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 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  

 

            2014 ad oggi Biologo nutrizionista  

             

Dopo il conseguimento di un master in Nutrizione Umana (presso AINUC) 

conseguito durante il periodo di cassa integrazione e dopo il periodo di 

mobilità svolgo come libero professionista l'attività di nutrizionista.  

Nel 2019 ho fondato il LEAF (Laboratorio di educazione alimentare, forma 

fisica e benessere psicologico) centro che assume una buona educazione 

alimentare e un corretto regime nutrizionale come base per il mantenimento 

dello stato di salute e di benessere, ma non solo. Il centro è infatti strutturato 

come un luogo, “laboratorio”, in cui incontrare esperti e trovare accoglienza e 

ricevere informazioni nel campo del benessere a 360° in un ambiente 

familiare e rilassante. Oltre ad offrire servizi alla persona, organizza, infatti, 

anche attività di divulgazione culturale e scientifica, organizzando incontri 

tematici, seminari, worskshop partecipativi accessibili a qualsiasi tipo di 

pubblico, spesso attraverso il concorso di altri esperti, all’interno della rete di 

associazioni professionali di cui LEAF è parte e veicolo di informazione. 

  

            Sigma tau - Industrie Farmaceutiche Riunite (Pomezia-RM) 

 2007 -2014   Direttore di studio in ambito GLP 

   Obiettivi raggiunti: Dopo un periodo di praticantato effettuato seguendo studi 

   non GLP e dopo il conseguimento di attestazioni specifiche (ad es. “Good 

   Laboratory Practice for Study Directors, Principal Investigators, Study staff 

   and Management” Società BARQA) ho coordinato studi di Tossicologia,  

   validi ai fini regolatori, dal Protocollo al Report finale, gestendo tutto il  

   personale coinvolto nello studio  

 2000 -2014  Ricercatore di consolidata esperienza nelle fasi sperimentali dell’indagine 

    anatomo-istopatologica condotta nell’ambito degli studi di tossicologia e di 

    farmacologia   

   Obiettivi raggiunti:  ho affiancato e sostituito anche per lunghi periodi il   

   Responsabile del Laboratorio nelle fasi sperimentali dell’indagine anatomo-

   istopatologica condotta nell’ambito degli studi di tossicologia (operando nel 

   rispetto delle norme GLP), di farmacologia e nella gestione del personale. 

   -Ho eseguito l’esame autoptico degli animali effettuando le osservazioni  

   macroscopiche degli organi, con capacità di valutazione degli eventuali rilievi 

   patologici.                                                                                                         
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   -Mi sono occupato di implementare le procedure operative vigenti nel  

   laboratorio, contribuendo all’individuazione ed alla validazione di  

   metodologie avanzate ed innovative, occupandomi della messa a punto di 

   tecniche speciali di diagnosi ottimizzando i protocolli valutativi                                                        

   -Ho analizzato ed elaborato i risultati emergenti dalle sperimentazioni. In  

   particolare ho contribuito alla realizzazione e customizzazione di un sistema 

   informatico per la produzione, la gestione e standardizzazione dei datiottenuti 

    in studi di Tossicologia (SQL/Lims)                                                                        

   -Ho effettuato l’analisi statistica dei dati ottenuti (peso organi) adattando le 

   procedure del sistema SAS.                                                                          

   -Ho realizzato i reports interni per le parti di miacompetenza, portando a  

   termine anche pubblicazioni nell'area Tossicologica e Farmacologica.    

   -Avendo capacità organizzative e di mediazione vengo inserita nei team  

   interdisciplinari creati per la standardizzazione delle procedure operative in 

   ambito GLP 

 1998-2000        Ricercatore presso il Lab. Istologia e Morfometria  

    Obiettivi raggiunti mi sono occupata di studi morfologici e  morfometrici in 

   ambito istologico  collaborando nelle messa a punto di metodiche di  

   analisi di immagine utilizzando un sistema  composto da microscopio e  

   telecamera interfacciati ad un computer con specifico software (Sistema di 

   Analisi di  Immagine). 

Ho pubblicato su riviste scientifiche del settore Nazionali ed Internazionali 

diversi lavori frutto di ricerca. 

Laboratorio Analisi Cliniche Elkalab  (Aprilia-LT) 

 1997-1994 Tecnico analista 

Sigma tau – Industrie Farmaceutiche Riunite (Pomezia-RM) 

 1993             Responsabile Archivio GLP  

 1992-1993      Studente interno per tesi di laurea e tirocinante Istituto Ricerche sulla  

             Senescenza - Dipartimento di Morfologia presso Sigma tau 

   Obiettivi raggiunti : ho portato a termine la fase sperimentale e scritta della 

   mia tesi sperimentale utile per il conseguimento delle laurea. 

 DATI PERSONALI 

 Nata ad Aprilia (LT) il 05/06/1967 

 Laureata in Scienze biologiche all'Università “La Sapienza”di Roma (A.A. 1992/93) 

 Lingue straniere: inglese buono parlato e scritto (conseguito 2° Livello -lezione 50/100 dello 

 Shenker method) 

Dal 17/01/2012 sono stata posta in Cassa Integrazione Straordinaria e conseguente mobilità 

da Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite. 


