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Curriculum Vitae 
 

 

  

 
 

Qualifica Professionale Biologo 
  

  

Esperienza professionale  
  

  

Date 23/11/2015 →  
Lavoro o posizione ricoperti    Docenza Corso di Laurea Magistrale “Biological Sciences” 

Principali attività e responsabilità   Corso: Applied Nutrition I” (60 ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Camerino (Università) – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 

Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 
Tipo di attività o settore Docenza 

 

Date 19/03/2016 →  
Lavoro o posizione ricoperti Docenza Master II livello “Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata” IV ed. UniCam 

Principali attività e responsabilità Corsi: “Nutrizione nel soggetto sano: dalla teoria alla pratica – strumenti utilili per l’elaborazione del piano 
alimentare” (10 ore),  
“Esercitazione pratica di elaborazione piano dietetico e valutazioni antropometriche” (5 ore),  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Camerino (Università) – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 

Tipo di attività o settore Docenza 
 

Date 02/03/2015 → 01/06/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Docenza Corso di Laurea Magistrale “Biological Sciences” 

Principali attività e responsabilità Corso: Applied Nutrition I” (60 ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Camerino (Università) – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 

Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 
Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date 23/11/2014 →  
Lavoro o posizione ricoperti Docenza Master II livello “Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata” II ed. UNICAM 

Principali attività e responsabilità Corsi: “Alimenti e Nutrienti” (5 ore), 
 “Nutrizione dell’Anziano” (9 ore), 
 “Dalla dietetica alla pratica: elaborazione di piani alimentari attraverso software WINFOOD” (5 ore) 
 “Nutraceutica e Tumori” (10 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Camerino - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 
 
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 

Tipo di attività o settore Docenza 
  

  

Date 04/11/2013 → 13/12/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Biologo Nutrizionista 

Principali attività e responsabilità Determinazione bisogni nutritivi ottimali dell’individuo sia in condizioni fisiologiche che patologiche, valutazione 
composizione corporea (tecnica antropometrica, utilizzo di bioimpedenziometro e adipometro, utilizzo di 
software dedicati: bodygram e winfood) , educazione alimentare, elaborazione piani nutrizionali per la 
collettività attraverso l’utilizzo di winfood, elaborazione piani speciali per casi di allergie 

Tipo di attività o settore Libero Professionista 

  

Date 01/05/2014 → 15/06/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Biologo Nutrizionista (Volontario) 

Principali attività e responsabilità Promozione stili di vita salutari nel contesto scolastico e lavorativo, affiancamento nelle attività di prevenzione 
nutrizionale, ristorazione scolastica, elaborazione piani alimentari per il singolo e per la collettività. 
Sorveglianza nutrizionale. Elaborazione piani alimentari speciali (Patologie, allergie alimentari), individuazione 
alimenti contenenti allergeni, utilizzo software winfood 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta 2 
SIAN 



Via Mamiani, 43 Fabriano 
Tipo di attività o settore Servizio igiene alimenti nutrizione (SIAN) 

  

Date 01/11/2013 → 31/12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Identificazione degli allergeni presenti negli alimenti e revisione del database Winfood. Revisione del modulo 
MIA (Modulo Intolleranze e Allergie) del software Winfood 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medimatica Srl 
C.da S. Giovanni, 75 – 64010 Colonnella (TE) - Italia 

Tipo di attività o settore Sviluppo Software 
  

Date 01/04/2013 → 01/04/2014 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Promozione stili di vita salutari nel contesto scolastico e lavorativo, affiancamento nelle attività di prevenzione 
nutrizionale, ristorazione scolastica, elaborazione piani alimentari per il singolo e per la collettività. 
Sorveglianza nutrizionale. Elaborazione piani alimentari speciali (Patologie, allergie alimentari), individuazione 
alimenti contenenti allergeni, utilizzo software winfood 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta 2 
SIAN 
Via Mamiani, 43 Fabriano 

Tipo di attività o settore Servizio igiene alimenti nutrizione (SIAN) 
  

Date 25/04/2010 - 25/06/2010  
Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Ricerca 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Synbiotec s.r.l. 

Via Gentile III da Varano, 62032 Camerino (Italia) 
Tipo di attività o settore Attività di ricerca volta a sviluppare nuovi alimenti funzionali contenenti simbiotici con capacità di modulare 

positivamente l'ecosistema intestinale dell'uomo. 
 
 

  

  

Istruzione e formazione 
 

 

  

Date 01/11/2014 → 
Titolo della qualifica rilasciata PhD student in “Life and Health Sciences” curriculum “Molecular Biology and cellular Biotechnology” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nutrizione applicata alle diverse condizioni, elaborazione piani dietetici per il singolo, piani alimentari e di 
integrazione per sportivi, elaborazioni piani dietetici attraverso l’utilizzo di software dedicato (winfood) sia in 
condizioni fisiologiche che patologiche. Identificazione allergeni presenti negli alimenti e elaborazione linee 
guida per il soggetto allergico. Valutazione composizione corporea (tecnica antropometrica, utilizzo di 
bioimpedenziometro e adipometro, utilizzo di software dedicati: bodygram e winfood). Sorveglianza 
nutrizionale attraverso l’utilizzo di questionari validati e elaborazione dei dati ottenuti attraverso excel e 
winfood. 

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

Università degli Studi di Camerino 
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 

 
  

Date 18/10/2014 →18/04/2015 
Titolo della qualifica rilasciata  Nutrizionista Sportivo 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SANIS (Scuola di Nutrizione e Integrazione nello Sport ) organizzata da Akesios in collaborazione 
con SINSeB (Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere), corso annuale. 

  

Date 08/03/2013 → 24/05/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Master II livello “Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata” con votazione 110/110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nutrizione nel soggetto sano, nel bambino, nell’anziano, nella donna in gravidanza, nella donna in menopausa, 
nei disturbi del comportamento alimentare, nutrizione vegetariana, obesità e organo adiposo, antiossidanti, 
probiotici, nutraceutica e fitointegrazione, nutraceutica e tumori, nutri genomica, composizione corporea, 
elaborazione piani dietetici personalizzati in funzione delle esigenze, utilizzo software Winfood nel singolo e 
per la ristorazione collettiva 

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

Università degli Studi di Camerino 
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 

 
  

Date 10/10/2010 – 13/12/2012  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Biological Sciences Curriculum "Nutrition and Functional Food" con votazione 110/110 e 

Lode 



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nutrizione umana, Endocrinologia, Cibi Funzionali, Epigenetica, Epidemiologia, Genomica, Proteomica, 
Nutrizione Clinica 

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

Università degli Studi di Camerino 
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 

 
  

Date 01/10/2007 - 08/07/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Biotechnology con votazione 110/110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Biotecnologie, Biotecnologie Microbiche, Microbiologia, Biochimica, Genetica, Ingegneria Genetica, Biologia. 

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

Università degli Studi di Camerino 
Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (Italia) 

  

Date 01/09/2002 - 01/07/2007  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Latino, Disegno 

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

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 
Viale Verdi, 60035 Jesi (Italia) 

  

Date 06/2011  
Titolo della qualifica rilasciata Certificate in Advanced English (Council of Europe Level C1) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL international 

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

University of Cambridge 

  

Date 19/12/2005  
Titolo della qualifica rilasciata ECDL (European Computer Driving Licence) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Concetti di Base, Gestione File, Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Presentazione, Reti 
informatiche Internet 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C
1  

Utente avanzato  C
1  

Utente avanzato  C
1  

Utente avanzato  C
1  

Utente avanzato  C
1  

Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di ricerca affianco a 
dottorandi di diverse nazionalità. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione di progetti grazie a lavori di gruppo presso l'università. 

Capacità di organizzazione all'interno di un laboratorio o team lavorativo. 
  

Capacità e competenze tecniche Elaborazione piani alimentari personalizzati, valutazione stato nutrizionale dell’individuo, nutrizione in 
condizioni fisiologiche e patologiche e nelle varie fasce di età.  

Buona padronanza delle tecniche di laboratorio nel campo delle Biotecnologie e della Microbiologia. 
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office™, Buona conoscenza delle reti informatiche e internet e di concetti 
base di programmazione, discreta conoscenza di Database e SQL, buona capacità di ricerca in basi di dati. 
Software WINFOOD. Software Bodygram (Akern). 

  

  
  

Patente B  
Trattamento dei dati     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

