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INFORMAZIONI PERSONALI Liccardo Alessandro 
 

  

Via Arcangelo Corelli 5, 80014 Giugliano in Campania (Italia)  

 3491358542     

 alessandroliccardo11@gmail.com ; alessandro.liccardo@biologo.onb.it;  

Sesso Maschile | Data di nascita 11/09/1986 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  
                      01/02/2021 – in corso Specializzando in Patologia clinica e Biochimica clinica, presso il Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia, dell’Università “ Federico II” di Napoli. 
 
              01/11/2017 – 30/10/2020  Dottorato in “Scienze delle attività motorie e sportive” presso l’Università 

“Parthenope” di Napoli.  
 
  Biologo presso Co.Re.Lab. Na 2 nord di Qualiano 
           01/07/2017–alla data attuale 
  - Responsabile del settore della Microbiologia 

- Attività di biologo in tutti gli altri settori: chimica clinica, immunoenzimatica, ematologia. 
  - Utilizzo di apparecchiature: "Beckman coulter", Maglumi 600, BCS Siemens 
  - Rapporti con i fornitori. 

 

 

 

 

 

01/10/2015–30/09/2016  

 

Università degli studi di Napoli "Parthenope", Napoli  

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze motorieUniversità degli studi di Napoli 
"Parthenope", Napoli (Italia) 

Tema del progetto di ricerca assegnatomi " Diagnostica integrata nello studio del movimento, del 
benessere e della postura". Materia: Diagnostica per Immagini. 

Attività di tutoraggio e didattica  per studenti universitari. 

30/06/2014–30/09/2015 Biologo. Contratto a Progetto, part time. 

Bioanalisi, Laboratorio di Analisi Cliniche., Arco Felice  

▪ Principali attività riguardanti le tecniche di laboratorio Biomedico e Microbiologico. 

▪ Relazioni con i fornitori. 

12/09/2011–30/05/2014 Biologo Volontario 

A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli (Italia)  

Ricoperti diversi ruoli all'interno del laboratorio di Patologia clinica, lavorando in tutte le sezioni 
specialistiche del laboratorio. 

Apparecchi utilizzati: Nefelometro Siemens-Vista, Vidas, Emogas, Menarini per analisi urine, 
Contaglobuli Sysmex, Bactec, Vitek2, Elettroforesi Proteine. Utilizzo di vari kit per la Microbiologia 
clinica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

01/03/2016–14/06/2016 Attestato di tirocinio pratico  

Progetto Nutrizione, Napoli (Italia)  

Tirocinio pratico su diversi argomenti nutrizionali: 

- " La prima visita e l'approccio al paziente: accoglienza e gestione." 

- " La strumentazione al servizio del nutrizionista e la lettura degli esami ematochimici." 

- " Un paziente, una dieta: come strutturare e personalizzare lo schema dietetico." 

- " La gestione del paziente sovrappeso, obeso, sottopeso." 

- " Dieta ed educazione alimentare nell'infanzia." 

- " La dieta nello sport: come ottimizzare i risultati."  

10/10/2015 Attestato di partecipazione al convegno: "ALLERGIE, 
INTOLLERANZE ALIMENTARI E TEST DIAGNOSTICI: LO STATO 
DELL'ARTE TRA CONTROVERSIE ED EVIDENZE 
SCIENTIFICHE". 

 

Associazione SOPHIS, Napoli (Italia)  

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura. Conoscenze su allergie, intolleranze alimentari e test diagnostici. 

16/05/2015 Attestato di frequenza al corso: "SCHEMI DIETETICI ED 
EDUCAZIONE ALIMENTARE IN ETA' PEDIATRICA: QUALI 
STRATEGIE PER UNA COMPLIANCE OTTIMALE?" 

 

Associazione SOPHIS, Napoli (Italia)  

Linee guida - protocolli - procedure - conoscenza dello sviluppo ed evoluzione dei compartamenti 
alimentari nell'infanzia e relativi schemi dietetici. Conoscenza del fabbisogno nutrizionale in età 
pediatrica. Progetti di educazione alimentare. 

18/04/2015 Attestato di frequenza al corso " SPORT E ADEGUATA 
INTEGRAZIONE: LA DIETA DAL FITNESS ALL'ATTIVITA' 
AGONISTICA" 

 

Associazione SOPHIS, Napoli  

Linee guida - protocolli - procedure - conoscenza dei fabbisogni energetici e nutrizionali nella pratica 
sportiva, dal fitness all'attività agonistica. Conoscenza del fabbisogno e del dispendio energetico 
durante l'attività fisica. Approccio dietetico in fase di allenamento e per la gara. 

28/01/2015–30/01/2015 XII Convegno Nazionale "Ibat 2015". Infezioni batteriche micotiche, 
virali e parassitarie. Attualità terapeutiche. 

 

Napoli  

20/11/2014–21/11/2014 Corso ECM. La medicina di laboratorio personalizzata in pediatria: 
Microarrays, Lab-on-chip, Biosensori impiantabili e Diagnostica 
morfologica funzionale. 

 

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon"., Napoli  

12/11/2014 Corso PBLS/D per Esecutori Sanitari. Supporto di base delle 
funzioni vitali e defribillazione precoce in età pediatrica e adulta. 
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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon"., Napoli  

10/10/2014 Corso ECM. La donazione di organi: una scelta consapevole  

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon"., Napoli  

26/05/2014–27/05/2014 Workshop. Sorveglianza delle paralisi flaccide acute e dell'infezione 
da rotavirus in Italia. Attestato di partecipazione 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione dei Prodotti 
Immunobiologici (CRIVIB), Roma (Italia)  

23/01/2013–25/01/2013 IBAT ( XI Convegno Nazionale “Infezioni Batteriche micotiche,virali 
e parassitarie. Attualità Terapeutiche.” Attestato di Partecipazione. 

 

IBAT, Napoli.  

21/03/2013–22/03/2013 Workshop “ Sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute e 
dell’Infezione da Rotavirus in Italia. Pubblicazione “Sorveglianza 
molecolare delle gastroenteriti da rotavirus in Campania. Rapporti 
ISTISAN (ISS) 13/32. Relatore per l'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon 
di Napoli (Zona: Campania). 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione dei Prodotti 
Immunobiologici (CRIVIB)., Roma (Italia)  

07/01/2013–16/03/2013 Vincitore di borsa di studio per un progetto PON. Corso di 
Formazione per tecnici di trasferimento tecnologico per la ricerca. 

 

Istituto Italiano Tecnologico (ITT)/SDN, Napoli  

Marketing, Deposito di Brevetti,Trasferimento Tecnologico,ProprietàIntellettuale, Legislazione 
Nazionale ed Internazionale in materia dibrevetti,Sociologia,Networking. 

26/06/2012 Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi.  

Ordine Nazionale dei Biologi., Roma  

16/06/2012 Abilitazione alla professione di Biologo.  

Università degli Studi del Sannio, Benevento  

Biologia cellulare e molecolare, Biochimica, Genetica, Igiene. 

03/11/2009–30/03/2012 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche. Titolo della tesi: “Il 
ruolo della Procalcitonina nella diagnosi delle infezioni batteriche e 
delle sepsi in età neonatale e pediatrica. Un possibile marker 
diagnostico.” Votazione 105/110. 

 

Università "Federico II" , Facoltà di Scienze Biotecnologiche., Napoli (Italia)  

Biotencologie, Biologia cellulare e molecolare, Genetica, Biochimica generale e 
Biochimica clinica, Patologia clinica, Bioinformatica, Microbiologia, Tecniche di 
laboratorio biotecnologico e biochimico, Terapia Genica, Farmacogenomica eFarmacologia. 

01/10/2005–16/10/2009 Laurea di primo livello in Biotecnologie per la Salute. Titolo della 
Tesi: “Utilizzo del d-HPLC nelle indagini genetiche. Votazione 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 

 

87/110. 

Università "Federico II", Facoltà di Scienze Biotecnologiche., Napoli (Italia)  

Anatomia, Istologia, Fisica, Matematica e Statistica, Biotencologie, Biologia cellulare e molecolare, 
Genetica, Biochimica generale e Biochimica clinica, Patologia clinica, Bioinformatica, Microbiologia, 
Tecniche di laboratorio biotecnologico e biochimico, Terapia Genica, Farmacogenomica e 
Farmacologia. 

15/09/2000–10/06/2005 Diploma maturità scientifica.  

Liceo Scientifico Statale “A.M. De Carlo”, Giugliano in Campania (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buone doti di comunicazione 

▪ Ottime competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza sia come animatore di feste per 
bambini, sia dovute al mio impegno in campo associazionistico. 

▪ Passione per la fotografia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Public Relation 

▪ Buone capacità di organizzazione e gestione del lavoro, acquisità durante gli anni. 

▪ Ottime capacità di lavoro di squadra, acquisite grazie e soprattutto allo sport, avendo giocato in 
ambito dilettantistico per tanti anni in diverse squadre di pallacanestro. 

Competenze professionali ▪ Buone padronanza di varie tecniche di laboratorio biologico, con particolare riferimento alla 
Microbiologia Clinica. 

▪ Competenze in Patologia clinica e Microbiologia. 

▪ Competenze di Esecutore sanitario. 

▪ Cultore per la materia "Diagnostica per immagini" 

▪ Educazione alimentare e Nutrizione umana 

▪ Analisi del movimento 

▪ QTM 

▪ Visual 3D 

▪ Corso ECDL  - Patente europea del Computer 

 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni - Sorveglianza molecolare delle gastroenteriti da rotavirus in 
Campania." Rapporti ISTISAN 13/32  (Istituto superiore di Sanità) 

- Comparison between body fat measurements obtained by portable 
ultrasound and skinfolds in Male athletes. 

- Emergency trans-abdominal ultrasound diagnosis of TypA A aortic 
dissection Report of a case 

- Exercise induced asthma and sport Evidence on diagnosis and drugs 

- Giant right-side inguinal hernia Anatomo-clinical and diagnostic 
considerations of a case 

- Incidental pancreatic lipoma. Case report and review of literature. 

- Respiratory responses to exercise in sport 

- Social marketing and sport management for health promotion 

- Superficial temporal artery pseudoaneurysm in sport trauma Anatomo-
clinical and diagnostic considerations of a case and review of literature 

- Technique of body composition evaluation Methods comparison 

- Ultrasound and computed tomography diagnosis of liver biloma Report of a 
case 

- Body composition analysis in adolescent male athletes: 

ultrasound versus skinfold. 

 

Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 

14/2013. 
. 


