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 ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Novembre 2018 Relatrice dell’intervento “alimentazione e salute: mangiare sano per stare 

Bene”; evento inserito nel cartellone dell’ Autunno letterario del Comune di 
Potenza (Basilicata). 

 
Da  Ottobre 2018 Conduttrice della rubrica settimanale “Mediterranea: la dieta della salute” su 

“La Nuova tv” (emittente locale della Basilicata) 
 

Da Settembre 2018  Docente di biologia, chimica , scienze della terra presso il Centro Studi 
Socrate, Roma. 

 
Aprile 2018 Relatrice della lezione “Colesterolo ed alimentazione” presso Unitre 

(Università della Terza Età), Potenza 
 

Da Agosto 2017 Nutrizionista (Libera professionista) presso due studi medici della Capitale e 
a Potenza. 

 
Settembre 2017 Prestazione occasionale per esami di recupero delle materie 

di chimica e biologia presso Istituto Scolastico Paritario S. Giovanni 
Evangelista, Roma. 

 
Maggio 2017 - Luglio 2017 Tirocinante presso il Servizio di Nutrizione Clinica della Fondazione 

Santa Lucia, (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato nella 
Neuroriabilitazione),Roma. 

 
 

Febbraio 2014- Luglio 2015 
Attività di tirocinio per lo svolgimento di Tesi Sperimentale presso il reparto di 
Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità – Via Regina 
Elena 299, Roma. 

-Identificazione tramite Neuroimaging di substrati neurobiologici coinvolti 
nella propensione all’azzardo, somministrazione di farmaci e successiva 
valutazione degli effetti comportamentali in ratti da laboratorio, modelli 
animali di Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

-Esposizione a nicotina come fattore di vulnerabilità per lo sviluppo della 
propensione all’azzardo. 

-Studio delle differenze circa la regolazione dell’espressione genica, a livello 



centrale e periferico, presentate da modelli animali inclini e avversi 
all’azzardo. 

 

 Expertise: 

Test comportamentali (Novelty Seeking, Elevated Plus Maze, Probabilistic 
Delivery Task); Quantificazione biochimica tramite Cromatografia ad alta 
prestazione; RT-PCR; Estrazione cellule sanguigne mononucleate periferiche; 
Neuroimaging 

 

 

Febbraio-Maggio 2012 
Attività di tirocinio per l'attività di Tesi Sperimentale presso il laboratorio di 
Biologia dello Sviluppo dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 Expertise: 

Sonde geniche; Microiniezione; Fecondazione in vitro; Fissazione di embrioni; 
Ibridazione in situ. 

 
 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Novembre 2018 Partecipazione al corso ”I disturbi del comportamento alimentare: 

Inquadramento diagnostico e fitoterapico” 
 

Novembre 2018 Seminario d’aggiornamento ”Ipertrofia e massa muscolare in palestra: dieta e 
integratori” 

 
Giugno 2018 Le vie per prevenire le malattie oncologiche attraverso l’alimentazione 

Aggiornamento 23-24 Giugno, Roma 
 

Maggio 2018 Seminario d’aggiornamento “La cellulite: strategie alimentari ed esercizio 
Fisico” 

 
Aprile 2018 17° Corso di Alimentazione e Nutrizione Umana della Scuola di Nutrizione 

Salernitana 
 

Dicembre 2017 Master di II livello in Nutrizione Personalizzata: basi genetiche e molecolari 
presso l’ Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”. 
Voto 110 e Lode. 
Titolo dell’eleborato finale: nutrizione e fertilità maschile. 

 
 

II sessione 2016 Esame di Stato per l’ abilitazione professionale. 
 

Luglio 2016 Corso per Consulente e Formatore HACCP. 



 
Anno Accademico 2014-2015 

Laurea Magistrale in Neurobiologia 
Voto 110 e Lode 
Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

Titolo della Tesi sperimentale: " La propensione all'azzardo come deficit dei 
processi decisionali: substrati neurobiologici in un modello di comorbidità e 
nicotina in infanzia come fattore di vulnerabilità”. 

 

Anno Accademico 2011-2012 
Laurea Triennale in Biologia Generale e Applicata  

Università degli Studi di Napoli, "Federico II" 

Titolo della tesi sperimentale: " Espressione di Rax in embrioni di Xenopus 
laevis coiniettati con eIF6 e gipc2 mutato". 

 

Anno Scolastico 2005-2006 

 
Diploma di maturità scientifica  

Liceo G.Galilei, Potenza 

 
 

 COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 
 

Altre lingue Comprensione Parlato Produzione scritta 
    

Inglese Ottimo Buono Ottimo 
    

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
 
 

Competenze relazionali 
ed organizzative 

Esperienze di volontariato con ragazzi diversamente abili presso 
un’associazione Onlus durante l’estate del 2012 hanno portato al 
miglioramento delle mie capacità organizzative. 

 
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito 
universitario che con lezioni private che svolgo anche a studenti di diversa 
nazionalità. 

 
Spirito di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi e capacità nella gestione 
del lavoro in team sviluppate grazie alle esperienze di laboratorio. 

 
Disponibilità all’ascolto e alla comprensione maturata tramite esperienza di 
baby sitter. 

 
Competenze informatiche 

 
Competenza informatica e Web certificata dal conseguimento dell’ECDL Full 
Standard. 

 
Interessi personali e Hobbies 

 
Arbitro federale di pallavolo, interesse per le dipendenze comportamentali. 

 
Lingua madre 

 
Italiano 



Patente di guida In possesso di patente B 

 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Pubblicazioni 

 
Basi neurobiologiche del gioco d'azzardo: il contributo integrato di 
psicobiologia, etologia cognitiva e robotica. Pubblicato su: “Sistemi 
Intelligenti volume 3 anno 2015, Il Mulino” e “Gioco d’azzardo patologico. 
Farmacoterapia, comorbidità, alterazioni cognitive e ricerca preclinica”. 

Attestati  Attestato di partecipazione al Corso ECM:" Gioco d'azzardo 
patologico (GAP): dalla Neurobiologia Sperimentale alla Clinica".

 
 Attestato di partecipazione al seminario “Disabilità e DSA: diritto 

allo studio e sostegno nella formazione universitaria”.
 

 Attestato di partecipazione al Corso professionale di Operatore 
Office della durata di 60 ore (Novembre 2015-Marzo 2016) 
rilasciato da Archimede Informatica, Roma.

 Attestato di frequenza e profitto al corso di Consulente e Formatore 
HACCP rilasciato da Hiddea S.R.L. in collaborazione con Regione 
Lazio, Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Tecnologi 
Alimentari di Lazio e Campania, rilasciato in data 09/07/2016.

Attestati in ambito nutrizionale: 

 Attestato di partecipazione al convegno “ Come orientarsi sulla via 
del sale e falsi miti” tenutosi a Roma in data 23.03.2017 aula Gini 
Sapienza.

 Attestato di partecipazione al Convegno “Il ruolo della nutrizione 
nella fertilità di coppia” organizzato da E.N.P.A.B. per Spazio 
Nutrizione tenutosi il giorno 11.05.2017 Milano Rho Fiera.

 Attestato di partecipazione alla XIII Giornata Mondiale “Lotta alla 
Ipertensione Arteriosa” organizzata il 17 Maggio 2017, Sapienza, 
Roma.

 Attestato di partecipazione alle Giornate Nazionali del Biologo 
Nutrizionista in piazza organizzate il 20 e 21 Maggio 2017 a Piazza 
San Silvestro, Roma. (in qualità di studente del master)

 Attestato di partecipazione al convegno conclusivo del progetto 
Terravita “Biodiversità, territorio e nutrizione: sostenibilità 
dell’agroalimentare italiano” tenutosi a Roma in data 8 Giugno 2017

 Attestato di partecipazione al corso Enpab in etichettatura, 
promozione e pubblicità dei prodotti alimentari in data 9-10 Giugno 
2017 a Roma.

 Attestato di partecipazione all’evento Sport, salute e alimentazione 
tenutosi a Roma il 17.10.17 presso CONI, Piazza Lauro De Bosia, 15 
Roma.

 Attestato di participazione al corso “L’utilizzo della composizione
 



corporea nel percorso nutrizionale” tenutosi a Roma il 20 ottobre, 
2017. 

 Attestato di partecipazione al convegno scientifico:” In-Fertilità: 
approccio integrato e nutrizione” tenutosi a Roma il 23 ottobre 
2017. 

 

  Attestato di partecipazione all’evento formativo  dal titolo: 
” L’impatto della nutrizione nella procreazione medicalmente 

assistita” tenutosi a Lugano dalla Scuola di Nutrizione Salernitana in 
Data 26 ottobre 2017. 

 
 Attestato di partecipazione al convegno :” proteine animali o 

vegetali? Un equilibrio in divenire” tenutosi a Roma il 28 ottobre 
2017. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione Jatreia “Analisi 
della composizione corporea con Bioimpedenziometria 
Convenzionale e Vettoriale” tenutosi a Roma in data 24.11.2017. 

 Attestato di partecipazione alla Giornata Nazionale del Biologo 
Nutrizionista tenutasi il 19 e 20 Maggio 2018 

 Attestato di partecipazione al congresso “Le vie per prevenire le 
malattie oncologiche attraverso la nutrizione” Roma 23-24Giugno 
2018. 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 
Roma, lì 11.12.2018 

 


