
Esperienze lavorative
Biologa nutrizionista 
Maggio 2019 – attualmente   Palestra Dynamic Center, Milano (MI) 

 Farmacia Paganoni, Dolzago (LC) 
 Farmacia Rotelli, Cene (BG)

Libero professionista. Consulenze e visite nutrizionali, elaborazione piani alimentari personalizzati, 
esecuzione dell'esame impedenziometrico.

Tecnico regionale e giudice UISP ginnastica artistica
Settembre 2008 – attualmente    A.S.D Ponte 15 (MI)
Pianificazione e gestione dei programmi di allenamento finalizzati all’apprendimento della ginnastica 
artistica. Impegno nelle competizioni sportive regionali e nazionali.

Biologa nutrizionista 
Maggio 2019 – Novembre 2019      Synergie 
Libero professionista. Consulenze e visite nutrizionali, esecuzione dell'esame impedenziometrico 
presso le farmacie aderenti in Lombardia.

Biologa nutrizionista 
Gennaio 2019 – Giugno 2019       Infarm – ITAssociati Fraietta M.M
Libero professionista. Consulenze e visite nutrizionali, elaborazione piani alimentari personalizzati, 
esecuzione dell'esame impedenziometrico presso le farmacie aderenti in Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna. 

Tirocinio formativo e progetto di ricerca 
Gennaio 2017 – Luglio 2018        Centro Parkinson Milano (MI) e Ospedale Moriggia Pelascini di 
Gravedona (CO)
Studio clinico randomizzato per valutare l’effetto di un supporto nutrizionale a base di proteine del 
siero di latte, aa essenziali, vitamina D e calcio sul recupero funzionale di pazienti parkinsoniani 
sottoposti a riabilitazione.

Supplenza insegnante: messa in servizio  
Settembre 2016 – Giugno 2017        Istituto Comprensivo Statale via Palmieri



Patente B  - Automunita

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

Esperienze formative

• Iscritta Ordine Nazionale dei Biologi : numero d'iscrizione AA_081729 

• Esame di stato per abilitazione alla professione di Biologo sez. A 
Università degli studi di Milano (novembre 2018)

• Laurea magistrale in Biologia applicata alle Scienze della Nutrizione, 110/110 con lode
Università degli studi di Milano  (2016 – 2018)  

• Laurea triennale in Scienze Biologiche,  96/110
Università degli studi di Milano  (2012 – 2015) 

•   Perdita di grasso e definizione in palestra: dieta e integratori
     Scuola di Nutrizione Salernitana (2019)

•   L'alimentazione pratica nel Bodybuilding, Crossfit e Powerlifting
    Scuola di Nutrizione Salernitana  (2019)   

Pubblicazioni

Muscle-targeted nutritional support for rehabilitation in 
patients with parkinsonian syndrome 

Neurology, 2019 July 5

Protein, leucine and vitamin D enhancing rehabilitation 
(pro-leader) in patients with Parkinson's disease or 
parkinsonism: a randomized clinical trial

Clinical Nutrition, Vol. 37, S25
September 2018 

Rehabilitation program with or without a muscle-targeted 
nutritional support in patients with Parkinson’s disease or 
parkinsonism: study design of a randomized, controlled 
trial

Parkinsonism & Related Disorders, Vol. 46, e89
January 2018

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)32378-1/fulltext
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)32378-1/fulltext
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)32378-1/fulltext
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S1353-8020(17)30733-2/fulltext
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S1353-8020(17)30733-2/fulltext
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S1353-8020(17)30733-2/fulltext



