
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI FRANCO BARDINI 

 
 

Dati anagrafici: 

Nome e Cognome        Franco Bardini 

 Nato a          Carrara (MS) 

 Il          15 Febbraio 1967 

Residenza          via Isolone 62/c, 54035 Fosdinovo (MS) 

Stato civile:          celibe 

 Numero telefonico        347/8724688 

 E-mail         nutrizionistafrancobardini@gmail.com 

 

Studi Universitari e diplomi ottenuti: 

• Diploma di Specializzazione in “Scienza e Tecnica delle Piante Officinali”, conseguito il 29 aprile 

2003 presso l’Università degli Studi di Pisa, facoltà di Farmacia, direttore prof. I. Morelli, 

discutendo la tesi dal titolo: «Analisi nel controllo di qualità di piante medicinali: il metodo RAPD 

“Random Amplified Polymorphic DNA” per la distinzione delle tre specie di Echinacea utilizzate in 

fitoterapia». Relatore: Prof.ssa E. Martinotti. 

• Abilitazione alla professione di Biologo conseguita nella seconda sessione del novembre 1999 

presso l’Università degli Studi di Pisa. 

• Laurea in Scienze Biologiche, conseguita il 3 giugno 1998 presso l’Università degli Studi di Pisa 

discutendo la tesi dal titolo: «Validazione del test di danno al DNA (SCGE): «Single Cell Gel 

Electrophoresis in leucociti umani mediante l’utilizzo di 20 composti di riferimento». Relatore: 

Prof. R. Barale. 

• Maturità scientifica conseguita nel 1987 presso il liceo scientifico G. Marconi (Carrara). 

 

Corsi di formazione e convegni: 

 

• Dicembre 2019 partecipa al corso di formazione “Prebiotici e benessere intestinale” tenutosi a 

Napoli il 31 Dicembre 2019 

• Dal 15/03/2019 al 17/05/2019 partecipa al corso di alta formazione “Il consulente tecnico 

ausiliario del giudice e il consulente tecnico delle parti” tenutosi a Firenze presso la Scuola di 

Alta Formazione dell'Università di Firenze 

• Aprile 2019 partecipa al corso di formazione “Nutrizione e batteri intestinali: dalla ricerca 

scientifica alle applicazioni cliniche” tenutosi a Lido di Camaiore (LU) il 27 Aprile 2019 

• Novembre 2018 partecipa al corso di formazione “La comprensione del paziente: dalla 

composizione corporea agli aspetti nutrizionaliin condizioni fisio-patologiche” tenutosi a Parma il 

28 Novembre 2018 

• Gennaio 2017 partecipa al corso di formazione “Strategie preventive attraverso la genetica di 

nutrizione e l'utilizzo degli alimenti funzionali” tenutosi a Pisa il 21 Gennaio 2017 



• Dicembre 2016 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “ Alimentazione consapevole 

e sana nutrizione” tenutosi a Roma il 24 Dicembre 2016 

• Novembre 2016 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “La dieta chetogenica: 

razionale di utilizzo e applicazione clinica” tenutosi a Torino il 04 Novembre 2016 

• Novembre 2015 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “ Percorso attraverso la 

nutrizione” tenutosi a Pisa il 22 Novembre 2015 

• Novembre 2014 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “Reazioni avverse agli 

alimenti: appropriatezza nella diagnosi per un efficace trattamento terapeutico” tenutosi a 

Sarzana il 29 Novembre 2014 

• Novembre 2014 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “Aggiornamenti ed 

approfondimenti per i professionisti della nutrizione” tenutosi a Pisa il 23 Novembre 2014 

• Ottobre 2013 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “ La Naturopatia II” tenutosi a 

Pisa il 06 Ottobre 2013 

• Novembre 2012 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “ La Naturopatia” tenutosi a 

Pisa il 18 Novembre 2012 

• Luglio 2012 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “ Stima della composizione 

corporea” tenutosi a Pisa il 08 Luglio 2012 

• Settembre 2011 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “Esercizio fisico e 

programmazione di dimagrimento ” svoltosi a Pisa il 02 Settembre 2011 

• Febbraio 2010 partecipa al corso di formazione e aggiornamento “L’evoluzione della sicurezza 

alimentare” svoltosi a Carrara il 27 Febbraio 2010 

• Ottobre 2008 partecipa al corso per l’esecuzione del test leuco-citotossico applicato 

all’individuazione delle intolleranze alimentari. Svoltosi a Pisa fine Novembre 2008 

• Giugno 2003 partecipa al corso di formazione ed aggiornamento in “La salubrità dell’ambiente: 

obiettivo di qualità ed esigenza per la salute” svoltosi a Montecatini il 28 Giugno 2003. 

• Dicembre 2001 partecipa al corso teorico-pratico “Elementi di Nutrizione” svoltosi a Pisa 1-2 

Dicembre 2001 

• Dicembre 2000 partecipa al corso di formazione e aggiornamento in “Nutrizione e Salute: il ruolo 

del Biologo” svoltosi a Pisa il 16 Dicembre 2000. 

• Aprile 2000 partecipa al convegno: «Le piante officinali: ruolo del biologo nel settore erboristico» 

organizzato dall’ Asociazione Scientifica Biologi Pisa con il patrocinio dell’A.B.I.A.N. Pisa, 15 

Aprile 2000. 

• Dicembre 2000 partecipa al corso di formazione e aggiornamento in «Nutrizione e Salute: il 

ruolo del Biologo» svoltosi a Pisa il 16 Dicembre 2000. 

• Dicembre 2001 partecipa al corso teorico pratico “Elementi di Nutrizione” organizzato dall’A.S.B. 

di Pisa, dall’ A.B.I.A.N. e dall’Ordine Nazionale Biologi. Pisa, 1-2 Dicembre 2001. 

 

 

 



Esperienze professionali: 

• Nel settembre 1995 inizia un’esperienza presso il Laboratorio di Anatomia Patologica 

dell’Azienda Ospedaliera di Pisa sotto la guida del prof. F. Basolo, occupandosi principalmente 

di colture cellulari di pazienti affetti da tumore alla tiroide e alla mammella. 

• Nel marzo 1996 inizia l’internato di tesi presso il Laboratorio di Genetica del Dipartimento di 

Scienze dell'Ambiente e del Territorio di Pisa sotto la guida del prof. R. Barale occupandosi dei 

problemi riguardanti la mutagenesi ambientale ed in modo particolare l’analisi citogenetica «in 

vitro». La frequenza di danno primario al DNA, inteso come rotture dello scheletro 

fosfodiesterico, o lesioni convertibili in rotture è stata valutata in leucociti umani di sangue 

periferico. Questo studio ha fornito informazioni circa le lesioni primarie indotte al DNA, in 

seguito ad esposizione di inquinanti ambientali e di agenti endogeni ed esogeni di varia natura. 

• Dal Settembre 1998 a Marzo 1999 inizia il primo semestre del tirocinio post laurea presso 

l’Istituto di Fisiologia Clinica (CNR) di Pisa sotto la guida del prof. E. Ferrannini occupandosi del 

ruolo della gluconeogenesi nella produzione endogena di glucosio nell’uomo «in vivo». In 

questa sede ha appreso tecniche quali: HPLC, spettrometro di massa, Western blotting.  

• Dall’Aprile 1999 all’Ottobre 1999 inizia il secondo semestre del tirocinio post laurea presso 

l’Istituto di Mutagenesi e Differenziamento (CNR) di Pisa sotto la guida della dott.ssa C. Geri 

dove ha partecipato allo studio sulla variazione somaclonale nella Palma da Olio sia sotto 

l’aspetto citologico che molecolare; in modo particolare ha lavorato per la messa a punto della 

tecnica di ibridazione in situ non radioattiva.  

 

Tecnice apprese: 

  Trattamenti di mutagenesi in vitro, test di mutagenesi “ Single Cell Gel Electrophoresis”, colture  

  cellulari (linfociti, fibroblasti, tiroide, mammella), Western blotting, analisi degli acidi  

  nucleici mediante PCR, estrazione di DNA e RNA, purificazione dell’acido nucleico, utilizzo di 

  enzimi di restrizione, Northern e Southern blotting, preparazione di probe radioattivi e non  

  radioattivi, uso di plasmidi e fagi, saggi immunologici e ibridazione in situ 

 

Lingue conosciute: 

  Inglese ottimo, parlato e scritto. 

 

Conoscenze informatiche: 

  Uso Pc (Lotus e principali packages in ambiente Windows quali Word, Excell, Power Point, 

  Statgraphics). Internet e pagine WEB. Utilizzo del software electronic SNIF (Summary  

  Notification Information Format). 

 

 

 



Esperienze di lavoro: 

➢          Dal Gennaio 2009 ad oggi svolge l'attività di libero professionista come Biologo Nutrizionista  
             collabora con vari centri polispecialistici per la prevenzione in campo 
             nutrizionale. In particolare si occupa di medicina predittiva-preventiva  ovvero  quella scienza  
             attraverso la quale è possibile definire la probabilità di  sviluppare  o meno una determinata 
             patologia attraverso lo studio delle parti  variabili del DNA ed adottare di conseguenza tutte le  

             strategie per prevenirla. 
 

➢          Dal gennaio 2002 al 14 Luglio 2008 svolge la professione di Informatore Scientifico del 

              Farmaco  e GSS (General Sales Specialist) per Merck Generics Italia spa ora Mylan spa. 

➢          Dall’ Ottobre 1999 a Gennaio 2002 partecipa al progetto di ricerca “Somaclonal Variation”  

              presso l’Istituto di Mutagenesi e Differenziamento (CNR) di Pisa. 

➢          Estate 2001 – Partecipa alla terza edizione del progetto «Buone Vacanze» presso l’APT di  

Massa-Carrara. 

➢          Estate 2000 – Partecipa alla seconda edizione del progetto «Buone Vacanze» presso l’APT di  

 Massa-Carrara. 

➢          Estate 1999 - Vince la selezione come animatore di contatto presso l’APT (Azienda di  

Promozione Turistica Massa-Carrara) nell’ambito del progetto «Buone vacanze» approvato  

dalla Regione Toscana. 

➢          Giugno 1992-93-94 - Ha svolto attività come guida scientifica presso l’Orto Botanico delle Alpi 

 Apuane «Pietro Pellegrini» Pian della Fioba (Massa-Carrara). 

 

 

 

Abstracts presentati a congressi nazionali o internazionali e pubblicazioni. 
 

) E. Bosco, G. Frenzilli, S. Pezzica, F. Bardini and R. Barale. «Validazione in vitro  del test della  
      cometa in leucociti umani di sangue periferico mediante saggio di composti chimici». Convegno  
      Congiunto ABCD-AGI-SIBBM (2-5 ottobre 1996, Riccione (RN)), pag. 55a degli atti. 
 
2) G. Frenzilli, E. Bosco, S. Pezzica, F. Bardini and R. Barale. «Evaluation of genotoxic effects of 

chemicals by comet assay in peripheral human leukocytes». 26 th EEMS Annual Meeting 
Workshop, on Chromosome instability and cycle control (3-7 settembre 1996, Roma), pag. 124 
degli atti. 

 
       3)   F. Bardini «Validazione del test di danno al DNA (SCGE): "Single Cell Gel Electrophoresis"  
             in leucociti umani mediante l'utilizzo di 20 composti di riferimento», Università degli Studi di Pisa  
             (Giugno 1998).  
 

3) F.Bardini « Analisi nel controllo di qualità di piante medicinali: il metodo RAPD “Random 
      Amplified Polymorphic DNA” per la distinzione delle tre specie di Echinacea utilizzate in  
      fitoterapia.», Università degli Studi di Pisa (Aprile 2003). 

 

 

 

“Presto consenso all’utilizzo dei dati personali D.L.196/2003”  
        
 

         Dott. Franco Bardini 



 
 
Caniparola (MS), 17/02/2020 


