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PROFILO PERSONALE
Sono appassionata di tutto ciò che
riguarda il mondo della nutrizione e
dell'alimentazione, non solo per il
potenziale preventivo e terapeutico di
queste discipline, ma anche per il loro
valore culturale e psicologico.
Le parole chiave del mio lavoro sono
scienza, empatia e alleanza.
Sono curiosa e ambiziosa, ho un forte
spirito di collaborazione e cerco
sempre di trarre il massimo dalle
conoscenze e dalle esperienze,
applicandole alle circostanze che mi si
propongono.
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COMPETENZE

valutazione nutrizionale: raccolta della storia alimentare e
dietetica, valutazione della composizione corporea, esami
biochimici, test clinici e procedure, ed esame obiettivo
intervento nutrizionale: elaborazione di piani di
trattamento nutrizionale, educazione e counseling
nutrizionale, attività di coordinamento multidisciplinare
monitoraggio nutrizionale a breve e lungo termine
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Attività di libera professione con P.IVA
Sport Nutritionist presso Cavalleria Toscana Academy 
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