
     CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome GIOVANNA  LA SALANDRA 

Data di nascita 30/07/1963

Qualifica Dirigente biologo - Responsabile Struttura Semplice 

Amministrazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della 
Basilicata

Incarico attuale Responsabile – Ricerca e sviluppo scientifico, e Laboratorio di 
Biotecnologie applicate agli alimenti e batteriologia speciale. 

Numero Telefonico 
dell’ufficio

0881786396

Fax dell’ufficio 0881786362

E-mail istituzionale g.lasalandra@izsfg.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche 

Altri titoli di studio e 
professionali Specialista in Scienza dell’alimentazione, indirizzo nutrizioni- 

stico 

Esperienze professionali
( incarichi ricoperti) - 1989-1991: Borsa di studio di ricerca del C.N.R (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) – “Istituto per lo Sfruttamento 
Biologico delle Lagune” Lesina (Foggia) - “Studio della 
dinamica di popolazioni di stock ittici in rimonta nella 
laguna” e “Classificazione di fitoplancton per la verifica dei 
requisiti microbiologici, fisici e chimici delle acque destinate 
alla coltura dei molluschi eduli lamellibranchi” 

- 1992-1993: Incarico di collaborazione professionale affidato  
dal C.N.R. per l’attività di ricerca riguardante la 
“Classificazione di uova e larve di teleostei marini 
attraverso esame microscopico di materiale biologico”.   
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Esperienze professionali
( incarichi ricoperti)   -  1994: Assunzione a tempo indeterminato come Assistente

Biologo IX° liv. presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Puglia e della Basilicata, con incarico presso 
laboratorio “Centro Controllo Qualità Latte” sede di Foggia. 

                                                                                                         
- 1997: Dirigente Biologo presso Laboratorio “Batteriologia  

alimentare”.

- 2006: Incarico di Dirigente Responsabile di Struttura 
semplice “Coordinamento progetti di Ricerca scientifica, e 
Laboratorio di Biotecnologie applicate agli alimenti e 
batteriologia speciale”. 

- Rappresenta l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Puglia e della Basilicata in Comitati e Gruppi di lavoro su 
argomenti di Ricerca Scientifica Nazionale ed Europea 
presso Ministero della Salute. 

- Referente Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia 
e della Basilicata presso i Laboratori Nazionali  e 
Comunitari di Riferimento (LNR e  LCR) su tematiche 
“Stafilococchi coagulasi positivi, compreso S. aureus “e 
“VTEC”.

- Responsabile scientifico di Ricerche correnti finanziate dal 
Ministero della Salute su argomenti di “Sicurezza 
alimentare”.

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie -  Tecnologie informatiche: Windows, pacchetto office, internet.  

- Tecnologie di laboratorio: expertise nelle tecnologie di      
microbiologia classica e biomolecolare, e piattaforme 
tecnologiche: Realtime PCR e PFGE. 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

- Autore di 40 pubblicazioni scientifiche, di cui 20 su riviste 
internazionali con impact factor. 

- Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni 
nazionali ed internazionali  

-  Attività di docenza in Corsi di laurea universitari e Corsi 
ECM.

- Correlatrice di numerose tesi di laurea. 


