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TITOLO DI STUDIO Biologo nutrizionista 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2018 Libera professione Biologo nutrizionista 
Numero di iscrizione Albo Nazionale dei Biologi sezione A: AA_080145 

09/2016–01/2018 Stage volontario con Dott.ssa Renata Alleva 

Centro medico Zanardi, Bologna  

- Anamnesi clinica e alimentare 

- Antropometria e bioimpedenziometria  

- Piani alimentari personalizzati 

01/2017–07/2017 Tirocinio curriculare 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, Meldola  

- Valutazione dello stato nutrizionale in donne con carcinoma mammario 

- Rilevazioni misure antropometriche e somministrazione di questionari di frequenza di assunzione 
degli alimenti 

09/2014–02/2015 Tirocinio curriculare 

Campus di scienze degli alimenti, Università di Bologna  

- Laboratorio di nutrizione umana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2017–2017 Abilitazione alla professione di Biologo  

2015–2017 Laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione 110 e lode 

Università degli studi di Firenze 

Tesi: "Abitudini alimentari e misure antropometriche in una coorte di donne con carcinoma mammario 
in fase precoce" 

2011–2015 Laurea triennale in Scienze degli alimenti 110/110 

Alma mater studiorum, Università di Bologna 

Tesi: "Componenti bioattivi degli alimenti e loro metaboliti: effetti sul metabolismo lipidico in cellule 
epatiche in coltura" 
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2018–2018 Corso di formazione "Alimentazione e nutrizione umana" 

Trattamento dietoterapico degli individui sani e affetti da patologie  

 

2018–2018 Corso di formazione: "L'impatto della nutrizione nella PMA" 

 

 

2018–2018 

 
 
Corso di formazione: "L'alimentazione nelle patologie 
neurodegenerative" 

 

 

2018–2018 Corso di formazione "La cellulite: strategie alimentari ed esercizio 
fisico" 

 

 

2017–2017 Corso di formazione: "Metodo Apollo: diagnosi, integrazione e 
nutrizione per la gestione della psoriasi" 

 

 

2017–2017 Corso di formazione: " Nutrizione e integrazione nel paziente 
oncologico" 

 

 

2017–2017 Corso di formazione: "Svezzamento e prima infanzia"  

 

2016–2016 Corso di formazione: "Percorsi nutrizionale in gravidanza e 
allattamento" 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 C1 B1 B1 B2 

 Certificazione B2  

francese B1 C1 B2 B2 B2 

spagnolo B1 C1 B1 B1 B1 

 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 Ottime competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di pianificazione  e organizzazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Precisione e attenzione ai dettagli 

Competenze professionali - Elaborazione piani alimentari personalizzati 

- Antropometria e impedenziometria  

- Consulenza scientifica per lo sviluppo e/o miglioramento di prodotti alimentari  

ULTERIORE FORMAZIONE   

Seminari -28/05/2018 "Skin microbiome and skin-gut axis: correlazioni tra batteri, stato di salute e patologia 
della pelle" 

-3/05/2018 "Approccio integrato nel controllo del peso corporeo" 

-18/04/2018 "Integrazione fitoterapica: dalla teoria alla pratica clinica" 

-09/04/2018 "Integrazione fitoterapica per il trattamento dei biofilm batterici nelle cistiti recidivanti" 

-12/03/2018 "Gestione nutrizionale e integrata del paziente affetto da sindrome dell'intestino 
permeabile" 

- 07/02/2018 "Correlazione disbiosi intestinale e predisposizione all'insorgenza di malattie 
autoimmuni " 

- 06/02/2018 "Ruolo dell'integrazione nella modulazione dell'infiammazione, dell'immunità e della 
produzione di neurotrasmettitori"  

- 25/01/2018 "L'approccio integrato nella pnei" 

- 11/01/2018 "Integrazione in ambito sportivo" 

- 30/09/2017 "Ambiente come determinante della salute materno-infantile", Associazione medici per 
l'ambiente-ISDE   

- 10/12/2016 Corso di cucina: "La prevenzione a tavola" 

- 30/11/2016 "Congresso nazionale SINU"  

- 28/09/2016 "L'alimentazione come prevenzione globale" 

- 22/04/2016 "Congresso società italiana dell'obesità"  

- 10/10/2015 "IV dibattito internazionale: alimentazione vegetale e stile di vita" 
  

  

  

  


