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• Maturità classica presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele” di Jesi
• Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN dell’Università degli Studi
di Perugia con votazione di 110/110 e lode.
• Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (N° iscrizione 037792)
• Dottore di Ricerca in Biochimica e Biofisica con votazione OTTIMO.
• Specialista in Scienza dell’Alimentazione con votazione di 50/50 e lode.
• Master Universitario di II° livello su «La celiachia: dalla clinica al management » con votazione di
110/110 e lode.
• Health Coach – titolo conseguito con Master della Scuola Europea di Alta Formazione e Scuola
INCOACHING®
• Practitioner PNL
• The Inner Game – allievo primo livello
• Master in Zen Coaching
• 1° Certificate of professional training in eating disorders and obesity – Master – Terapia e
prevenzione dei disturbi dell’Alimentazione e dell’Obesità
• Iscrizione all’Albo d’Oro Nazionale dei Biologi Nutrizionisti – N° 000164
Dal 1993 svolge ATTIVITA’ PROFESSIONALE in ambito di RICERCA – DIDATTICA e EDITORIALE.
• L’attività di ricerca si è concretizzata in 11 pubblicazioni su riviste Internazionali e
partecipazioni a Congressi sia con oral comunication che poster
• L’attività di didattica è svolta sia in ambito universitario [facoltà di Medicina e Chirurgia]
che extra-universitario e c/o due Università per Adulti del territorio marchigiano
• L’attività Editoriale si è concretizzata nella pubblicazione di 2 libri, Il Pensiero Scientifico Ed
oltre a curare numerose rubriche Salute e Benessere per testate nazionali e locali.
E’ inoltre titolare di brevetto Health Coaching®.
Posizione attuale: in qualità di Nutrizionista Health Coach esercita sia c/o il Reparto di
Riabilitazione Cardiologica della Casa di Cura Villa Serena di Jesi del Gruppo LABOR SpA che in
libera professione c/o gli studi di Jesi via Mura Occidentali 11Quater e di Angeli di Rosora via
Roma, 65.

