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Laurea in scienze biologiche indirizzo fisiopatologico, Università degli Studi di Torino, 1985
Esame di stato per l’esercizio libera professione di Biologo, università di torino 1998
Libera università italiana di naturopatia applicata – istituto Rudy Lanza – Luserna S.G. Corso di
floriterapia di Bach, 2005
Libera università italiana di naturopatia applicata – istituto Rudy Lanza – Luserna S.G. Corso di
analisi e applicazione naturopati che nelle intolleranze alimentari,corso di riflessologia plantare, 2005
ESPERIENZA LAVORATIVA









Libero professionista consulente Biologo nutrizionista presso lo studio VALPEMEDICA di Luserna
S.G.
Industria chimico farmaceutica specialist clinical monitor
Biologo laboratorista c/o laboratorio di microbiologia annesso al dipartimento di scienze cliniche e
biologiche dell’università di Torino
Cosulente Interferon c/o Nuovo istituto sieroterapico milanese (Lucca)
Biologo laboratorista c/o osp. Maggiore di San Giovanni Battista (Molinette)-reparto di Fisiopatologia
Epatica
Wellcome Italia Spa specialist clinical monitor
Docente c/o istituto tecnico Commerciale di Rivoli (To)
CORSI E SEMINARI














Evento Formativo “probiotici e salute dell’intestino” (To)
Evento Formativo “Strategie dietetiche dieta VLCD “(Mi)
Corso dieta proteica
2° congresso Internazionale “Science nutrition” (Roma)
Corso dieta zona (Mi)
Alimentazione e sport (To)
Alimentazione e campi di disturbo Società italiana medicina funzionale (Al)
Corso fondamenti nutrizione umana
Corso per i campi di disturbo alimentare – Metodo Vam test
Master in nutrizione olistica – Osp. Fatebenefratelli (Mi)
Libera università Italiana di naturopatia applicata – istituto Rudy Lanza (Luserna S.G. – To) “Corso di
nutrizione ortomolecolare” e corso di fitoterapia e aromaterapia”
Corso teorico-pratico per la diagnosi delle intolleranze alimentari – metodo citotossico (Roma)
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PUBBLICAZIONI


Hypervitaminosis B12 in maintenance hermodialysis patients receiving massive supplementation of
vitamin B12 The International journal of artificial Organs Vol. 9. No 6, 1986/p.p 417-420
COMPETENZE RELAZIONALI








Docente del corso di biologia della nutrizione c/o Università della terza età di Pinerolo
Socio fondatore, direttore dei corsi e docente nel corso di Medicina e Biologia c/o università della
terza età di Nichelino
Relatore serate divulgative sui temi della nutrizione
Socio fondatore e segretario dell’Associazione per la ricerca biomedica di Pinerolo
Responsabile incontri di preparazione al matrimonio (aspetti biomedici e relazionali) presso le
diocesi di Nichelino, Moncalieri, Orbassano e Pinerolo
Collaboratore scolastico esterno (progetto salute) presso le scuole elementari e medie di Rivalta e
Orbassano (To)

VALPEMEDICA S.A.S Via I Maggio, 80 ‐ 10062 Luserna San Giovanni ‐ Tel/Fax. 0121‐212356 www.valpemedica.com –
info@valpemedica.it ‐ P.IVA 10500040018

