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DR. LUCA LA FAUCI  

BIOLOGO NUTRIZIONISTA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
ISTRUZIONE 
 
2007 Laurea Specialistica in Scienze della Nutrizione Umana – Università Tor Vergata,  Roma 

(Facoltà Scienze MM.FF.NN. e Medicina). Votazione: 108/110. Iscritto all’Ordine Nazionale 
Biologi – Sez. A. Ordine N° 057951 

2001 Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea quinquennale) – Università  degli Studi di 
Catania. Votazione: 110/110 e Lode 

1995 Maturità Scientifica - Liceo Scientifico "Corbino", Siracusa. Votazione: 52/60 
 
FORMAZIONE  
2009 Abilitazione all’insegnamento - classe di concorso A057 – Scienza degli Alimenti – in seguito 

a corso biennale - Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (Università di Catania) - a.a. 2007/2008 – 2008/2009 

2005 Workshop Istituto Superiore di Sanità Roma - Focus su sicurezza d’uso e                            
nutrizionale degli alimenti 

2003 Corso interregionale di formazione e qualificazione per tecnici ispettori delle produzioni vegetali e 
del controllo di filiere agroalimentari in agricoltura biologica (AIAB-Sicilia)  

  
INCARICHI A VALENZA ISTITUZIONALE  
 

2013-
attualità 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – Insegnante di ruolo per la disciplina “Scienza 
dell’alimentazione” 

  
2006 -
2009 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria - Cultore della materia. Discipline: 
Alimentazione e nutrizione umana - Xenobiotici degli alimenti  

  
2003 -
2009 

Provincia Regionale di Siracusa – Consulente dell’amministrazione provinciale in merito a 
questioni relative all’educazione alimentare (Det. Presid. n°314 - 06/11/2003) 

  
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
2008 Protocatechuic acid: the missing human cyanidins’ metabolite 
2008 Maternal dietary habits and mycotoxins occurrence in human mature milk 
2008 S100B protein concentration in milk-formulas for preterm and term infants: correlation with 

industrial preparation procedures 
2008 Response of cell cycle/stress-related protein expression and DNA damage upon treatment of 

CaCo2 cells with Anthocyanins 
2007 Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Italian Extra Virgin Olive Oil Monti Iblei 
2007 Protective effect of cyanidin 3-O-b-D-glucoside on ochratoxin A-mediated damage in the rat 
2007 Cereals consumption and risk for renal cell carcinoma: Can be hypothesized a role of 

mycotoxins?  
2007 Bioavailability, antioxidant and biological properties of the natural free-radical scavengers 

cyanidin and related glycosides 
2007 Is antioxidant plasma status in humans a consequence of the antioxidant food content influence? 
2006 Olives oil the Mediterranean diet 
2006 Survey of the occurrence of Aflatoxin M1 in ovine milk by HPLC and its confirmation by MS 
2006 Absorption and metabolism of red orange juice anthocyanins in rats 
2006 Aggiornamento dell’indagine sulla presenza di aflatossina m1 in latte ovino 
2005 Antioxidant activity of pasteurized and sterilized commercial red orange juices 
2004 Cyanidins: metabolism and biological properties 
2004 Anthocyanins and cyanidins: chemistry, analysis, sources and biological properties 
2004 Ochratoxin A-induced DNA damage in human fibroblast: protective effect of cyanidin 3-o-ß-d-

glucoside 
2004 Indagine sulla presenza di aflatossina m1 in latte ovino 
2004 Sicilian red orange as functional food 

 
 
 



LUCA LA FAUCI  - CURRICULUM VITAE 

 2 di 3 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2002-2006 LIBERA PROFESSIONE TECNOLOGO ALIMENTARE - Attività di consulenza tecnico-scientifica e 

legislativa in materia di: Produzione nel settore agroalimentare; Sistemi di Qualità aziendali (ISO 9000); 
Certificazione di prodotto; Certificazione di Filiera; Piani di autocontrollo alimentare (HACCP). 

2007-Attualità LIBERA PROFESSIONE BIOLOGO NUTRIZIONISTA  
- Consulenze dietologiche e nutrizionali in caso di obesità e sovrappeso, 

sottopeso, gravidanza, età pediatrica, terza età, sportivi, particolari accertate 
patologie, ritmi di lavoro stressanti, allergie e intolleranze alimentari; 

- Valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici; 
- Educazione ai consumi alimentari e sorveglianza nutrizionale per Istituti 

Scolastici ed Amministrazioni Pubbliche; 
- Consulenze nutrizionali presso società sportive professionistiche (Holimpia Volley; 

Centro Sportivo Educativo Nazionale “C.S.E.N.” - Siracusa); 
- Consulenze alimentari per singoli, gruppi, famiglie, sportivi; 
- Stesura menù per comunità e corretta gestione dei servizi di ristorazione; 
- Collaborazione e consulenza presso studi medici, palestre, centri fitness ed 

estetici. 
2010 - 
Attualità 

RAI Consulente-ospite fisso per le seguenti trasmissioni televisive: Linea Verde, A Conti 
Fatti, Uno Mattina, Uno Mattina Estate (RAI UNO), Giro d’Italia 2010 e Geo & Geo (RAI 
TRE) 

2009 Regione Sicilia,  Assessorato Agricoltura e Foreste - Esperto di educazione 
alimentare in seno al progetto “A scuola con Dop e Igp”, presso il Liceo Classico 
“Tommaso Gargallo” di Siracusa 

2009 Biosistema s.c.a.r.l. - Esperto in seno al P.O.N. “Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione” 2000 – 2006 Progetto Bionetwork 

2009 Dipartimento S.T.A.F.A. – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – 
Partecipazione ad attività preliminari alla esecuzione di test sperimentali su colture 
cellulari nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Azione protettiva della cianidina 
glucoside nei confronti dello stress ossidativo/infiammatorio indotto da ocratossina A e 
fumonisine nei suini” 

2009 Assofest - Coordinamento scientifico e realizzazione intervento in occasione del 
convegno tenutosi in data 27/04/2009 in seno alla Festa della Fragola 2009 

2009 Istituto Comprensivo Federico II di Svevia - Massannunziata (CT) - Esperto di 
educazione alimentare in seno al progetto PON F-1-FSE-2008-757 titolo “Mangiar sano 
per crescere meglio 1 e 2” 

2009 Istituto Comprensivo Statale Enrico Fermi - San Giovanni La Punta (CT) - Esperto di 
educazione alimentare in seno al progetto PON Anno 2008-09 azione G-1-FSE-2008- 389 
– titolo “Salute e benessere” 

2009 Istituto di Istruzione Superiore di Stato  “Lucia Mangano” Catania - Esperto di 
educazione alimentare in seno al progetto PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 - “Competenze 
per lo sviluppo“ - Anno 2008-09 azione F-2-FSE-2008-165 – titolo “Educare ad una sana 
alimentazione” 

2009 VIII Istituto Comprensivo Elio Vittorini - Siracusa - Esperto di educazione alimentare in 
seno al progetto PON Anno 2008-09 AZIONE c-1-FSE-2008- 1413 – titolo “Laboratorio 
educazione alimentare” 

2009 II Istituto Comprensivo Alessandro Volta - Floridia (SR) - Esperto di educazione 
alimentare in seno al progetto PON Anno AZIONE F-1F-FSE-2008- 488 – titolo “Stili di 
vita corretti”2008-09 

2009 II Istituto Comprensivo Notaro Jacopo - Lentini (SR) - Esperto di educazione 
alimentare in seno al progetto PON-FSE-2008-284 – obiettivo F; AZIONE 1; percorso 
formativo genitori  - riconoscimento di situazioni di forte rischio per i giovani e tecniche 
idonee alla loro soluzione “Con e mani e con la testa costruiamo la nostra scuola 

2008 1° Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “M. Raeli” – Noto (SR) - Esperto di educazione alimentare 
in seno al progetto PON 2007-2013 “Educazione Alimentare” 

2008 CONAD Sicilia - Sviluppo sistema rintracciabilità aziendale 
2008 X Istituto Comprensivo “E. Giaracà”- Docente PON 2007/2013 - Educazione alimentare 
2008 CE.FI.T. srl – Consulenza Tecnica – Area gestione servizi 
2008 LC LABORATORI CAMPISI srl – Consulenza Tecnica – Area gestione servizi 
2008 PROTEOGEN srl – Consulenza Tecnica – Area gestione servizi 
2008 M.B. Marketing Picc. Soc. Coop. , Siracusa – Docente modulo “Teorie   ed Ecosistema Marino” - Progetto 

formativo per POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.17 Sottomisura B”Sviluppo Locale Ittico Ecocompatibile” 
2008 C.I.P.A. -AT. Siracusa – Docenza per n° 4 Corsi di Formazione Professionale per Alimentaristi  

Sedi: Siracusa – Noto (SR) – Carlentini (SR) 
2008 Centro Sub Free Diving Siracusa - Valutazione degli effetti ecotossicologici dei composti organostannoci sugli 

organismi marini 
2007 Provincia Regionale di Siracusa - Componente dei gruppi di lavoro “Realizzazione marchio territoriale”  e 
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“Analisi e ricerca territoriale” in seno al progetto “Marchio di qualità del prodotto integrato Siracusano” 
2007 Centro Assistenza Agricola della Confederazione Italiana Agricoltori - Docente nel “Corso per idoneità 

fisiologica all’assaggio di oli vergini di oliva” rivolto ai cittadini residenti nel comprensorio Sud della provincia di 
Siracusa” 

2007 Associazione Produttori Olivicoli, Siracusa – Docente “Corso di Specializzazione per Esperti di  
oli vergini di oliva” rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Siracusa 

2007 Consorzio Zenit, Siracusa - Docente corso “Teorie ed ecosistema marino” - Progetto SFOP “Ricerca 
ambiente e pesca” 

2007 Università degli Studi di Catania - Contratto d'opera per la ricerca “Definizione delle proprietà salutistiche 
dell’olio extra vergine d’oliva DOP “Monti Iblei” 

2007 Università degli Studi di Reggio Calabria - Contratto d'opera per la ricerca “Studi su colture cellulari” 
2007-2006 Laboratori Campisi s.r.l., Avola (SR) - Consulenza in materia di definizione di marker nutrizionali ed 

organolettici dell’ Olio del comprensorio Eloro nell’ambito del Progetto “Studio ed identificazione di marcatori 
di qualità e tipicità dell’olio del comprensorio Monti Iblei con l’utilizzo di metodiche innovative” (G.A.L. “Eloro”) 

2007-2006 Ce.fi.t. s.r.l. ,Avola (SR) - Consulenza in materia di definizione  di marker nutrizionali ed organolettici della 
Mandorla di Avola nell’ambito del Progetto “Valorizzazione della mandorla di Avola attraverso l’identificazione 
di marcatori di qualità e tipicità con l’utilizzo di metodiche analitiche innovative” (G.A.L. . “Eloro”) 

2006  Università degli Studi di Reggio Calabria - Contratto d'opera per la ricerca “Studi su colture cellulari” 
2006 Viola s.r.l., Siracusa - Responsabile progettazione ed esecuzione progetto “Dimmi come mangi - Indagine 

conoscitiva sulle abitudini alimentari degli studenti delle scuole elementari e medie inferiori dei Comuni 
montani della provincia di Siracusa” svolto su commissione della Provincia Regionale di Siracusa. 

2006 Consorzio Zenit, Siracusa - Docente corso di Formazione “Sviluppo settore ittico siracusano” 
2006 Provincia Regionale di Siracusa - Ho curato la stesura di documenti di valenza scientifica divulgati in 

occasione dell’incontro organizzato nell’ambito della “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” indetta dalla 
F.A.O. ed ho relazionato nel convegno dal titolo “Investire nell’agricoltura per la sicurezza alimentare” 
organizzato in seno a tale ricorrenza. 

2006 A.C.Li.P. ,Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Studio integrato sui consumi ittici nel territorio della provincia 
di Siracusa in particolare del comune di Augusta” 

2006 A.C.Li.P. ,Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Ricerca e raccolta dati tecnici e informativi in merito al 
Pholas Dactylus” 

2006 A.C.Li.P. ,Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Raccolta dati tecnici sulla biologia degli esemplari selvatici 
della specie Haliotis: principali indici di accrescimento, maturità sessuale, diete e parametri fisiologici“ 

2006 A.C.Li.P. ,Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Utilizzo degli scarti di pesce in agricoltura” 
2006 Tecnoprogetti soc. coop., Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Parametri tecnici per la realizzazione di un 

impianto a ciclo chiuso per l’allevamento dell’ Haliotis” 
2006 Consorzio Tecnico Mediterraneo soc. coop., Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Miglioramento delle 

conoscenze in materia di allevamento Pholas Dactylus” 
2006 Consorzio Tecnico Mediterraneo soc. coop., Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Miglioramento delle 

conoscenze in materia di allevamento a ciclo chiuso di haliotis” 
2005 Tecnoprogetti soc. coop. - Stesura ricerca scientifica “Raccolta dati scientifici sulla incidenza delle infezioni 

causate dagli agenti patogeni  flavobatteri a carico delle risorse ittiche” 
2005 A.C.Li.P. ,Siracusa - Stesura ricerca scientifica “Flavobatteriosi: analisi quali-quantitaviva della diffusione 

della patologia” 
2005 Consorzio Tecnico Mediterraneo soc. coop., Siracusa – “Diagnosi e profilasi delle Flavobatteriosi: 

tecniche analitiche avanzate” 
2005 Università degli Studi di Reggio Calabria - Contratto d'opera per la ricerca “Studi su colture cellulari” 
2004 Provincia Regionale di Siracusa - Accompagnamento-consulenza a delegazione produttori settore 

agroalimentare: Fiera Mondiale dell’Alimentazione Biologica “BIOFACK”, Norimberga (Germania); Borsa del 
Turismo, Milano – Missione Commerciale a Barcellona (Spagna) 

2004 A.C.Li.P., Siracusa - Consulenza nell’ambito di un progetto formativo a favore di imprese del settore ittico; 
Stesura testi opuscolo “Siracusa e il mare – Aziende e prodotti ittici del settore pesca – Provincia di Siracusa” 
(POR SICILIA 2000/2006) 

2004 Consorzio Vivi Val D’Anapo, Sortino (SR) - Docente corso di Formazione “L’azienda in qualità” – modulo 
“Sistema di qualità Aziendale” 

2004 Università degli Studi di Reggio Calabria - Contratto d'opera per la ricerca “Studi su colture cellulari” 
2004 Siragra Soc. Coop a r.l., Siracusa - Docente corso di Formazione “Conduttori di impianti per la 

trasformazione dei prodotti del settore agro-alimentare” – moduli “Qualità” e “Tecniche di preparazione degli 
alimenti” 

2003 Provincia Regionale di Siracusa – Redazione opuscolo (italiano-inglese) “Siracusa, Colourful tastes” sulle 
caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari della provincia di Siracusa 

2002 - 2003 Euroconsult sas, Ragusa - Addetto alla consulenza tecnico-scientifica e legislativa in materia di: Produzione 
e certificazione nel settore agroalimentare 

2002 Università degli Studi di Reggio Calabria - Contratto d'opera per la ricerca "Strategie alimentari per 
contenere gli effetti delle micotossine sul benessere e sulla qualità delle produzioni animali” 

 
 

 


