Curriculum sintetico di Davide Guarnaccia
▪

Laureato in Scienze Biologiche;

▪

In seguito al conseguimento dell’Abilitazione all’Esercizio Professionale, si iscrive all’Ordine Nazionale
dei Biologi;

▪

Svolge per quasi 10 anni l’attività di ricerca scientifica quale ricercatore a contratto ed assistente alla
Cattedra di Botanica, presso l’Istituto di Botanica dell’Università degli Studi di Catania. In tale periodo
si occupa in particolare della valutazione delle biomasse di ecosistemi forestali, dei cicli biogeochimici
in ambienti naturali e di fitopatologia.

▪

Soggiorna, per motivi di studio e ricerca, a Montpellier (Francia) presso il Centro di Ricerche
Fitosociologiche ed Ambientali “Emberger” del CNRS (Centro Nazionale delle Ricerche Francese) e
collabora con il Prof. Maurice Rapp, ricercatore di fama internazionale;

▪

Acquisisce formazione Specialistica in Scienze dell’Alimentazione;

▪

Trasferitosi a Perugia, svolge l’attività libero professionale in tema di Scienze degli Alimenti e della
Nutrizione;

▪

Contribuisce alla costituzione di un’impresa operante nel settore degli integratori alimentari e
fitoterapici, insieme ad alcuni docenti dell’Ateneo Perugino;

▪

Nella medesima impresa, da 20 anni ad oggi, svolge la funzione di direttore tecnico e scientifico;

▪

Partecipa a numerosi eventi scientifici, in qualità di relatore, sui temi della fitoterapia e delle Scienze
dell’Alimentazione;

▪

Contribuisce alla costituzione di un’impresa per la produzione di prodotti dolciari in cioccolato;

▪

Nella medesima impresa, da 10 anni ad oggi, svolge la funzione di responsabile sviluppo prodotti;

▪

Collabora con alcuni Dipartimenti di Scienze del Farmaco a progetti di ricerca inerenti i composti
bioattivi presenti nel cacao e nel cioccolato;

▪

E’ consulente scientifico di un Istituto del Ministero degli Esteri (IILA), per il quale segue progetti di
cooperazione socio-economica. Di particolare evidenza sono: 1) progetto di ricerca e valorizzazione
scientifica ed economica del patrimonio delle piante medicinali del Paraguay (in collaborazione con
Enti Governativi ed Accademici del paese); 2) progetto di miglioramento genetico e di promozione
socio-economica del cacao del Centro America e Caraibi (El Salvador – Honduras – Guatemala) in
collaborazione con il collega Prof. Paolo Blasi del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Univ. di
Bologna e di Enti Governativi ed Agrari dei citati paesi, in cui si reca più volte l’anno per potere seguire
i progetti assegnati.

▪

E’ relatore in numerosi eventi scientifici e divulgativi (anche internazionali) inerenti aspetti
tecnologici, scientifici e salutistici sul cacao e gli alimenti derivati;

▪

E’ autore di pubblicazioni sui temi di cui si è occupato.
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Bibliografia ridotta su Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=it&user=KlEpK50AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsNF68WV0zRke1lLuv35VsfmAc16XtDuINSLcIWZtwjdZWTsMGEvNcBSd03h5XG0e2vEgMDEFuchwjEGwx67rHzHiMHi1pA

A Perugia, il 6 luglio 2020
In fede,
Davide Guarnaccia
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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