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TITOLO DI STUDIO Biologo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 11/2006 a oggi Biologo- libera professionista

▪ SETTORE NUTRIZIONE UMANA

Effettuazione di TEST GENETICI (intolleranza al lattosio, predisposizione alla celiachia,...) per 

l'elaborazione di schemi alimentari personalizzati. Colloqui con i clienti per analizzare le abitudini 

alimentari e la salute generale.Valutazione dei rischi e dello stato nutrizionale individuale. 

Conduzione di valutazioni alimentari individualizzate in base ai risultati e ai dati degli esami. 

Educazione dei clienti sui benefici per la salute a lungo termine derivanti da diete bilanciate.

▪ SETTORE NUTRIZIONE DEL CANE 

Effettuazione di TEST GENETICI per la cinofilia, in particolare test genetici per la displasia 

dell'anca e peri metabolismi connessi all'alimentazione. Valutazione morfobiometrica di cani di 

ogni razza, in qualsiasi fase di vita, attività e condizione fisiologica con elaborazione di piani 

nutrizionali.

▪ SVILUPPO INTEGRATORI ALIMENTARI   

Per Natural Project srl. Sviluppo di particolari integratori alimentari mirati allla perdita del peso e

al drenaggio dei liquidi.

SETTORE: SANITARIO PRIVATO
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Da 04/2006 al 08/2007  Consulente HACCP per le aziende del settore alimentare e 
docente dei corsi per alimentaristi
Studio Sgrò srl (con rapporto di collaborazione occasionale)

▪ Elaborazione piani e manuali di autocontrollo per attività alimentari semplici e complesse
▪ Revisione dei piani di autocontrollo per attività alimentari semplici e complesse
▪ Assistenza in fase di accertamento da parte delle Autorità
▪ Progettazione corsi di formazione per alimentaristi
▪ Docenza corsi di formazione per alimentaristi

SETTORE: CONSULENZA  ALLE AZIENDE

Da 04/2004 al 04/2006   Agente commerciale e docente dei corsi per alimentaristi
Ecol Studio srl (con rapporto di collaborazione occasionale)

▪ Docente per i corsi HACCP per alimentaristi

▪ Vendita per i settori delle qualità, della sicurezza alle aziende e per il laboratorio dell'azienda 

committente

SETTORE: CONSULENZA  ALLE AZIENDE

Da 11/2003 al 02/2004   Informatore scientifico
Dentalcomm srl

▪  Vendita e informazione scientifica presso medici dentisti di prodotti specifici per il settore.

SETTORE: COMMERCIO

Da 02/2003 al 09/2003  Responsabile di laboratorio
Fonte Azzurrina SpA

▪ Effettuazione delle analisi di laboratorio giornaliere sull'acqua imbottigliata

▪ Compilazione dei registri di controllo ufficiali

▪ Controllo del sistema ISO 9001:2000

▪ Gestione dei controlli mensili da parte della ASL

SETTORE: ALIMENTARE
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ISTRUZIONE 

Da Ottobre 1996 a Novembre
2001

Laurea magistrale in Biologia 
Università di Pisa 

Da settembre 1991 a Luglio 1996 Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico “A.Vallisneri”

ALBO
PROFESSIONALE e

ALTRI ALBI

Aprile 2019 Iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale di Firenze

Luglio 2002 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di biologo

Università di Pisa 

Gennaio 2003  Iscrizione allaSez. A Albo Nazionale dei Biologi n° 052601

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Settembre – Novembre 2018

• Agosto\Novembre 2018

• Maggio 2018

• Novembre 2017

• Ottobre 2017

“Il consulente tecnico ausiliario del giudice i il consulente tecnico delle parti”

Acquisizione delle nozioni giurudiche necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico di 

consulente tecnicomausiliario del giudice nel processo civile (dal conferimento dell'incarico, 

giuramento, alle operazioni peritali fino  al deposito della consulenza tecnica, e relative 

osservazioni); acquisizione degli strumenti informatici connessi al PCT. Acquisizione delle 

capacità di redazione di una perizia tecnica di parte conforme alla legislazione. Acquisizione 

della capacità di gestire in toto una consulenza tecnica di parte (partecipazione alle operazioni

peritali,  formulazione delle osservazioni al CTU,...)

“Dalla Composizione Corporea Agli Aspetti Nutrizionali In Condizioni Fisio-Patologiche 

Particolari” con crediti ECM

 “L'alimentazione e la nutrizione del cane domestico” con crediti ECM

 “L'alimentazione nel bambino e nell'adolescente” con crediti ECM

 “Ruolo della genetica di nutrizione nella prevenzione primaria” con crediti ECM
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• Dicembre 2016

• Maggio 2016

• Novembre 2015

• Ottobre 2015

• Febbraio\Aprile 2014

• Settembre 2013

• Giugno\Luglio 2013

• Marzo 2013

• Ottobre\ Novembre 2012 

• Ottobre\ Novembre 2012

• Sett\ Ott\ Novembre 2011

• Ottobre 2011

• Dicembre 2010

• Giugno- Novembre 2010

• Ottobre 2009

• Maggio - Novembre 2009

• Novembre 2008

• Ottobre 2008

• Settembre 2008

• Ottobre 2007

• Ottobre 2007

• Giugno 2007

•  Marzo 2007 

• Settembre 2006

• Gennaio 2005

•  Dicembre 2004

• Novembre 2004 

 “Erboristeria, fitoterapia ed omeopatia” con crediti ECM

 “Alimentazione consapavole e sana nutrizione” con crediti ECM

 “Percorso attraverso la nutrizione: aggiornamenti per i professionisti” con crediti ECM

 “Nutrizione nel paziente oncologico” con crediti ECM

  “Nutrizione nelle varie discipline sportive” con crediti ECM

 “Principi di corretta alimentazione: una base per la tutela della salute” con crediti ECM

 “ Fitoterapia ed erboristeria. Uso pratico delle erbe officinali” con crediti ECM

 ” Stress ossidativo e iperomocistinemia. Il ruolo della nutraceutica” con crediti ECM

“ La nutrizione nello sport: dall'allenamento al recupero post-gara” con creditiECM

 “ La professione di nutrizionista: la realtà dell'ambulatorio” con crediti ECM

 “ Il biologo nutrizionista: una professione chiave per la prevenzioneprimaria” con crediti ECM

 “Esercizio fisico e programmazione nel dimagrimento” con crediti ECM 

 “ Microcounseling e fitointegrazione” con crediti ECM

 “ Alimentazione, intolleranze, sport” con crediti ECM 

 “ Aspetti multidisciplinari nella gestione dell'alimentazione” con crediti ECM

 “ Alimentazione, intolleranze, sport” con crediti ECM

 “ Diabete: aspetti clinici e nutrizionali”  con crediti ECM

 “Alimentazione come modulazione metabolica” con crediti ECM

 “ Prevenzione dell'obesità infantile: strategie nutrizionali dalla gravidanza all'età scolare”con crediti 

ECM

 “Alimentazione e sport dalla prevenzione alla cura” V° congresso nazionale SIAS con crediti 

ECM

 “Gli acidi grassi essenziali:le catene della vita” con crediti ECM

 “I disturbi del comportamento alimentare”

 Corso di formazione ECM “Sport e nutrizione”

 Corso di formazione sulle intolleranze alimentari c/o Antigenia 

 Corso di formazione c/o Associazione Industriali di Lucca “La certificazione secondo lo 

standard GMP Fefco per il settore del cartone ondulato e del cartoncino” 

  Corso di formazione c/o Associazione Industriali di Lucca “La gestione delle emissionisonore 

in ambiente esterno: normativa vigente e prossime innovazioni” 

 Corso di formazione c/o Associazione Industriali di Lucca “La sicurezza nei lavori edili enelle 

operazione di manutenzione: obblighi e responsabilità del committente”

COMPETENZE
PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Ottimo Buono Buono Buono

Francese Buono Buono Buono Buono Buono

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in ambulatorio come 
libera professinista e come consulente aziendale.
Entro facilmente in comunicazione empatica con le persone, competenzaquesta che deriva sia dalla 
mia esperienza di ambulatorio, sia dalla partecipazione a corsi per consuelor.

Competenze professionali Ottime competenze per quanto riguarda l'effettuazione e la valutazione di test genetici.
Per tutti i tipi di lavoro applico il metodo scientifico, non affidandomi al “si dice” o a pratiche o fatti non 
provati scientificamente.
Buona conoscenza dei sitemi di qualità, sia per aver lavorato in aziende certificate, sia per 
infomazione personale.
In grado di gestire i controlli delle autorità competenti, specialmente nelle aziende del settore 
alimentare.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Ottima padronanza dei programmi per l'elaborazione delle diete
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisita autonomamente.
Ottima conoscenza di Power Point acquisita autonomamente per la progettazione dei corsi di 
formazione.
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
autonomamente per divertimento e per passione.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Associazioni:  Socio del Centro Ornitologico toscano, per il quale partecipo a campi studio per la ricerca 
sulle migrazioni del volatili

 Socio dell'associazione “Scienzintasca”, per la quale scrivo settimanalmente una rubrica di 
cinofilia e saltuariamente degli articoli scientifici

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. Ue 679/2016 

La sottoscritta Silvia Vannini,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità (ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000). 
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