CURRICULUM DELLA PROF. PRAGLIA CRISTINA
Nata a Torino il 26/12/1955; residente a Rivoli (Torino) in via Frejus 38/A.
- Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1975
- Laurea in Scienze Biologiche conseguita nel 1982 presso l'Università di Torino.(101/110)
- Specializzazione in Microbiologia a indirizzo tecnico conseguita nel 1988 presso l'Università di
Torino su “Indagini microbiologiche in mense a ristorazione collettiva”.(con lode)
- Abilitazione all'esercizio della professione biologo conseguita nel 1986 presso l'Università di Torino.
- Abilitazione all'insegnamento di igiene, anatomia, fisiologia e patologia umana conseguita nel 1987.
- Abilitazione all'insegnamento di scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia conseguita nel
2000.
- Dal 1985 al 2005 docente di microbiologia; responsabile del laboratorio didattico di microbiologia;
presso il liceo sperimentale M. Mazzarello (Torino), indirizzo biologico-sanitario.
- Autrice del volume “ Microbiologia” - Edizioni Minerva Medica di Torino (1990).
- Autrice del volume “Biologia Umana” - Edizioni Minerva Medica di Torino (1998).
- Traduttrice dall’inglese dei testi “Essential di Pediatria” e “Diagnostica urologica” per le Edizioni
Minerva Medica di Torino.
- Dal 1989 redattrice di "Minerva Biotecnologica", rivista di Biotecnologia e Biologia Molecolare.
- Autrice del volume “Microbiologia” per la serie “Atlanti Universali Giunti” – Ed. Giunti di Firenze
(1999) .
- Docente di Anatomia e fisiologia della pelle e del capello nel corso di Operatore per le cure
estetiche indirizzo Acconciatore (cod. 14-2005), anno formativo 2004/2005, 2005/2006.
- Dal settembre 2005 al 31 agosto 2009 docente di ruolo di Cultura Medico-sanitaria presso l’istituto
Lagrange di Torino.
-Autrice del e-book “Microbiologia” editrice Garamond Roma (2009).
- Dal settembre 2009 all’agosto 2012 docente di Scienze Naturali presso il liceo delle scienze
applicate Giulio Natta di Rivoli.
-Dal settembre 2012 al agosto 2015 docente di fisiopatologia oculare presso IPIA Plana di Torino
- Docente di Anatomia Occidentale presso la scuola di Shiatsu Energhy di Rivoli fino all’ agosto
2013.
- Dal settembre 2015 docente di materie scientifiche presso l’istituto tecnico Oscar Romero.

