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Durante il percorso di Laurea Magistrale ho svolto uno stage presso l'ospedale
privato accreditato Villa Pineta.
Nel corso dei 6 mesi ho potuto affiancare le dietiste e il dietologo della struttura
durante le visite con i pazienti e nella stesura dei piani nutrizionali.
Ho appreso come poter applicare in maniera efficace tecniche di Counseling
nutrizionale e come poter impostare un piano nutrizionale , approfondendo gli
aspetti legati alla riabilitazione metabolico nutrizionale in pazienti gravemente
obesi. Inoltre ho imparato ad utilizzare strumenti come la BIA e la calorimetria
indiretta.

Tirocinio Curriculare
Ospedale privato Villa Pineta| 2020-2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Voto : 110 e Lode 
Progetto di Tesi:
Effetto della ventilazione meccanica a  pressione positiva continua (CPAP) sulla terpia
di riabilitazione metabolico - nutrizionale in pazienti affetti da apnee ostruttive del
sonno (OSAS). 

Università degli Studi di Milano 
Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana, 2018-2020

Voto: 96/110
Progetto di Tesi: 
Development of a Cre/loxP system for recycling dominant drug resistant markers in
non - conventional yeast Zygosaccharomyces Rouxii.

Università di Modena e Reggio Emilia
Laura in Biotecnologie - 2014-2018 
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Tramite l'Università di Modena e Reggio Emilia, ho potuto svolgere un tirocinio
curricolare necessario alla stesura della tesi di laurea.
Durante questo percorso ho messo  in atto le tecniche di analisi molecolare
imparate, come: PCR, protocolli di trasformazione cellulare tramite plasmidi,
elettroforesi su gel e estrazioni DNA/RNA.

Tirocinio Curriculare  
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  | 2017-2018

Maturità scientifica
Liceo scientifico tecnologico Corni - 2009 - 2014

Da maggio 2021 ho iniziato un percorso di affiancamento insieme ad un biologo
nutrizionista per potermi specializzare sulla nutrizione clinica e poter
approfondire le mie conoscenze nel mondo dell'alimentazione. 

Affiancamento ambulatoriale 
maggio 2021 - Settembre 2021. 

Svolgo attività ambulatoriale sia privatamente che per aziende all'interno di studi
medici  e farmacie. 

Libera professione come biologo nutrizionista 
Settembre 2021 - in corso 



CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano - Madrelingua 

Inglese - B2 

Certificato ottenuto tramite il centro linguistico d'Ateneo - SLAM, presso l'Università di Milano.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Fin dalla maggiore età ho svolto lavori come barman e cameriere presso aziende di catering  e locali, che mi hanno
permesso di sviluppare un carattere molto estroverso e adatto al contatto il pubblico.
Durante il percorso dei miei studi ho scelto di passare da Biotecnologie ad un corso prettamente legato alla
nutrizione umana, perché cercavo qualcosa di più stimolante e che mi permettesse di esprimermi al meglio sia
come persona che professionalmente.  
Questa scelta è stata anche dettata da una profonda passione per l'alimentazione e salute,  da sempre due mondi
che mi appassionano e mi incuriosiscono. Renderli la mia professione e lavorare a stretto contatto con il pubblico è
ciò che più rispecchia la mia idea di lavoro. 

Corso Online - Nutrizione clinica, tutti i casi ambulatoriali
del nutrizionista 
SIFA - sifaformazione.it

Corso Online - Principi di educazione alimentare alla
palestra
SIFA - sifaformazione.it

CORSI DI FORMAZIONE

Corso Online - Protocollo Autoimmune
Scuola di nutrizione salernitana 

Corso Online - Reverse Diet 
Scuola di nutrizione salernitana 


