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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAVERSETTI LORENZO 
Indirizzo  VIA DELL’IMBRECCIATO, 86, 00149, ROMA, ITALIA 

Telefono fisso e cellulare  (+39) 06.55272663  -  (+39) 333.8638938 
E-mail ordinaria e PEC  lorenzotraversetti@yahoo.it  -  lorenzo.traversetti@biologo.onb.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Roma, 14 Novembre 1982 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  5-6-7 Ottobre 2018 
  Partecipazione in qualità di Biologo Nutrizionista relatore, a due eventi seminariali dai titoli 

‘Attività fisica e dieta: l’importanza di un percorso integrato’ e ‘Dieta mediterranea, certezze e 
prospettive’ presso l’evento nazionale ‘Villaggio Coldiretti’ tenutosi a Roma al Circo Massimo 

   
• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2018 

  Partecipazione come Consulente Biologo Nutrizionista in 4 puntate della trasmissione 'Ricette 
all'Italiana Estate' in onda sulle reti Mediaset (Rete4) 

   
• Date (da – a)  Maggio 2016  -  in corso 

  Collaborazione per didattica e formazione con l’I.C. via d’Avarna, via d’Avarna 11, Roma, Italia 
  Collaborazione per analisi parametri ristorazione collettiva della mensa scolastica 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2015  -  in corso 
  Lavoratore autonomo come Biologo Nutrizionista con P. IVA (n. 13577621009) 
   

• Date (da – a)  01/07/2014  -  31/05/2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio privato del Dott. Stefano Fulli, Largo la Loggia 33, 00149, Roma, Italia 

• Tipo di impiego  Stage formativo come assistente del Dottore nella gestione di pazienti sovrappeso, obesi, 
affetti da patologie connesse con l’alimentazione o da disturbi del comportamento alimentare 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2018 

L O R E N Z O  T R A V E R S E T T I  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
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  Corso di formazione dal titolo: 'La comprensione del paziente: dalla composizione corporea agli 
aspetti nutrizionali in condizioni fisio-patologiche' 

   
• Date (da – a)  Anno 2017 

  Corso di formazione dal titolo: 'L'uso dei probiotici come cura innovativa per la salute' 
   

• Date (da – a)  Anno 2017 
  Corso di formazione dal titolo: 'La nutrizione nel paziente patologico' 
   

• Data  Giugno 2017 
Qualifica  Socio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) 

   
• Data  Maggio 2017 

Qualifica  Iscrizione all’Albo d’Oro del Biologi Nutrizionisti dell’Ordine Nazionale dei Biologi (n. 000154) 
   

• Date (da – a)  Anno 2016 
  Corso di formazione dal titolo: 'Alimentazione consapevole e sana nutrizione' 
   

• Date (da – a)  01/03/2014  -  13/06/2015 
• Nome istituto di istruzione  Università di Camerino, Facoltà di S.M.F.N., Dipartimento di Scienze 

Qualifica  Master di II livello: “Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata” 
   

• Data  Gennaio 2015 
Qualifica  Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi (n. iscrizione: AA_072384) 

   
• Data  Dicembre 2014 

Qualifica  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
   

• Date (da – a)  01/08/2014  -  30/09/2014 
• Nome istituto di formazione  Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di S.M.F.N., Dipartimento di Scienze 

Qualifica  Borsista ed Assistente di laboratorio di Anatomia Comparata 
   

• Date (da – a)  20/01/2014  -  20/04/2014 
• Nome istituto di formazione  Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di S.M.F.N., Dipartimento di Scienze 

Qualifica  Borsista ed Assistente di laboratorio di Anatomia Comparata 
   

• Date (da – a)  01/01/2011  -  31/12/2013 
• Nome istituto di formazione  Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di S.M.F.N., Dipartimento di Biologia 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Biologia (Titolo acquisito: Dottore di ricerca). 
   

• Date (da – a)  01/09/2007  -  25/05/2010 
• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di S.M.F.N., Dipartimento di Biologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Biologia, con la votazione di 110/110 e lode. 
   

• Date (da – a)  01/09/2001  -  27/02/2007 
• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di S.M.F.N., Dipartimento di Biologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Biologiche, con la votazione di 110/110 e lode. 
   

• Date (da – a)  09/1996  -  06/2001 
• Nome istituto di formazione  Liceo Scientifico Tecnologico “G. Ferraris”, Roma, Italia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica, con la votazione di 87/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
 Scritto: Buono Parlato: Buono  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenza dei corretti principi in tema di nutrizione umana, con particolare riferimento al 
settore della nutraceutica. Utilizzo di strumentazioni quali: plicometro, centimetro per 
circonferenze, bioimpedenziometro e bioimpedenziometro vettoriale, adipometro e capacità di 
interpretazione dei risultati forniti. 
 
Realizzazione di piani alimentari per mense scolastiche ed all’interno di strutture pubbliche 
 
Conoscenza teorica e pratica delle strumentazioni e dell’equipaggiamento di laboratorio, sia 
chimico che biologico: plasticherie e vetrerie (quali pipette, pro-pipette, contenitori per soluzioni, 
provette), cappa chimica, cappa a flusso laminare, incubatori, centrifughe da bancone, bagni 
termostatati, bilance, pHmetro, autoclavi, agitatori magnetici ed apparati elettroforetici. 
Preparazione tamponi e soluzioni. Analisi con metodi spettrofotometrici. Amplificazioni di 
frammenti di acidi nucleici mediante metodiche qualitative (PCR) e quantitative (rt-PCR). 
 
Varie docenze in differenti corsi presso l’Università degli Studi Roma Tre negli anni 2011 - 2018 
 
Pubblicazione di diversi articoli scientifici in inglese su riviste internazionali 
 
Conoscenza di livello alto del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro a contatto con il pubblico, acquisite sia in 
ambito universitario che lavorativo. Ottime capacità di comunicazione sia scritta che orale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Significative capacità organizzative sia relativamente al tempo che ai materiali di lavoro; ottime 
capacità analitiche; precisione e accuratezza nel lavoro; approccio metodologico alle 
problematiche 

 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 


