
LUCA  ANTONIO IANNOTTA 

 

 

Riepilogo delle qualifiche: 

2001, Agosto : Ministero della Pubblica Istruzione: 

Abilitazione all’insegnamento in Scienze Biologiche, Chimica, Geografia 

1999, Novembre: Università degli Studi di Napoli – Federico II 

Perfezionato in “Igiene e tecnologie degli Alimenti” 

1999, Novembre: Ordine nazionale dei Biologi 

Abilitazione professionale come Biologo 

 

Istruzione: 

.  Diploma di Maturità Scientifica presso il liceo Scientifico Statale “ U. Amaldi”, Santa Maria Capua Vetere,  

  Caserta . Anno 1990 

.  Partecipazione al Corso “ Tecniche di vendita” tenutasi dal 19/02/01 al 21/02/01  

.  Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli – Federico II, 

   Facolta’ di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali. Anno 1998. Voto 106/110 

  Discussa tesi  Sperimentale in Fisiologia Generale: “Possibile ruolo di un’antigene seminale nella   

coagulazione e liquefazione del seme umano” 

Esperienze professionali: 

. 2005, Labor. Analisi Cliniche Casa di Cura “ Clinica Pineta Grande”- Castel Volturno (Ce) 

. Dipendente par-time: Attivita’ nell’ambito di analisi cliniche e microbiologiche 

. 2002/2003 Istituto privato “ La Sapienza”- S Maria Capua Vetere (Ce) 

. 2002, laboratorio Analisi Casa di Cura  “Clinica Pineta Grande” – Castel Volturno (Ce) 

 Collaboratore presso laboratorio Analisi 

. Attività nell’ambito di analisi  cliniche e microbiologiche 

2001/2002, Ratiopharm – Caserta (Ce) 

Informatore medico -  scientifico 



. Promozione presso medici di famiglia di farmaci generici, la zona d’interesse tutte le microaree 

Della provincia di Caserta 

2000, Agrochimicasud – Santa  Maria Capua Vetere (Ce) 

. Collaboratore e consulente  

2000/2001, Alleanza Assicurazioni S.p.a. – Santa Maria Capua Vetere (Ce) 

Consulente  Assicurativo 

Lingua straniera : 

. Inglese scritto letto e parlato. Livello sufficiente 

. Francese scritto letto parlato. Livello sufficiente 

Obbiettivi: 

Esperienza lavorativa nell’ambito di un team motivato che mi permetta di migliorare da un punto di vista 

professionale e che possa quindi raggiungere gli obbiettivi  professionali che l’azienda richiede 

Formazione in corso: 

. Partecipazione a corsi ECM nell’ambito sanitario 

“Immunita’ in patologia umana”Napoli – Azienda ospedaliera Monaldi dal 25/01/02 al 04/12/02 

. Specializzando in Microbiologia e virologia” presso la Sun 

Hobbies: 

. calcetto e ciclismo a livello amatoriale 

Servizio militare: 

. Esente 

Varie: 

. Auto  propria, patente B, disponibilità a trasferimenti anche di lungo periodo, disponibilità ad incarichi in  

qualità di consulente 

. Esperto nell’uso di strumenti atti all’analisi della Cromatografia ad esclusione molecolare 

. Esperto nell’uso di strumenti atti all’analisi di immunoreattività 

. Esperto nell’uso di strumenti atti all’analisi delle proteine 

Luca Iannotta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


