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PROFILO

Biologa Nutrizionista esperta in nutrizione pediatrica, disturbi dell’alimentazione e della
nutrizione, nutrizione in gravidanza e allattamento, nutrizione per fertilità e PMA, nutrizione
e oncologia, sovrappeso e obesità, alimentazione vegetariana e vegana.

ESPERIENZA

IRCCS Ospedale San Raﬀaele — 2017 - in corso
Visite nutrizionali presso il Centro Scienze Natalità per supporto alla PMA, all’endometriosi, alla
PCOS, all’amenorrea secondaria, alle infezioni alle vie urinarie ricorrenti, alle vaginiti ricorrenti, alle
candodosi ricorrenti, al sovrappeso e all’obesità - dedicate a donne con patologia oncologica.
Consulenze nutrizionali per il reparto di ginecologia oncologica.

Policentro Pediatrico di Milano – dal 2015 al 2018
Ambulatorio per lo svezzamento, anche vegetariano e vegano, per supporto nutrizionale per allergie
alimentari e celiachia, per gravidanza, allattamento e infertilità femminile, per disturbi
dell’alimentazione e della nutrizione, per sovrappeso e obesità sia in età pediatrica che nell’adulto. In collaborazione con pediatra, ginecologo, psicoterapeuta e psichiatra.
Corsi di educazione alimentare per gli educatori, i genitori e i famigliari dei bambini.

I.R.C.C.S. policlinico di San Donato – dal 2014 al 2017
Visite dietologiche presso l’ambulatorio di dietetica, nutrizione clinica e prevenzione
cardiometabolica, stesura di piani dietetici per pazienti nefropatici.
Stesura di articoli divulgativi per riviste “Nove Mesi” e “Intimità”

Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, ospedale pediatrico Saint Damien: agosto 2015
Attività di volontariato per l’ambulatorio della malnutrizione: attività di educazione alimentare,
valutazione dei parametri antropometrici dei bambini malnutriti, per il reparto della malnutrizione
grave, di chirurgia generale, di oncologia e quello dedicato ai bambini con problematiche fisiche e
mentali abbandonati o orfani

I.R.C.C.S. policlinico di San Donato – dal 2013 al 2014
Tirocinio presso il reparto di diabetologia e malattie metaboliche.

My Chef RC spa – dal 2012 al 2013
Stage nel controllo qualità, igiene, HACCP, sicurezza sul lavoro e ambiente, gestione delle analisi
microbiologiche, valutazione della presenza degli allergeni negli alimenti / valutazione, redazione e
modifiche dei menù nei punti vendita / conduzione di audit, ispezione interna in un punto vendita.

ISTRUZIONE

AIDAP (Associazione Italiana per i Disturbi dell'Alimentazione e del Peso) - dal 2014
al 2015
Master “TERAPIA E PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE E
DELL'OBESITÀ, FIRST CERTIFICATE OF PROFESSIONAL TRAINING IN EATING
DISORDERS AND OBESITY” Corso annuale teorico-pratico nel trattamento dei disturbi
dell'alimentazione e dell'obesità, tenuto dal dott. RICCARDO DALLE GRAVE
Università degli studi di Torino - dal 2011 al 2013
Laurea magistrale in scienze degli alimenti e della nutrizione umana (classe LM – 61)
Valutazione: 110/110 con menzione
Università Campus Bio Medico di Roma - dal 2008 al 2011
Laurea triennale in scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana (classe L – 12)
Valutazione: 107/110

PERFEZIONAMENTO

dal 2015 al 2017
Nutrizione pediatrica
Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Corso di Alta Formazione SIGENP)
Nutrizione fisiologica nei primi 1000 giorni (SIPEF - Società Italiana di Pediatria
Funzionale)
Nutrizione vegetariana e vegana – alimentazione durante la chemioterapia (ONB e Istituto
Nazionale dei Tumori)
Alimentazione e donna (SNS - Scuola di Nutrizione Salernitana)
Supporto nutrizionale per PMA (SNS - Scuola di Nutrizione Salernitana

ALTRE INFORMAZIONI

Nutrizionista per Salute Allo Specchio dedicato alle donne in cura per patologie
oncologiche. Obiettivo fondamentale è quello di realizzare un intervento di supporto per le
pazienti con una patologia oncologica in corso di trattamento volto ad aiutarle ad
aﬀrontare e gestire gli eﬀetti collaterali delle terapie che impattano sull’aspetto fisico,
perseguendo attraverso questa strada l’obiettivo più ampio di migliorare il loro benessere
globale e la loro qualità di vita.
Relatrice per corso il ECM “Tumori nella donna, elementi utili per una cura globale” rivolto
a medici ginecologi e medici oncologi, svolto il 5 – 6 ottobre 2017 presso l’ospedale San
Raﬀaele
Membro del comitato scientifico di E.A.T. (alimentazione sostenibile) promosso dall’
I.R.C.C.S. policlinico di San Donato.
Puericultrice (“Licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte della Puericultura” a norma
dell’art. 12 L. 12.7.1940 n. 1098): cura del bambino sano (età 0-3 anni) / esperienza,
sensibilizzazione e conoscenza di problematiche sociali, sociosanitarie e familiari che
possono compromettere il normale sviluppo evolutivo del bambino in questa fascia di età.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

