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Informazioni personali  

Cognome/ Nome Seghetti Elisa  

 
 

 

Cellulare (+39).347.8099421  

E-mail elisa.seghetti@gmail.com 

Cittadinanza 
Indirizzo 

Italiana  
   Via Giuseppe Verdi 7/B 63100 Ascoli Piceno (AP) 

Data di nascita 27/09/1982 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

Biologa  

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
17/12/2019  
 

  Relatrice per l’incontro formativo dal titolo “Sport=Salute” La giusta alimentazione nel giovane atleta 
 
 Società SSD Academy Sambenedettese, San Benedetto del Tronto 

 
 

10 -12/2019  
 
Relatrice per 3 laboratori di cucina teorico – pratici dal tema “La cucina mediterranea” in 
collaborazione con la Chef Emanuela Tommolini 

 
Colonnella, TE 
 

 
Dal  2018 al 7/7/2019  
 
Secondo Relatore presso l’Università degli Studi dell’Aquila per la tesi di Laurea Magistrale dal 
titolo: 
 “Studio dei polimorfismi genetici in talenti sportivi e dieta personalizzata per migliorare la performance 
atletica” 

    
 
  Dal 07/01/2019 ad ora 

 
  Consulente Scientifico – libera professionista 

 
Referente scientifico e responsabile della progettazione e coordinazione delle tematiche scientifiche 
da implementare  
 
KeysON, Largo XXIV Maggio 36, Centobuchi (AP) 
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Date 
 

  Dal 11/07/2014 ad ora 
 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor aziendale presso l’Università degli Studi di Camerino  per il corso di laurea di primo livello in 
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE per le tesi:  
 
- “Il ruolo del biologo nutrizionista nella terapia oncologica integrata” 
- “Percorsi di formazione all’alimentazione consapevole nella gravidanza e nell’allattamento” 
- “La multidisciplinarietà nei disturbi del comportamento alimentare: strategia alternativa” 
- “Cibo e disabilità: educare all’autonomia alimentare” 
- “Il ruolo del nutrizionista nel paziente oncologico” 
- “C.A.N.V.A.N.S. Colori Applicati alla Nutrizione per Valorizzare Abitudini più Sane” 
- “Potenzialità dell’intervento nutrizionale nell’ adulto con problematiche di carattere cognitivo – 

comportamentale” 
- “Il ruolo del biologo nutrizionista in età pediatrica: metodo di educazione nutrizionale e 

sensoriale” 
- “ Alterazioni del comportamento alimentare con diversa eziologia” 
- “Applicazioni del nutrizionista nello sport singolo e di squadra nell’adolescente e nell’adulto” 
- “ Ruolo del biologo nutrizionista nella terapia nutrizionale della donna in gravidanza e in 

menopausa” 
- “Alimentazione e tumori: caso clinico e strategie nutrizionali” 
- “Terapia integrata: il ruolo dell’alimentazione associata ad attività fisica e trattamento 

farmacologico” 
- “Valutazione della composizione corporea e dello stato di idratazione tramite bio 

impedenziometria vettoriale” 
-  “Utilizzo dei test genetici nell’elaborazione di diete personalizzate”” 

   

Date 
 

Dal 12/2011 ad ora 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti Biologa Nutrizionista - libera professionista presso: 
 
- Studio Isocinetica, Viale de Gasperi 311, Ceentobuchi (AP) 
- Ancona, Via Giannelli 36 
- Palestra Family Fitness, Pesaro 
- Centro Diagnostico Piceno, viale Indipendenza 42/A, Ascoli Piceno (AP) - fino al 2019 
- Laboratorio CliniTest – c/o Centro Direz. Primavera, Via N. Sauro, 162 – Porto D’ Ascoli (AP)- 

fino al 2019 
- Centro Medico Salute & Benessere, via S. Giovanni Scafa, 7, Porto d’Ascoli (AP) – fino al 2018 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
                                                         
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
             Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione di diete personalizzate in condizioni fisiologiche e patologiche diagnosticate, diete 
personalizzate per attività sportive e test genetici, educazione nutrizionale per l’età pediatrica e per 
disturbi del comportamento alimentare (equipe multidisciplinare), analisi della composizione corporea 
mediante BIA, analisi antropometrica 
 

 
 
 
02 – 08 /2018 

Nutrizionista per l’ Associazione Nutrizionisti senza frontiere presso la “Ciudad de la felicidad” 
(Esquipulas – Guatemala) Associazione Nutrizionisti senza Frontiere (Jesi – AN) 
 
 
- Nutrizionista presso il CRN (Centro di Recupero Nutrizionale): protocolli di recupero nutrizionale 

per bambini da 0 a 5 anni con malnutrizione moderata e severa e piani alimentari per le mamme 
in gravidanza e allattamento in condizioni fisiologiche e patologiche 
 

- Nutrizionista presso la Clinica medica S. Lazzaro di Betania: visite nutrizionali per la popolazione 
e piani alimentari personalizzati in condizioni fisiologiche e patologiche  
 

- Organizzazione, lavoro in equipe e esperienza sul campo per il progetto “3S” (Semilla Salutable 
Sostenible), di sviluppo agricolo e nutrizionale dei villaggi 

 
- Organizzazione, lavoro in equipe esperienza sul campo per la fase progettuale del “Progetto 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
             Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Principali attività e responsabilità 

 

Vida” per il contrasto alla malnutrizione infantile e lo sviluppo culturale, economico e agricolo 
locale 

 
 
 
 

  06 – 08 /2017 
Nutrizionista per l’ Associazione Nutrizionisti senza frontiere presso la “Ciudad de la felicidad” 
(Esquipulas – Guatemala) Associazione Nutrizionisti senza Frontiere (Jesi – AN) 
 
- Nutrizionista presso il CRN (Centro di Recupero Nutrizionale): protocolli di recupero nutrizionale 

per bambini da 0 a 5 anni con malnutrizione moderata e severa e piani alimentari per le mamme 
in gravidanza e allattamento in condizioni fisiologiche e patologiche 
 

- Nutrizionista presso la Clinica medica S. Lazzaro di Betania: visite nutrizionali per la popolazione 
e piani alimentari personalizzati in condizioni fisiologiche e patologiche  
 

- Organizzazione, lavoro in equipe e esperienza sul campo per il progetto “3S” (Semilla Salutable 
Sostenible), di sviluppo agricolo e nutrizionale dei villaggi 

 
- Organizzazione, lavoro in equipe esperienza sul campo per la fase progettuale del “Progetto 

Vida” per il contrasto alla malnutrizione infantile e lo sviluppo culturale, economico e agricolo 
locale 

 
 19-24/09/2016 

Biologo nutrizionista per la “Settimana della dieta mediterranea 2016”  
O.N.B. (Ordine Nazionale dei Biologi) 
 
 

07-08/2016 
Nutrizionista per l’ Associazione Nutrizionisti senza frontiere presso la “Cuidad de la felicidad” 
(Esquipulas – Guatemala) Associazione Nutrizionisti senza Frontiere (Jesi – AN) 

    
- Organizzazione, lavoro in equipe e esperienza sul campo per il progetto “3S” (Semilla Salutable 

Sostenible), di sviluppo agricolo e nutrizionale dei villaggi 
 

- Lavoro sul campo con il centro di salute locale per il monitoraggio dello stato di malnutrizione 
infantile nei villaggi  

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
                     Lavoro o posizione 

ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date 
 

 29/10/2016 
 
Relatrice al laboratorio “Anima e cibo: valenze spirituali di un atto materiale” all’interno del ciclo di 
seminari organizzati per “Giovani verso Assisi” 

 Frati Minori Conventuali (Assisi) 
 

 16/11/2015 
 Relatrice dell’ incontro “L’ Alimentazione nel piccolo e giovane calciatore” 
 
 Società ASD S.S. Mariner Scuola Calcio Porto d’ Ascoli  
 
 
Dal 2013 al 2015 

 

                    Lavoro o posizione ricoperti Biologa Nutrizionista - Nutrizionista dello staff medico “Ambulatorio per i disturbi del comportamento 
alimentare” 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Villa San Giuseppe” (Ascoli Piceno) 

 
Date 

 
28/09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice per corso di informazione CSV “Alimentazione e Alzheimer” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Villa San Giuseppe” (Ascoli Piceno) 

 
 

 
 



Pagina 4 / 15 - Curriculum vitae di  
Seghetti Elisa  

 

 

 
 

Date 

 
 

 30/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice per la lezione dal titolo “Gli aspetti alimentari in gravidanza” per il corso di formazione 
“Patologie psichiatriche in gravidanza” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Villa San Giuseppe” (Ascoli Piceno) 

 
 

Date 

 
 

18/04/2015 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice SANIS (Scuola di nutrizione e integrazione per lo sport) per la lezione dal titolo “Radicali 
liberi, ossidazioni ed antiossidanti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro San Benedetto del Tronto, presso sede UNICAM 
 
 

Date 21/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice SANIS (Scuola di nutrizione e integrazione per lo sport) per la lezione dal titolo “Radicali 
liberi, ossidazioni ed antiossidanti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bari, Campus X 

 
Date 

 
13/03/2015 
 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Convegno “I disturbi del comportamento alimentare: disidentificazione tra modo di essere 
e patologia” – docenza dal titolo “Intervento nutrizionale in pazienti con disturbo del comportamento 
alimentare” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Villa San Giuseppe” (Ascoli Piceno) 

 
Date 

 
12/02/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al corso “Pizzaiolo” per la docenza dal titolo “Sana alimentazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro APM (Associazione Pizzaioli Marchigiani)  

 
Date 

 
07/02/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Convegno dal titolo “La pasta fa ingrassare” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro medico polispecialistico “Forum” Porto d’Ascoli  

 
Date 

 
07 – 08//2014 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria presso l’orfanotrofio delle Suore di Santa Isabel, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Segretariato Missioni Estere – Frati Minori di Umbria e Sardegna  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Relatrice al Convegno “Nutrizione e Danza”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ascoli Piceno 

 
Date 

 

 
05/04/2014 
 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice SANIS (Scuola di nutrizione e integrazione per lo sport) per la lezione dal titolo “Strategie 
fisiche e nutrizionali antiossidanti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bari, Campus X 

 
Date 

 

 
15/03/2014 
 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Convegno dal titolo “Salute e alimentazione – allenamento e alimentazione in sinergia 
perfetta per la nostra salute” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro medico polispecialistico “Forum” Porto d’Ascoli  
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Date 
 

 
 
 
 24/01/2014 

 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Convegno dal titolo “Gravidanza e Neuro – Psichiatria: dai Miti del passato alla ricerca 
scientifica odierna” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Suore Ospedaliere – Clinica San Giuseppe (Ascoli Piceno) 

Date 26/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al convegno “Nutrizione, Salute ed estetica, parliamone insieme” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sala Consiliare, Castel di Lama 

Date 
 

 01/12/2013 
 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice nel progetto “Salute ottimale e benessere per il Podista” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo podistico AVIS Spinetoli – Pagliare 
 
 
 

Date 05/2012 – 08/2012 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biologa Nutrizionista - libera professionista: elaborazione di regimi alimentari personalizzati, analisi 
della composizione corporea e elaborazione di menu di squadra per: 
 

- “Ascoli Calcio”  
- Sambenedettese Calcio 
- Porto d’Ascoli Calcio 
- Centroprandonese Calcio 
- Squadra calcio a 5 femminile (Analisi della composizione corporea e alimentazione 

personalizzata e pre gara) 
 

                                                          Date 
 

  05/2011-09/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Nutrizionista  libera professionista presso: 
- Centro Medico Esculapio, via Niccolini, 12, 56100 Pisa (PI) 
 

Date 
 

12/07/2010 – 25/01/2011 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    A.C.S.I.A.N. 
Alessandro della Spina, 56100 Pisa (Italia) 

Tipo di attività o settore Organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento dei biologi nutrizionisti, studio e utilizzo 
dell’applicazione web adibita alle videoconferenze e del LMS (Learning Management System) 
adottate, partecipazione alla compilazione del manuale della qualità, ricerca e studio delle normative 
in materia di accreditamento dei provider ECM (Educazione Continua in Medicina), partecipazione alla 
pianificazione delle campagne pubblicitarie dell’associazione 

                                                          Date 20/07/2009 - 20/09/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Biologa (Contratto di lavoro a progetto) 

Principali attività e responsabilità Svolgimento in regime di autonomia professionale delle procedure tecniche per l’estrazione 
del DNA e sorveglianza Linee cellulari presso il Laboratorio di Neurogenetica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS “Stella Maris” 
Viale del Tirreno, 331, 56018 Calambrone (PI) (Italia) 

                            Tipo di attività o settore Ricerca e Laboratorio 

 

 

Date 

   

 

21/11/2008  
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Lavoro o posizione ricoperti Idoneità per il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze di base e dello sviluppo - Università degli Studi di 
Pisa 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 

Date 

 

06/11/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Idoneità per il Dottorato di Ricerca in Neurobiologia e Clinica dei disturbi affettivi - Università degli 
Studi di Pisa 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 

Date 

 

18/02/2008 - 18/02/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post-laurea 

 
 
 

 
 
 

Laboratori di Neurochimica e Neuro genetica dell’IRCCS “Stella Maris” di Calambrone (PI), con 
applicazione in specifiche indagini genetiche e biomolecolari 

 
  Studio sulla plasticità neuronale in caso di stroke cerebrale in modelli murini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - IRCCS “Stella Maris” Viale del Tirreno, 331, 56018 Calambrone (PI) (Italia) 
 

- Sezione di Neuroscienze del CNR di Pisa 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 

 

Istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

31/12/2019 

Attestato per il corso “Le patologie con base infiammatoria cronica sistemica silente: ghiandole 
interessate, alimentazione, integrazione naturale e stile di vita” 

 

Conoscenza Medica, corso FAD 
 
 
 

15-17/11/2019 

Simposio di Medicina Nutrizione Funzionale  
 

Scuola di Medicina Funzionale Vivereinforma, Roma 

 

 

11/10/2019 

“Nutrigenetica e Medicina Personalizzata” 
 
 

Nutrinext – Eurofins Genoma Group srl, Roma 

 

 

20-22/09/2019 

Attestato di partecipazione come membro F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) al 
“Campo Scuola SIPEM” 

 

SIPEM SoS Federazione, Cupra Marittima 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

 
 

14/02/2019 

Attestato di partecipazione al Corso “I Principi Fondamentali della Scienza dell’Alimentazione e della 
Nutrizione Applicata” 

ONB (Ordine Nazionale dei Biologi), Roma 

 
 

10/11/2018 

Workshop su Neuroplasticità e Neurodegenerazione, dalla prevenzione alla terapia integrata, alle 
politiche sociali e previdenziali 

ENPAB presso EXPO Salus, Roma 

 
 
 

05 – 06/10/2018 

 Congresso Nazionale ENPAB “Stati Generali del Biologo Nutrizionista, il lavoro che cambia, nuove 
opportunità”  

ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) 

 
 

01/08/2018 

 Congreso departamental de lactancia materna en Chiquimula: “Lactancia Materna, Pilar de Vida”  

 

Direccion de Area de Salud de Chiquimula, Guatemala 

 

 

10 – 21/03/2018 

Formazione presso il CRN (Centro di Recupero Nutrizionale) di Antigua, Guatemala 

 

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 

 

27-29/10/2017 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione di secondo livello di Nutrizionisti senza Frontiere 
“Corso di Perfezionamento in Alimentazione e Nutrizione Pediatrica” 

 

Nutrizionisti senza Frontiere 

 

20/10/2017 

Partecipazione al corso “Nutrigenetica e Medicina Personalizzata” 

GENOMAGroup 

 

 

 16/08/2017 

Socio 

A.B.N.I. (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani) 

 

  

26-27/05/2017 

Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento “Nutrizione e Longevità, prima edizione”, 
Genova 

Dipartimento di Medicina e Specialità Mediche (Di.M.I.) 
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dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Data 

Genoa Aging and Longevity Center (G.A.L.C.) 
Scuola Medica e Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova 

 

23-24/02/2017 

 Attestato di partecipazione al Convegno: “ Le stelle per l’oncologia” 

Università Politecnica delle Marche (AN) 

  

23-24/02/2017 

Attestato di partecipazione al Convegno: “ Allattamento e Nutrizione nelle Emergenze 
Umanitarie” 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS (Roma) 
 

  

 08/10/1016 

 Attestato di Stima e Riconoscenza 

F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) 

 

 08/10/1016 

Attestato di partecipazione al Convegno: “Il tumore: prevenzione e convivenza” 

A.S.D. TATAMI CLUB TOLENTINO 

 

  

 

08/06/2016 

Attestato di partecipazione al Seminario “ Un boccone di … Salute” Dr. Franco Berrino 

Università degli Studi dell’ Aquila 

 

 

11-13/03/2016 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione: “ La Nutrizione Pediatrica” 

  

ABNI (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani) 

 

 26-28/02/2016 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione: “Percorsi Nutrizionali per la Donna in Gravidanza 
e Allattamento” 

ABNI (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani) 

 

 

10/02/2016 

Attestato di partecipazione al Convegno: “Per un’educazione alimentare di qualità: nuove idee e 
strumenti” 

 
 Università degli Studi di Macerata, Dipartimento degli Studi Umanistici in collaborazione con Centro 
Esserci e Laboratorio delle Idee 

  

 

29 –31/01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Formazione di secondo livello di Nutrizionisti senza Frontiere 
“Corso di Perfezionamento in Alimentazione e Nutrizione Pediatrica”  

Nome e tipo d'organizzazione Associazione ONLUS Nutrizionisti Senza Frontiere 
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erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

 

2-3-4/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “I DCA: aspetti e trattamenti nelle varie fasi della vita” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ABNI (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani) 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

22/11/2015 

Corso di formazione di primo livello 

Associazione Nutrizionisti Senza Frontiere (Jesi – AN) 

 

 

05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione a “Nutrizionisti senza Frontiere” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Nutrizionisti senza frontiere (Jesi – AN) 

 

 

Date 

 

 

25-27/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Pianeta Nutrizione & Integrazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Milano – Akesios  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Date 

27/11/2014 

Brevetto di clown di corsia 

Chimaera Association 

  

 

 08-10/06//2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza” – 
cinque vie “per una comunità degli uomini più giusta e fraterna”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per la pastorale della Salute - Assisi 

  

  

Date 31/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Obesità e Magrezza in Ginecologia”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Lopez eventi & convegni – Grottammare (Direzione Scientifica dott.ssa Diana GIobbi) 

Date 10/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al biennio  2012 – 2014 a  Sa.N.I.S. (Scuola di Nutrizione ed integrazione 
nello sport)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sinseb - Sede di Roma 

 

Date 

 

05-08/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione a “Pianeta nutrizione & integrazione” 



Pagina 10 / 15 - Curriculum vitae di  
Seghetti Elisa  

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Akesios - Parma 

 

Date 
 

17-19/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso nazionale ADI “L’infiammazione nella Malnutrizione e Malattie 
Metaboliche. Cause e Terapie Nutrizionali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) 

Date 07/09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno medico – scientifico “Carenza di ossigeno, acidosi e 
infiammazione. Ruolo della modulazione fisiologica a livello cellulare. Le alterazioni mitocondriali nella 
patogenesi delle malattie. Nuovi rotocolli per la medicina rigenerativa e antiaging. Dieta e stile di vita.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cellfood – Bologna 
 
 
 

Date  16-17-18/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione a “PIANETA NUTRIZIONE & INTEGRAZIONE”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Akesios - Parma 

 

 

Date 

 

 

12/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “Dieta anti infiammatoria a basso indice glicemico” relatore 
Dr. Barry Sears 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNICAM, Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

Date 30/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso “Introduzione alla metodica BIA: basi teoriche e pratiche dei 
principali “come” e “perché” legati all’analisi di composizione corporea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Akern – Ing. Antonio Talluri – Pontassieve (FI) 

Date 06/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario internazionale “LA PRIMA RIGA DELLE FAVOLE” Fattori 
Retrospettivi e Segnali Precoci nei Disordini infantili e Preadolescenziali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Todi (PG) 

Date 26-27/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale SINSeB “ADVANCES IN NUTRITION AND 
TRAINING IN SOCCER” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere, Firenze 

Date 24/06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento della prova finale e attestato di partecipazione al MASTER di aggiornamento 
tecnico- professionale in “ METODOLOGIE E RUOLI PROFESSIONALI NELL’APPROCCIO 
MULTIDIMENSIONALE ALLE PATOLOGIE ALIMENTARI” 

Nome e tipo d'organizzazione  IAF (Istituto di Alta Formazione – Roma) Sede di Pescara 
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                                                          Date 

 

 08/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Congresso Medico “Nutrizione e Benessere” dalla piramide alimentare 
alla nutri genomica. A tavola e in palestra con gli esperti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Real Collegio, Dott.ssa Luisa Mazzotta - Lucca 

                                         
                                                       Date 

 
   04/05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo professionale dei Biologi 

Date 02/05/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Attestato di abilitazione per l’esecuzione del test leuco-citotossico per l’individuazione delle 
intolleranze alimentari e per l’utilizzo delle metodiche impedenziometriche a seguito di un corso 
personalizzato per una durata di 40 ore  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.C.S.I.A.N. 56100 Pisa (PI) 

 

Date 

 

09/09/2010  

  Lavoro o posizione ricoperti Venditrice Avon Attestato di primo obiettivo di vendita  

Date 26/01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della patente europea del computer ECDL Full 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Comprensivo "L. Fibonacci" 
Via Lalli, 4, 56100 Pisa (Italia) 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 
ECDL 

  

Date  01/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di livello B1 di conoscenza della lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Centro Linguistico Interdipartimentale – Università di Pisa 
 56100 Pisa (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Inglese: livello B1 

Date 21/2/2009 

 Lavoro o posizione ricoperti  Servizio Civile Nazionale: durata 6 mesi presso U.N.I.T.A.L.S.I.  Pisa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

Date 22/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Strategie di Sequenziamento ed Analisi dei Frammenti 
mediante Elettroforesi Capillare” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Careggi 
Firenze (Italia) 

  

Date 14/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica Sc. Biologiche (Neurobiologia) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conseguimento della Laurea Specialistica in Neurobiologia (curriculum neurobiologico-
molecolare) presso l’Università degli Studi di Pisa con la votazione di 110/110 e Lode 
discutendo la Tesi Sperimentale dal titolo “Ruolo del CYP2E1 nella tossicità indotta da MPP+ in 
colture mesencefaliche provenienti da topi knockout” svolta presso il Dipartimento di Neuroscienze, 
Sezione di Farmacologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 
56100 Pisa (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o Laurea Specialistica 
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internazionale 
  

Date 24/02/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Il bambino iperattivo: diagnosi ed interventi possibili in 
famiglia e a scuola” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Lions International presso la sede comunale di Ascoli Piceno 
63100 Ascoli Piceno (Italia) 

  

Date 16/09/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di 
Camerino con la votazione di 110/110 e Lode discutendo la Tesi dal titolo “Valutazione biologica 
delle cornee destinate al trapianto in soggetti umani” a seguito di uno stage aziendale di 200 ore 
presso la Banca degli Occhi e la Sezione di Ematologia dell’A.S.U.R Zona Territoriale n.6 di Fabriano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Camerino 
62032 Camerino (MC) (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

  

Date 10/07/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Conferenza “Genetically-Modified food” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze e Tecnologie 
63074 San Benedetto del Tronto (Italia) 

  

Date 26/05/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Il laboratorio analisi e la genetica medica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica - Università degli Studi di Camerino 
62032 Camerino (MC) (Italia) 

  

Date 03/02/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al corso di “Primo e Pronto Soccorso” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comitato Croce Rossa Italiana 
62032 Camerino (MC) (Italia) 

  

Date 24/10/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “Trasportatori artificiali per l’ossigeno” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica - Università degli Studi di Camerino 
62032 Camerino (MC) (Italia) 

  

Date 12/07/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conseguimento del diploma di Maturità Classica con la votazione di 76/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Francesco Stabili di Ascoli Piceno 
63100 Ascoli Piceno (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Date 28/01/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di competenza lingua inglese – livello WAYSTAGE 2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Wall Street English Ascoli Piceno 

I                                                                                                                                                                                                                                         Spagnolo Buono (Esperienze di 8 mesi nei paesi dell’ America latina) 

Capacità e competenze sociali - Spiccate capacità relazionali, di ascolto e di collaborazione 

- Entusiasmo e interesse per la formazione professionale, per il lavoro in equipe e per la 
progettazione 

  

             Capacità e competenze tecniche - Valutazione dello stato di malnutrizione moderata e severa nei bambini 0- 5 anni 
- Protocolli di recupero nutrizionale per la malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo  

   -       Elaborazione di diete personalizzate in condizione fisiologiche e patologiche diagnosticate 
   -       Elaborazione in regime di autonomia di diete personalizzate per sportivi  

-       Analisi della composizione corporea mediante BIA 
-       Plicometria 
-       Misure antropometriche 

   -       Registrazione e Stoccaggio di campioni ematici 
-       Estrazione DNA ed RNA da campioni ematici con diversi kit 

-       Analisi allo Spettrofotometro (acidi nucleici e proteine) 

-       PCR 

-       Capacità di pianificare indagini genetiche e di elaborare i dati ottenuti mediante opportune 
banche dati 

-      Sequenziamento genico:  

metodologie di purificazione delle PCR 

preparazione di sequenze geniche 

precipitazione e analisi al sequenziatore 

-    Utilizzo e analisi dei risultati del DHPLC 

-    Immunoistochimica  

-    Western blot 

-    Colture cellulari:  

   -    mantenimento delle colture 

.preparazione di pellets cellulari e criopreservazione a partire da colture di linfoblasti e fibroblasti 
umani 

-   preparazione di colture mesencefaliche primarie provenienti da embrioni murini e trattamento con 
MPP+  

-   Valutazione della funzionalità dei neuroni dopaminergici mediante uptake di dopamina triziata 

-   Analisi della morfologia cellulare e conta delle cellule al microscopio ottico 

-   Allestimento del tessuto corneale, analisi al microscopio ottico e conservazione  

-   Test comportamentali, con analisi dei dati, su modelli murini: riching, starcase, ladder, cilindro 

-   Test ELISA 
 

  

Capacità e competenze informatiche -  SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 

-  Buona conoscenza teorica e pratica delle seguenti applicazioni:  

Word 

Excel 

Power Point 

Internet e comunicazione elettronica 

-   Buona conoscenza e utilizzo di piattaforme adibite alle videoconferenze (DimDim WiZiQ) e di un 
LMS (Moodle). 

- Buona conoscenza e utilizzo di banche dati. 
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Capacità e competenze artistiche Pittura, equitazione, arti marziali, equitazione 
  

Patente B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ascoli Piceno 20/01/2020       Dott.ssa Elisa Seghetti 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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