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    PROFILO PROFESSIONALE 

 

Esercito la libera professione di Biologo Nutrizionista dal 2013 dopo aver conseguito un master di 

primo livello in nutrizione umana. In questi anni ho seguito diversi master brevi di aggiornamento 

tra cui, nutrizione dello sportivo, nutrizione in gravidanza e allattamento e nutrizione pediatrica. 

Sono specializzata nella nutrizione e integrazione a sostegno del sistema immunitario e delle 

infiammazioni croniche.  Seguo pazienti con disturbi alimentari e/o condizioni patologiche 

accertate. Spesso organizzo serate a tema nutrizionale in collaborazione di medici e psicologi. Dal 

2011 al 2019 ho lavorato come Biologa molecolare presso l’Ospedale San Raffaele di Milano in 

laboratori certificati GLP (Telethon-malattie genetiche rare).  

 

    ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Dal 2013 - Biologa Nutrizionista in libera professione, N° iscrizione albo: AA_069775 

• 2011-2019 - Assistente di ricerca presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, Telethon 

• 2010  Tirocinio presso l’istituto oncologico IOSI, Bellinzona, Svizzera 

• 2008  Tirocinio presso il laboratorio di farmacologia dell’Università dell’Insubria (VA) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 2020 in corso – Web Congress B&M Nutrizione & Neurodegenerazione 

• 2020 - Attestato di partecipazione al master di nutrizione e integrazione a sostegno della 

salute del sistema immunitario 

• 2018 – Master in nutrizione pediatrica 

• 2017 – Master in nutrizione dello sportivo 
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• 2016 - Attestato per lavorare in Laboratori certificati GLP, Ospedale San Raffaele di Milano 

• 2013 - Master in Nutrizione Umana, Nutrifor, Milano 

• 2012 - Esame di Stato in Biologia, Università dell’Insubria (VA) 

• 2011- Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica, Università dell’Insubria 

(VA) 

• 2009-2010 – conseguito il quinto anno universitario, di tirocinio, presso l’istituto Oncologico 

IOSI di Bellinzona  

• 2008 - Laurea breve in Biologia Sanitaria, Università dell’Insubria (VA) 

 

 

CAPACITA’  E COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

• Conferenze nutrizionali presso centri medici, pro-loco, centri sportivi 

• Corsi di Nutrizione presso SBB Cargo Italia 

• Conferenze e partecipazione al programma “Varese in Rosa” in onda su Rete55 

(televisione locale della provincia di varese) sui temi della nutrizione 

• Supervisione di studenti e tecnici di laboratorio  

• Molto motivata nell’intraprendere nuove esperienze lavorative 

• Capacità a lavorare in team italiano e straniero 

• Capacità a lavorare sotto pressione  

• Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 

LINGUE 

 

• Madre lingua Italiana  

• Inglese scritto e parlato discretamente 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 


