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PERSONAL STATEMENT   
Professore a contratto Master Università di Roma Tor Vergata 
Cultore della materia Università di Roma Tor Vergata 
Direttore responsabile de "Il Bugiardino" 
Dott.ndo scienze Medico-Chirurgiche applicate Università di Roma Tor Vergata 
Assegnista di Ricerca Università di Roma Tor Vergata 
Spec.do Scienza Alimentazione Università di Roma Tor Vergata 
Farmacista n. ordine 11352 
Biologo nutrizionista n. ordine AA_078443 
Giornalista pubblicista n. ordine 159009 
.CoAutore:The effect of ketogenic and low carb diet on the ovarian morphology and 
insulin metabolism in polycystic ovary syndrome patients 
-CoAutore: Body reshaping in a young woman on a very low calorie ketogenic diet with a 
protein replacement: a case report 
-CoAutore:The role of IL-6 gene polymorphisms in the risk of lipedema 
-CoAutore:Childhood obesity: right diagnosis and treatment, a current challenge 
-CoAutore:Psychobiotics Regulate the anxiety Symptoms in Carriers of Allele A of IL-1B 
Gene. A randomized Placebo-Controlled Clinical Trial 
-CoAutore:A Hazelnut-Enriched Diet Modulates Oxidative Stress and Inflammation Gene 
Expression without Weight Gain 
-CoAutore:Effects of a Personalized VLCKD on Body Composition and Resting Energy 
Expenditure in the Reversal of Diabetes to Prevent Complications 
-CoAutore:Developing and cross-validation of new equations to estimate fat mass in 
Italian population 
-CoAutore: What is the importance of saving lean mass in the treatment of obesity and 
related diseases? 
-CoAutore: Role of phase angle in the evaluation of effect of an immuno-enhanced 
formula in post-surgical cancer patients: a randomized clinical trial 
-CoAutore:Comparison of two low-calorie-restricted diets on lean body mass loss in 
patients during weight loss 
-CoAutore: Cellulite L'alzheimer della pelle

WORK EXPERIENCE  
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2019-Present Cultore della materia

Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italy) 
-Elementi di nutrizione e malattie odontostomatologiche 
-Patologia ostetrico ginecologica endocrinologia e sessuologia

-Dietistic sciences and food chemistry


01/2019–Present Professore a contratto Master II livello Medicina Estetica Università Tor Vergata

Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italy) 

  
Protocolli chetogenici nella dietoterapia e nelle condizioni patologiche

01/2020–Present Direttore responsabile

Docta srl, Roma (Italy) 

  
Direttore Responsabile de: "Il Bugiardino"  
Periodico mensile a carattere medico\scientifico

12/2019–Present Docente

Università degli Studi di Verona, Roma (Italy) 

  
Docente dietoterapie chetogeniche nel Master in medicina estetica, rigenerativa ed antiaging

10/2018–Present Docente

IAF Istituto Alta Formazione, Roma (Italy) 

  
Ideatore e relatore del Corso ECM: La dieta chetogenica, la corretta applicazione.

06/2017–Present Albo esperti e collaboratori

AGENAS 

  
Iscrizione all'Albo dei tecnici e collaboratori AGENAS per le aree tematiche: 
  
-1: Economico /Gestionale - Giuridico / Amministrativa e della Formazione manageriale. 
-2: Tecnico Informatica 
-4:Clinica/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale

Related document(s): 

15/03/2018–01/11/2019 Assegnista di Ricerca

Università di Roma Tor Vergata, Roma (Italy) 

Vincitore di concorso pubblico per il conferimento di assegno di ricerca di 1 fascia relativo al 
programma: 
"Studi di efficacia degli integratori alimentari nella dietoterapia"

Relatore presso eventi e congressi di medicina
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Curriculum vitae  

Reltore presso diversi eventi e congressi di medicina, tra cui: 
- "Spazio nutrizione" 2017 (Milano) 
- I° giornate di medicina estetica in trentino Alto Adige 2017 (Trento) 
- II International Summit Expert BASH 2017 (Catania) 
-XVIII Corso Nazionale ADI 2017 (Assisi) 
-C.A.M.I.G. Cosmetic-Aesthetic-Medicine-International Group 2018 (Roma) 
-Congresso IAPEM 2018 (Roma) 
-39 Congresso SIME 2018 (Roma) 
-AINUC.IT 2018 (Roma) 
-18° Congresso nazionale ANSISA 2018 (Milano) 
-20° Congresso Internazionale di medicina estetica Agorà 2018 (Milano) 
-IV Giornate Siciliane di medicina estetica 2018 (Palermo) 
-19° Congresso nazionale Ansisa 2018 (Milano) 
-3° International Congress of Aesthetic Medicine Pratical ICAMP 2018 (Roma) 
-1° Annual ISSN Italy Conference 2018 (Bologna) 
-Sport Ambiente e Salute 2018 (amorosi BN) 
-Congresso Nazionale Simeo 2018 (Roma) 
-II Congresso I protocolli chetogenici nella medicina estetica 2018 (Napoli) 
-Congresso Sime 2019 (Roma) 
-27 Convegno SICOB 2019 (Bologna) 
-Nutriketo III ed 2019 (Salerno) 
-Silae 2019 (Habana Cuba) 
-Inflammation and Longevity 2019 (Foggia) 
-Microbiota Update tra patologie e terapia nutrizionale 2019 (Cosenza) 
-Lipedema: La ricerca al servizio del paziente 2019 (Roma) 
-4 Icamp Congress 2019 (Milano) 
-4 Sport nutrition International conference 2019 (Roma) 
-IMCAS 2020 (Parigi) 
-La dieta Mediterranea e sviluppo sostenibile 2020 (Acri) 
-41 Congresso SIME ( n.3 relazioni) 2020 (Roma)

03/2016–Present Autore della rivista "La Pelle"

Headmaster (Italy) 

  
Autore di articoli a carattere scientifico-divulgativo tra cui: 
- "Protocolli dietetici e microbioma" 
- "La prevenzione inizia dal microbioma" 
- "Il segreto di una sana giovinezza" 
-"La dieta Chetogenica o meglio la non dieta" 
-"La chetosi come terapia per contrastare la cellulite" 
-"Combattere le adiposità mangiando" 
-"Come si scrive una dieta?" 
-"Apporto proteico ed dieta chetogenica" 
-"La sindrome del normopeso-obeso" 
-"Chetogenica o proteica" 
-"La dieta chetogenica, alleata della chirurgia bariatrica"

02/2016–Present Autore della rivista "Farmamagazine"

Edra, Milano (Italy) 

    Page  /  3 7



 

Titolare della rubrica "il Farmacista risponde". 

Autore di articoli scientifici divulgativi tra cui: 
- "Carne, avanti con giudizio" 
- "Naturale ma non innocuo" 
- "Attenti al bluff"

02/2016–0672019 Tutor aziendale

I.T.I.S. Giovanni XXIII, Roma (Italia) 

  
Tutor esterno a contratto. 
Titolare di molteplici progetti di "alternanza scuola lavoro" con l'I.T.I.S. Giovanni XXIII di Roma, tra 
cui:  
-"IFS FARMACLASS – PROMOZIONE E VENDITA DI INTEGRATORI PER LA CURA E IL 
BENESSERE DELLA PERSONA" 
-"FARMACI: SALUTE E BELLEZZA" 
-"DALL'IDEA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE" 
-"UTILIZZO DELLE ALGHE IN FITOTERAPIA"

2010–Present Docente Corsi E.C.M.

A.M.O., Roma (Italia) 

  
Ideatore, autore e docente di svariati corsi E.C.M tra cui: 
- "la motivazione, la gestione per obiettivi, la creazione di una squadra tra lavoratori in farmacia" 
- "La corretta gestione della farmacia" 
- "aumentare la qualità dell'organizzazione in farmacia I, II, III, IX ,X, XI, XII ed." 
- "Trattamento dietetico delle adiposità localizzate I e II ed." 
- "Le terapie alimentari efficaci, il self marketing e la comunicazione mirata con il paziente" 
-"Il Farmacista esperto in nutrizione" 
-"La dieta Chetogenica e i protocolli di mantenimento" 
-"La dieta Chetogenica dimagrante" 
-ItalianKetogenicDiet 
 

03/2016–15/03/2018 Responsabile farmacoviglianza e regolatorio

Homeosyn, Roma (Italy) 

  
Responsabile di farmacovigilanza. 
Responsabile del settore regolatorio e referente aziendale di AIFA. 
Farmacista responsabile di allestimento dossier per ottenimento A.I.C. di farmaci omeopatici ai 
sensi dell'art. 20 del d. Lgs 219/2006 e sue successive modifiche.

10/2014–03/2016 Product Manager

Farmacia Marchetti Mario, Roma (Italy) 
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Responsabile dello sviluppo di campagne comunicazionali, dell'analisi dei dati di mercato e 
realizzazione di attività promozionali legate ai prodotti di riferimento all'interno dall'area della 
integrazione proteica. 
Coordinatore di progetti di ricerca e sviluppo di un integratore alimentare a base di proteine del siero 
del latte. 

2010–2014 Nomina quale "Direttore di farmacia"

Farmacia Riccardi, Roma (Italy) 

 

Direzione del personale e gestione economica di farmacia territoriale.

2010–2012 Autore presso Televita ch 65

Televita di P.T.P s.r.l., roma (Italy) 

 

Autore di articoli scientifici a carattere scientifico divulgativo. 

Conduzione di un "striscia comunicazionale" dedicata alla salute. 
Conduzione del un talkshow "prevenzione salute e benessere".

2008–2014 Tutor aziendale

Farmacia Riccardi, Roma (Italy) 

 

Ideazione e realizzazione di corsi di formazione tecnico scientifica rivolti alla forza vendita.

2003–2010 Farmacista collaboratore

Farmacia Riccardi, Roma (Italy) 

 

Responsabile rapporti con il pubblico di farmacia territoriale. 
Responsabile ordini.

2003–2003 Nomina quale "direttore della farmacia"

Esercito Italiano CMML Chieti, Chieti (Italy) 

 

Direzione tecnico amministrativa di farmacia militare. 
Gestione e coordinamento della forza militare e civile assegnata alla farmacia. 

2002–2003 Nomina quale "ufficiale addetto alla farmacia"

Esercito Italiano CMML Chieti, Chieti (Italy) 

 

Gestione della forza militare assegnata alla farmacia 
Gestione degli armadietti farmaceutici del C.M.M.L.

2001–2002 Farmacista collaboratore
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Farmacia Riccardi, Roma (Italy) 

 

Mansioni di dispensazione di farmaci ed integratori.

EDUCATION AND TRAINING  

01/11/2019–Present Dottorando Scienze Medico-Chirurgiche applicate

Università Degli studi Roma Tor Vergata, Roma (Italy) 

03/07/2017–01/11/2019 Specializzando Scienza dell'Alimentazione

Università Studi Tor Vergata, Roma (Italy) 

2016 Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo

Università "Carlo Bo", Urbino (Italy) 

2016 Laurea in Biologia LM6

Università Carlo Bo, Urbino (Italy) 

 

Tesi di Laurea: 
" Utilizzo di un integratore a base di proteine del siero del latte in un regime alimentare proteico" 
 

Votazione riportata 101/110

2015 Iscrizione ordine professionale

Ordine giornalisti, Roma (Italy) 

2002 Nomina a sottotenente Co. Sa. (farm)

Esercito Italiano, Roma (Italy) 

 

Vincitore concorso pubblico 
Superamento 140° Corso A.U.C.

2001 Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista

Università La Sapienza, Roma (Italy) 

2001 Laurea in Farmacia laurea specialistica vecchio ordinamento

Università La Sapienza, Roma (Italy) 

 

Votazione riportata 97/110

1995 Diploma di Maturità Scientifica

Liceo Scientifico M.Malpighi, Roma (Italy) 

PERSONAL SKILLS  

Mother tongue(s) Italian
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Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English C1 C2 C1 C2 C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 

Communication skills Ottime capacità relazionali, forte propensione al lavoro in gruppo. 
Carattere particolarmente estroverso e comunicativo. 
Esperienza come animatore in villaggi turistici. 
Esperienza come volontario Caritas.

Organisational / managerial 
skills

Ottime capacità organizzative e di coordinazione di team. 
Forte propensione alla leadership. 
Più di 20 anni di pratica di sport a livello agonistico. 
Diverse presenze in campionati semiprofessionistici di calcio a 5

Job-related skills Ottima preparazione in Galenica di base. 

Ottima preparazione in Fitoterapia. 
Buona preparazione in Omeopatia. 
Conseguimento dei previsti crediti E.C.M.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information 
processing Communication Content creation Safety Problem-solving

Proficient user Proficient user Proficient user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Ottima conoscenza dei principali sistemi informatici. 
Eccellente conoscenza dei principali sistemi gestionali per Farmacia.

Other skills Volontario presso Caritas Diocesana. 
Volontario presso F.I.A. 
Ottime doti canore e di accompagnamento con chitarra classica 
Possesso certificato PADI

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION  

DESIGNATION AS INVENTOR Composition and cosmetic method for reducing cellulite blemishes

Composition and method for reducing blood alcohol content

Tutta la documentazione è consultabile su richiesta.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 
D.lgs. 196/03
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