
Annalisa Caudullo, nata a Pisa il 25/01/1955, residente a Cecina. 
Diploma di Liceo Classico presso il Liceo Classico di Cecina. 
Laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Pisa.  
Specializzazione triennale in  Scienza e Tecnica delle Piante Officinali, Università degli Studi di 
Pisa. 
Perfezionamento annuale in  “Metodi  della  Valutazione  Scolastica”, Terza Università degli Studi 
di Roma. 
Idoneità all’esercizio della Professione di Biologo dal 1979 e iscrizione all’Albo Professionale dei 
Biologi dal 1983. 
Docente di Corsi di Didattica di Laboratorio e Laboratorio di Didattica, presso la SSIS Toscana 
dell’Università degli Studi di Pisa,  per 5 Anni Accademici, in qualità di Supervisore del Tirocinio.  
Docente di laboratorio di didattica presso l’Università degli Studi di Firenze, per 1 Anno 
Accademico, in qualità di docente Tutor Coordinatore del TFA (Tirocino Formativo Attivo). 
Docente di biologia, chimica, geografia generale e astronomica, per 42 anni scolastici, presso il 
Liceo Scientifico-Classico “E.Fermi” di Cecina, e, prima, presso il Liceo Cecioni di Livorno e altre 
scuole medie e superiori della provincia; in pensione da settembre 2018. 
Trainer Nazionale del Programma S.I.D. (Scientiam Inquirendo Discere), rivolto agli insegnanti di 
discipline scientifiche, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma e la Scuola Normale 
Superiore di Pisa; Trainer nazionale, formatore e tutor del Progetto TEST (Teaching 
Experimentation in Science and Technology) nell’ambito del programma Erasmus, presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa ed altre 4 Università europee. 
Membro delle commissioni Esami di Abilitazione all’insegnamento Corsi Speciali Abilitanti. 
Organizzatrice, membro della Segreteria Scientifica e moderatrice del Convegno nazionale 
“Alimentazione e prevenzione” per l’aggiornamento professionale di Biologi e Medici, dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi. 
Relatrice, in qualità di Biologa Nutrizionista, in numerose conferenze, sul tema della corretta 
alimentazione per la prevenzione tumorale e delle altre principali malattie cronico-degenerative, in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
Docente di Alimentazione in numerosi seminari, rivolti a laureati nelle discipline scientifiche, 
organizzati dalla SSIS Toscana (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), 
dell’Università degli Studi di Pisa. 
Attività libero professionale di Biologa Nutrizionista dal 1998 al 2012. 
Attivista storica del Movimento 5 Stelle, fra i fondatori del meetup di Cecina, ho iniziato ad 
occuparmi di politica dopo l’iscrizione al M5S nel 2013. Seguo da vicino le attività 
dell’Amministrazione Comunale e la vita politica e sociale di Cecina anche attraverso la presenza 
sia nel Comitato di Salute Pubblica, che mi ha visto fra i fondatori, sia nel consiglio del 
Coordinamento per l’Ospedale. I miei vari interessi e le decisioni che hanno segnato la mia vita 
sono profondamente interconnessi e volti a cercare di salvaguardare la salute e il benessere dei miei 
simili e dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
  
 


