BREVE CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
La dott.ssa Maria Campanile, nata a Bari il 5 luglio 1965, dopo aver conseguito la maturità
scientifica a Cassano delle Murge, si è laureata in Scienze Biologiche il 3 marzo 1993, presso
l’Università degli Studi di Bari.
Si è iscritta all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi nello stesso anno.
Svolge attività libero-professionale come Biologa, Esperta di Alimentazione e Nutrizione
occupandosi di percorsi di educazione alimentare, progetti di promozione della cultura alimentare
del territorio.
La dott.ssa Maria Campanile, come “Centro Studi Campanile", opera da 20 anni nel settore della
formazione permanente per lo sviluppo, l’addestramento di competenze di alto livello per la
costante riqualificazione professionale, secondo un approccio sistemico.
Progettazione scientifica, coordinamento didattico e organizzativo di per-corsi formativi nei settori
nutrizione applicata, alimentazione, medicina degli stili di vita, fitoterapia e sicurezza alimentare.
Ha svolto inoltre:
 Responsabile Scientifico progetto pilota di Educazione/Informazione/sensibilizzazione
alimentare ed ambientale denominato “Bari Smart Nutrition Days”, in qualità di Delegato
della Fondazione Italiana Biologi, presso Comune di Bari (Deliberazione G. C., n. 861 del 3
dicembre 2015)
 Attività in qualità di relatore/docente, in corsi di formazione professionale, corsi di
perfezionamento universitario e in corsi post-qualifica degli istituti professionali nel settore
dell’educazione alimentare dal 1994 ad oggi.
 Consulente nell’ambito della ristorazione scolastica
 Attività di Provider presso il Ministero della Salute, per la formazione continua in medicina
(ECM), dal 2007 al 2011 (N° Provider 12506; N° Referente 13955).
 Progettazione e organizzazione di corsi, seminari, anche ECM, per conto della Delegazione
Provinciale di Bari - Ordine Nazionale dei Biologi - e per l'Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi di Bari (1995-2014).
 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze FF MM NN,
Corso di Laurea specialistica in Scienze Biosanitarie, Orientamento diagnostico. Corso di
Laurea in Biologia cellulare e molecolare. Corso ufficiale di Legislazione professionale.
(A.A. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010).
 Consulente tecnico per Cooperative Sociali a.r.l. dal 1998 al 2006.
 Attività di Consulente tecnico nell’ambito del Progetto “Carta d’identità dei Prodotti
Tradizionali Pugliesi, A.P.I (Apulian Products Identity)”Promotore progetto: Regione Puglia,
Assessorato all’Agricoltura. Progetto attuato dal Dipartimento “Sanità e Benessere degli
animali”, Sezione Ispezione degli alimenti, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli
Studi di Bari dal 2004 al 2006.
 Attività di docenza presso l’Istituto Tecnico Agrario “B. Caramia” di Locorotondo (Ba) dal
2001 al 2002.



Attività di Consulente senior, area tecnico-agronomica, nell’ambito del Progetto P.O.P.
Puglia - Azione dimostrativa per la messa a punto e diffusione di metodi di produzione
biologica, Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano (Ba) dal 1997 al 2000.

Incarichi istituzionali:
 Componente della Commissione “Area Nutrizione” - Ordine Nazionale dei Biologi (2010,
2013-2014)
 Membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi presso il Ministero di
Giustizia, Roma (2009-2010, 2012-2016).
 Delegata Provinciale di Bari dell'Ordine Nazionale dei Biologi. (2017-1995)
Associazioni
2017-2012. Socio Tesoriere Club per l’UNESCO di cassano delle Murge (Ba),
2015-2006. Socio SINU (www.sinu.it)
2011-2009. Socio GERONA (www.gerona2005.org)
2007-2002. Socio fondatore all'Associazione CAM – Comitato Alta Murgia, con sede a Cassano
Murge (Ba).

