
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

• Il 26/10/1999 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 

di Bologna con voti 103/110 discutendo la tesi di Neuropsichiatria Infantile dal titolo: 

“Niaprazina e Ritardo Mentale: dati della letteratura e casistica personale”  

 

• Nella I sessione dell’anno 2000 ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico Chirurgo presso  l’Università degli Studi di Bologna e dal 21/06/2000 è iscritta all’Albo 

dei Medici Chirurghi della Provincia di Ravenna; 

 

• Il 18/11/2004 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 

indirizzo in Nutrizione Clinica  presso l’Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia 

con voti 110/110 e lode  discutendo la tesi dal  titolo: “Intervento integrato 

dietologico/psichiatrico per pazienti sovrappeso/obesi afferenti ad un ambulatorio 

dietologico”. 
 

CORSI POST-LAUREA 

 

• Corso quadriennale post-laurea in Medicina Estetica  presso la Scuola Internazionale di 

Medicina Estetica della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli (Roma) con conseguimento 

del  Diploma di Formazione in Medicina Estetica (2004). 

• Corso di Formazione Professionale Teorico Pratico su “Terapia educativa del sovrappeso 

e dell’obesità in età evolutiva” presso l’ Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara  

(2008); 

• Corso di Formazione “Il Counseling nutrizionale: tecniche di comunicazione per 

promuovere il cambiamento dei comportamenti alimentari” organizzato dalla Sezione 

Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria del Dipartimento di Specialità Medico-

chirurgiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Perugia (2008); 

• Corso della Scuola di Nutrizione e Integrazione nello Sport  (Sa.N.I.S – sede di Rimini) 

(2011-2013). 



ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Ha lavorato per diversi anni e lavora tuttora come Medico Termale (Terme di Saturnia dal 2006 al 

2008, Terme di Cervia e Terme di Brisighella). 

Ha lavorato per diversi anni e lavora tuttora in qualità di Medico Dietologo presso stabilimenti 

termali (Terme di Saturnia dal 2006 al 2008, Terme di Cervia e Terme di Brisighella)e diversi 

poliambulatori.  

 

 

Effettua: 

visite specialistiche, educazione alimentare ed elaborazione di consigli dietetici e di 

diete personalizzate per particolari condizioni fisiologiche (accrescimento, 

gravidanza, allattamento e senescenza) e per patologie correlate all'alimentazione 

(sovrappeso/obesità infantile e dell'adulto, sindrome metabolica, diabete mellito tipo 

2, dislipidemie, ipertensione arteriosa, patologie renali, patologie gastrointestinali, 

epatobiliari). 


