
DR. BORRELLI GUIDO 
Curriculum vitae et studiorum 

 
Dati anagrafici 

Luogo e data di nascita:  Napoli (NA), 02/09/1981 

Residenza:   Via Principe di Piemonte, 189 80038 Pomigliano d’Arco (NA) 

Stato Civile:   Celibe 

Recapiti telefonici:   3468553321  -  3511156383 

E-mail:    guidoborrelli@yahoo.it/ guido.borrelli@pec.enpab.it 

 

Studi 

Anno 2009-2014                          Vedi dopo note varie 

 

Settembre 2008:                                Corso  di formazione presso l’A.C.S.I.A.N. Associazione centro Studi                                   

                                                     delle Intolleranze Alimentari e della Nutrizione     

 

Febbraio 2008:                            Abilitazione alla professione di biologo 

 

Giugno 2007:  Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo bio-molecolare, con  votazione      

110/110 conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico                                         

II”  

 

Marzo2006 – Giugno 2007:  Svolgimento della tesi sperimentale in Biochimica cellulare dal titolo 

“Inibitore di ribonucleasi”, presso il Dipartimento di Biologia Strutturale 

e Funzionale dell’Università degli Studi di Napoli “FedericoII”; relatore 

Prof. A.Furia 

 

Luglio 2000: Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “E. 

TORRICELLI”, Somma Vesuviana (NA), con votazione 78/100 

 

Competenze acquisite 

 

• Tematiche di biologia molecolare e biochimica cellulare con relative metodiche di base.  

• Colture in vitro di cellule procariote ed eucariote  

• Clonaggio in vettori di espressione procarioti ed eucarioti 

• Trasformazione di cellule procariote mediante Shock termico 

• Espressione e purificazione di proteine ricombinanti 

• Elettroforesi DNA su gel di agarosio  

• PCR 

• Elettroforesi di proteine ed Immunoblotting 

• Determinazione della concentrazione proteica mediante metodo Lowry  

• Coimmunoprecipitazione  

• Cromatografia di affinità 

 

Lingue straniere 

Inglese: discreta conoscenza scritta e parlata 

 

Conoscenze informatiche 

Discreta conoscenza degli applicativi Office 

mailto:guidoborrelli@yahoo.it/


Esperienze lavorative 

Anno 2023                                               Membro FNOB (Federazione Nazionale Ordine Biologi) 

Anno 2021                                               Socio fondatore SIBA (Società Italiana Biologia e Alimentazione)     

Anno 2019                                               Presidente onlus cooperativa sociale A.C.S.I.A.N. 

Anno 2014/2015                       Organizzazione eventi di sensibilizzazione verso l’ambiente e la    

biodiversità presso ABRUZZO ZOO Castel di Sangro (AQ) 

 

Giugno 2013-Settembre 2013        Attività di caposquadra muratore presso Meridional service s.r.l. 

Luglio 2012-Ottobre 2012:               Consulente estetico/medicale presso Dermal Istitut medical division 

Novembre  2009-…                         Titolare di uno studio di nutrizione (segue dopo note varie)                         

Marzo 2008:                                  Consulente assicurativo presso Alleanza Assicurazioni s.p.a. 

                                                       iscritto   all’isvap 

Ottobre 2007-Gennaio 2008:         Gestione autolavaggio 

Luglio 2007-Agosto 2007:              Attività di muratore   

Gennaio 2005-Dicembre 2005:      Gestione serra ad attività commerciale 

Giugno 2004-Ottobre 2004:           Carrellista  specializzato presso LG Service s.r.l. 

 

Interessi e tempo libero 

Viaggiare, musica, leggere, disegnare fumetti, scrivere versi e fare escursioni. 

 

 

Note varie 

Disponibile a spostamenti all’Estero ed in Italia. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e del D.L.196/2003 su “La tutela dei dati personali”, autorizzo 

espressamente al trattamento di tutti i dati contenuti nel presente C.V. 

 

Patente B 

 

 

Da circa 5 anni sono titolare di uno studio di nutrizione e genetica, di seguito elenco tutti i corsi 

e quindi le competenze acquisite post laurea : 

 

-15/10/2009 PERFEZIONAMENTO in Igiene Alimentare Nutrizione e Benessere (Università 

degli Studi di Napoli Federico II) Competenze in : HACCP, Sofisticazione degli alimenti ed 

Analisi del Rischio, O.G.M. 

 

-31/10/2010 corso in Alimentazione Intolleranze e Sport (corso ECM) 

 

-06/11/2011 corso Il Biologo : una professione chiave per la prevenzione primaria (corso ECM) 

 

-02/09/2011 corso in Esercizio Fisico e Programmazione nel Dimagrimento 

 

-17/11/2012 corso in Ecotossicologia :”Principi e Tecniche” (corso E.N.P.A.B in collaborazione 

con Università degli Studi di Napoli  Federico II) Analisi delle contaminazioni ambientali.  

 

-22/09/2013 corso in Sport Amatoriale e d’Elite (corso Ecm) 

 

-14/12/2013 corso Professione Biologo: come fare Matching con il Mondo del Lavoro (corso 

E.N.P.A.B.) 



 

 

-30/04/2015 corso : La Nutrizione nello Sport 

 

-27/02/16 corso : Uso della Bioimpedenziometria nella pratica del Nutrizionista 

 

-13/09/2017 corso Ruolo della genetica di nutrizione nella prevenzione primaria 

 

-05/10/2018 erboristeria, fitoterapia ed omeopatia 

 

-23/10/2018 Dieta e integrazione nel paziente neoplastico 

 

-04/05/2019 Nuove prospettive nell’approccio nutrizionale a sindrome metabolica, diabete e 

lipotossicità: dieta mediterranea, chetogenica e drenaggio connetivale 

 

-19/10/2019 Il microbiota umano  

 

-04/12/2019 Sicurezza alimentare e patologie correlate 

 

-16/04/2020 Microbiota: dalla nutrizione molecolare alla genomica nutrizionale, sicurezza 

alimentare e/o patologie correlate 

 

-10/03/2020 L’alimentazione nelle patologie neurodegenerative 

 

-11/05/2020 corso onb rischio biologico da covid -19 

 

-23/10/2021 Gentica di nutrizione e microbiota intestinale 

 

-15/12/2021 Corso Università La Sapienza: Natalità, perinatalità e infanzia (tecniche di 

riproduzione assistita) 

 

-02/04/2022 Corso onb Nutrizione e fertilità  

                                                                                                                     Borrelli Guido 
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