PRESENTAZIONE
Sono da sempre appassionata di sport e di buon cibo. Propongo di
conciliare sana alimentazione, gusto e creatività. Credo fermamente
nelll’educazione alimentare come stile di vita.

Francesca
Mori
Data di nascita: 05/03/1992
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/11/2020 – ATTUALE – Parma, Italia

Biologa Nutrizionista
Libero Professionista
Valutazione dello stato e del fabbisogno nutrizionale ed energetico di
individui sani o con patologie accertate
Elaborazione di Piani nutrizionali Personalizzati

CONTATTI




Strada Farnese ,

Educazione Alimentare

43125 Parma, Italia

Attività professionali, scientifiche e tecniche

nutrizionista.francescamori@

01/2019 – 2020 – Noceto, Italia

gmail.com



Valutazione della composizione corporea con test
Bioimpedenziometrico (Test BIA)

(+39) 3515392545

Tirocinante
Studio Beretta
Tirocinio formativo a scopo di laurea specialistica in Biologia e
Applicazioni Biomediche presso Studio Beretta, studio di nutrizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2021

Corso FAD "Il nostro corpo: un contenitore di sostanze
nutrienti e tossiche"
bbc
-Diete alimentari
-Alimentazione dello sportivo
-Alimentazione in gravidanza e allattamento
-Intolleranze alimentari
-Anoressia e bulimia
-Anemia e alimentazione
-Alimentazione: prevenzione e terapia dell'obesità e del diabete
-Alimentazione del paziente oncologico
-Gli integratori alimentari nella prevenzione e nella terapia: efficacia,
effetti collaterali, interazioni con farmaci e alimenti
-Nutrizione, disturbi alimentari e differenze di genere
-I disturbi funzionali gastrointestinali
-Sofisticazioni alimentari
-Alimentare il sorriso
-Conseguenze odontoiatriche da malnutrizione
-Il dolore odontoiatrico

-Interazioni dieta-microbiota
-Microbiota, probiotici e prebiotici
-Microbiota e cancro
-Microbiota e obesità
-La tossicità e tossicologia
-Tra vecchi e nuovi veleni
-Uomini, donne e doping: biochimica clinica e modalità d'uso
-Nuove frontiere nell'abuso di sostanze
-La droga su strada
-L'azione della Polizia stradale per la prevenzione e la repressione della
guida alterata da alcool e stupefacenti

2020

Laurea Magistrale in Biologia e Applicazioni
Biomediche
Università degli studi di Parma
"Dieta mediterranea personalizzata e corretto stile di vita: effetti sul
concepimento nella donna"

2020

Abilitazione, Esame di stato Biologo sez.A
Università degli studi di Parma
2017

Convegno "La pasta. Nuovi bisogni, nuova
ingredientistica, nuove tecnologie"
SINU
2016

Laurea triennale in Scienze Biologiche
Università degli studi di Parma
"Calcolo dell'indice glicemico di prodotti commerciali gluten-free"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Buona padronanza del pacchetto Office (elaboratore di testo, foglio
elettronico, ecc.) / Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) / Ottima
conoscenza dei servizi di comunicazione (social, messaggistica, posta
elettronica) / Buona padronanza e utilizzo dei Social Media (Facebook
Instagram TikTok Twitter))

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

