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F O R M AT O  E U R O P E O  
P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I TA E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Livia Galletti
Data di nascita 29/12/1972

Telefono

Telefono cellulare 3405032199

Indirizzo posta elettronica dott.livia.galletti@gmail.com

Indirizzo Pec    livia.galletti@biologo.onb.it

Incarico attuale Biologo nutrizionista

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE

Formazione universitaria 2022 – marzo – oggi

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Studentessa - Master “Pratiche di consapevolezza e 
mindfulness in neuroscienze e negli ambiti della salute”.  

2021 – novembre

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Corso di Perfezionamento in Medical Narrative 

2021 – novembre

Harvard Medical School – Online Learning Medical Courses

Certificate in “HMX Pro Immunology - Novel Therapies for 
Chronic Inflammation, Autoimmunity, and Allergy” (grazie a una 
borsa di studio bandita dall'Ordine Nazionale dei Biologi)
2021 – giugno
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Alma Mater Studiorum Università  degli Studi di Bologna 

Summer School: Environmental Health

2016

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

Master di II livello in Alimentazione ed Educazione alla Salute

2006

Alma Mater Studiorum  Università degli Studi di Bologna

Master di I livello in Biostatistica

2001-2004

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

Dottorato di Ricerca in Scienze Antropologiche

2000

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

Laurea in Scienze Biologiche 

1997-1998

University of California, Los Angeles (UCLA)

Un anno accademico a UCLA, major in Biology e minor in

Physical Anthropology

Formazione extra 
universitaria

2021

Elleci Eventi

Corso “Alta Formazione in Fitoterapia”

2021

progetto Donne Digitali della Regione Emilia Romagna

corso “Story Telling”

2020

progetto Donne Digitali della Regione Emilia Romagna

corso “Web Marketing” 

2019 – oggi

Functional Medicine University – USA

studentessa

2018

Metodo Apollo - medicina integrata
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Certificazione professionista 

Esperienza lavorativa

2015 - oggi

Biologa nutrizionista libero professionista

2020 – 2021

Jatreia Srl

Ha collaborato  con Jatreia Srl per il progetto DORMI in qualità 
di consulente scientifico della parte nutrizionale relativa al 
sonno, in collaborazione con SleepActa, start up dell'Università 
di Pisa. Sempre nell'ambito di questo progetto, collabora come 
docente per seminari. e approfondimenti su sonno e nutrizione. 

2016 – 2020

A Scuola di Gusto (ASCOM BO)

Ha collaborato fino alla chiusura della scuola con A Scuola di 
Gusto (la scuola di alta formazione e specializzazione 
professionale dedicata alla cucina, al mondo della ristorazione 
e a tutti i servizi e le attività collegate al food di Confcommercio 
ASCOM Bologna) per diversi eventi periodici – corsi di cucina 
rivolti al pubblico

2016 - 2017

Titolare di una borsa di studio per il “Progetto Scuole”di ENPAB

insegnamento di 
Educazione Alimentare all'Istituto Comprensivo di San Giovanni 
in Persiceto (BO), scuola primaria, classe 3a C

2015- 2016

IFL (Italian Football Leaks) Magazine

www.iflmagazine.it, un magazine online che si 
occupa di Football Americano in Italia e per il quale è stata 
autrice per due stagioni della rubrica 
Ogni Maledetta Luganega (http://www.iflmagazine.it/category/
rubriche/ogni-maledetta-luganega/), 
dedicata a Football Americano e alimentazione.

2008-2018

Ha lavorato per 10 anni nell'industria farmaceutica occupandosi 
di strategie scientifiche, protocolli

di ricerca clinica e di didattica in campo ematologico.
2006-2008
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Università di Brescia - Cattedra di Ematologia - Spedali civili di 
Brescia 
Gestione di studi clinici – redazione, fund raising, 
implementazione, management, analisi dati, produzione di 
report e paper.
2000-2006

ha lavorato presso il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, 
in Ematologia, Geriatria e in Psichiatria, occupandosi di studi 
clinici – redazione, fund raising, implementazione, management, 
analisi dati, produzione di report e paper.
Ha inoltre svolto un periodo presso la Segreteria dell Comitato 
Etico del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna 

2000-2002

 "Assistenza e Monitoraggio Sanitario per Cittadini Italiani 
Indigenti e Migranti 
della ASL di Bologna in collaborazione con l'Università di 
Bologna, come coordinamento delle 
attivita di raccolta dati e la raccolta dati stessa. 

2000-2001 -

“Accrescimento e Sport a Ravenna” del CONI e dell'Università 
di Bologna, come
coordinamento delle attività di raccolta dati e la raccolta dati 
stessa.

Incarichi
2022 – giugno – oggi
SINSeB – Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere - 
“Referente SINSeB per i rapporti con l'Ordine Nazionale dei 
Biologi e le sue delegazioni regionali”
2022 – giugno – oggi

SINut – Società Italiana di Nutraceutica – “Delegata ai rapporti 
con i Biologi”
2022 – marzo – oggi

SINSeB: Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere -  
“Membro della Segreteria del Comitato Scientifico SINSeB e 
Social Media”
2021 – oggi

Biologo Nutrizionista – LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sezione 
Città Metropolitana di Bologna: consulenze nutrizionali, 
creazione di ricette a tema prevenzione, collaborazione in tutte 
le attività che prevedono il tema della nutrizione (progetti, 
conferenze stampa, divulgazione scientifica, stesura materiali)
2018 – oggi

Scuola di Medicina e Nutrizione Funzionale - comitato scientifico

2017 – oggi
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nutrizionista della Federazione Italiana di American Football 
(FIDAF), con
responsabilità delle Squadre Nazionali di Football Americano – 
2021 – Nazionale Italiana Senior Maschile Tackle Football 
Campioni d'Europa

Docenze
2022 – oggi 

Docente “Scuola di Nutraceutica Applicata” di SINut (Società 
Italiana di Nutraceutica)
2022 - maggio

Invited lecturer Università degli Studi di Bologna per il corso di 
“Biochimica metabolica”, Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale, corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Polo di Forlì e Polo di Ravenna, con una lezione dal 
titolo “Nutrizione nelle Patologie Neurodegenerative”
2021

docente a contratto per l'Università degli Studi di Bologna per il 
corso di laurea magistrale “Wellness culture: sport, health and 
tourism” Dipartimento di Scienze e Qualità della Vita, per 
“Cancer Nutrition”. 

2021 – oggi

Docente a contratto per l'Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, dipartimento di  Biologia e Biotecnologie “Charles 
Darwin”, per il  Master in “Biologia della Nutrizione per la 
Riproduzione Umana” in “Sistemi di detossificazione, stress e 
patologie correlate” 
2021

Docente a contratto per l'Università degli Studi di Bologna, 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale per il Master “Alimentazione ed Educazione alla 
Salute” 
2021 – maggio

Invited lecturer Università degli Studi di Bologna per il corso di 
“Biochimica metabolica”, Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale, corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Polo di Forlì, con una lezione dal titolo “Nutrizione in 
Oncologia”
2020 – novembre

Invited lecturer Università degli Studi di Bologna per il corso di 
“Biochemistry of Nutrition”, Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, indirizzo in inglese, con una lezione dal 
titolo “Nutrition in Oncology”
2018 – oggi

docente Scuola di Medicina e Nutrizione Funzionale – 
accreditata al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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2019 – 2020 

docente per Equilibrio Donna

2019 – 2020

docente per Scuola di Nutrizione Salernitana

2018 – 2019

docente SANIS – Scuola di Nutrizione e Integrazione dello 
Sportivo – sede di
Bologna

2017 –2020 ( chiusura della scuola)

Docente di Nutrizione Umana, Tecniche di cottura e Chimica 
degli Alimenti per i
corsi professionali di A Scuola di Gusto (la scuola di alta 
formazione e specializzazione
professionale dedicata alla cucina, al mondo della ristorazione e 
a tutti i servizi e le attività
collegate al food di Confcommercio ASCOM Bologna)

2017 – 2020 (chiusura della scuola)

Docente di Nutrizione e Sicurezza Alimentare per gli apprendisti 
della ristorazione
per la Regione Emilia Romagna, presso A Scuola di Gusto

2016 – oggi

Docente di Biologia, Microbiologia, Nutrizione e Dietetica alla 
scuola  per osteopati OSCE di Spine Center (Bologna)

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione 
orale

ECCELLENTE

(Cambridge University Proficiency Certificate e utilizzo costante 
della lingua)
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.

 Ha una con una forte predisposizione all'interazione col 
pubblico e ottime capacità relazionali e didattiche. Queste 
competenze, unite alla sua passione per la cucina, fanno sì che 
venga anche coinvolta in eventi a tema food come divulgatrice 
di argomenti legati alla nutrizione umana. Partecipa in qualità di 
Biologo Nutrizionista a cene a tema ed eventi in alcuni 
ristoranti.
Ottima conoscenza della metodologia della ricerca clinica e 
degli studi sperimentali

ALTRO  (PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 
DOVER PUBBLICARE) 

Relatrice in diversi congressi e convegni di carattere nazionale 
a tema nutrizione, stile di vita,  nutraceutica, integrazione. 
Coinvolta come docente per eventi formativi rivolti a Biologi, 
Medici, Dietisti, a tema biologia, nutrizione, nutraceutica, 
integrazione, stile di vita. Coinvolta in eventi divulgativi per la 
popolazione su argomenti quali nutrizione, stile di vita, salute, 
biologia.

Elenco pubblicazioni e relazioni a richiesta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Livia Galletti

Granarolo dell’Emilia, 5 
luglio 2022
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