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Ha ideato la figura di “Vegcoach” (marchio registrato), con cui segue
privati e imprese in consulenze sull’alimentazione a base vegetale in
qualità di biologa nutrizionista
Nel dicembre 2014 ha aperto a Roma lo studio professionale
Vegcoach LAB che è sede anche di altre due società di cui è titolare
e che operano nell’ambito dell’alimentazione a base vegetale (studio
di nuovi alimenti funzionali vegetali e loro commercializzazione)
Collabora con ENEA/progetto SPC (Salus per Cibum) per progetti di
certificazione scientifica di prodotti vegetali.
Partecipa al tavolo di lavoro su alimentazione e malattie
neuromuscolari coordinato da UILDM

2006-2011 Campaigner LAV (Lega Anti Vivisezione) per il Settore
Vegetarismo: Organizzatrice ed ideatrice campagne.











Relatrice a convegni e seminari su aspetti etici, nutrizionali
ed ecologici scelta vegetariana
Collaborazione e consulenza per catering vegan
Stesura progetti formativi
Organizzazione corsi ECM (fino al 2009)
Ideazione concept campagne
Stesura report
Autrice pubblicazioni sull’argomento
Divulgazione
Formazione
Ha partecipato al Tavolo di lavoro permanente presso il
Ministero per la Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del
Mare su “derrate alimentari e servizi di ristorazione
scolastica” in ambito del Piano per la sostenibilità
Ambientale dell’UE

2002 – 2008
Campaigner LAV (Lega Anti Vivisezione) per il Settore
Sperimentazione Animale: Organizzatrice ed ideatrice campagne
 Relatrice a convegni su sperimentazione animale, metodi
alternativi alla sperimentazione animale e vegetarismo
presso scuole, università, AUSSLL, centri culturali, etc.
 Partecipazione revisione d.lgs 116/92 presso la Camera dei
Deputati
 Collaborazione auditing per controllo su aziende produttrici
di cosmetici non testati su animali secondo il disciplinare
internazionale HCS (Humane Cosmetic Standard:





www.eceae.org)
Aggiornamento continuo su temi legati alla sperimentazione
animale (tossicologia, metodi alternativi, legislazione) e
alimentazione (corso universitario di scienza
dell’alimentazione, aggiornamento)
Autrice pubblicazioni sul’argomento

2003
Collaborazione non retribuita presso il Laboratorio di Patologia
Neuromuscolare dell’Az. Ospedaliera S. Camillo – Forlanini
2002 – 2005
Produzione di ortaggi da agricoltura biologica certificata
2001 – 2002


Formazione

Collaboratrice presso BBCA (Biotechnology and Biological
Control Agency) per studi di controllo biologico su insetti di
interesse agrario presso i laboratori del CR ENEA Casaccia,
Anguillara Sabazia, Roma.

2007 – 2012
Aggiornamento su nutrizione vegetariana attraverso percorsi
formativi specialistici (Nutrizione vegetariana: la via italiana,
congresso SINVE – Roma Università di Tor Vergata novembre
2012; Counseling nutrizionale, Università di Perugia, settembre
2012; Biologo nutrizionista: aggiornamenti per la professione, Ordine
Nazionale dei Biologi, Roma 2011; Nutrizione e salute, Roma Tor
Vergata 28 aprile 2010; Il vegetariano, corso con ECM SSNV, LAV,
AVI- Verona , aprile 2008; Nutrizione vegetariana, Roma- ABNI,
novembre 2007)

2005
Master in Analisi Chimiche e Controllo di Qualità presso
Università
degli Studi di Roma La Sapienza. (Corsi: chimica
analitica;
spettroscopia,
cromatografia,
controlli
qualità,
tossicologia). Stage presso il il reparto di Meccanismi di Tossicità
del Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria
dell’Istituto Superiore di Sanità su
Tecniche sperimentali non animali per lo studio degli effetti delle
sostanze chimiche
2002
Abilitazione alla professione di biologo ed iscrizione all’albo
2001

Laurea specialistica in Scienze Biologiche conseguita presso
Università degli Studi di Roma La Sapienza con votazione 110/110;
indirizzo bio ecologico, tesi di laurea svolta presso i laboratori del
CR Enea Casaccia, Anguillara Sabazia, Roma: “Effetti dell’olio di
Neem (Azadirachta indica) su longevità, fecondità e fertilità di
Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)

1995
Maturità scientifica presso il liceo Farnesina, Roma

Capacità e
competenze
personali
Competenze
pratiche in ambito
tecnico scientifico










Capacità e
competenze
relazionali

Capacità e
competenze
organizzative




Lunga esperienza di lavoro in squadra (procedure interne ed
esterne; comunicazione)
Conduce colloqui di counseling nell’ambito della professione



Attitudine all’organizzazione di eventi e alla coordinazione e
guida di gruppi di lavoro avquisita con esperienza sul campo
lavorando all’organizzazione di eventi (compresi corsi ECM)
e meeting anche in ambito internazionale.



Appassionata di musica, suona la batteria a livello
amatoriale.

Capacità e
competenze
artistiche

Pubblicazioni

Misure e interpretazioni analisi biompedienziometriche
Valutazioni stato e bisogni nutrizionali
Estrazione DNA da sangue umano mediante soluzioni
tampone e centrifugazione
Amplificazione sequenze DNA con termocycler PCR
Separazione frammenti DNA tramite elettroforesi su gel di
agarosio
Passaggi di colture cellulari
Primo approccio sequenziamento DNA
Primo approccio Southern blot

Ebook – “Svegzzamento 6-24” sullo svezzamento vegano e vegetariano
(autoediting), 2014
Roma per vegani edito da Light house publishing 2013





















Congressi/interven
ti pubblici







Pubblicazioni su Impronte su nutrizione, etica, ecologia
vegetariana
Stesura dossier impatto sanitario allevamenti intensivi, 2010
Stesura dossier impatto su clima allevamenti intensivi, 2010
Essere Vegetariani, gastronomia e nutrizione vegetariana e
vegan, 2004. 96 pp.
Articolo su Sperimentazione animale, Philosophema, rivista
di filosofia.
Opuscolo: La Vivisezione in Italia Regione per Regione; 80
pp; elaborazione e commento su dati da Ministero della
Salute relativi alla sperimentazione animale in Italia.
Opuscolo informativo su obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale (L. 413/93)
Biotossine algali e test su animali, Impronte (rivista
animalista), anno XXIII n. 7, Ottobre 2006, pp. 14 -15.
Xenotrapianti ad Avellino, Impronte (rivista animalista), anno
XXIII n. 7, Ottobre 2006, p 13.
Metodi alternativi nella didattica, Impronte (rivista
animalista), anno XXIII n.4, Maggio 2006, pp 14-15.
Nuovi test salva animali, Impronte (rivista animalista), anno
XXIII n.4, Maggio 2006, p 13.
Farmaci e cavie, Impronte (rivista animalista), anno XXII n.7,
Ottobre 2005, pp 16-19.
Sostanze chimiche a confronto, Impronte (rivista animalista),
anno XXII n.3, Maggio 2005, pp 18-19.
I numeri della vivisezione, Impronte (rivista animalista), anno
XXII n.3, Maggio 2005, pp 22-23.
Efficaci e sucuri: metodi alternativi, Impronte (rivista
animalista), anno XXII n.1, Febbraio 2005, pp 8-9.
Crudeli e inaffidabili, Impronte (rivista animalista), anno XXII
n.1, Febbraio 2005, pp 6-7.
Cosmetici: le novità, Impronte (rivista animalista), anno XXII
n.3, Maggio 2005, pp 18-19.
Vivisezione meno segreta, Impronte (rivista animalista),
anno XXI n.5, luglio 2004, pp 16-17.
La sperimentazione sostitutiva, Impronte (rivista animalista),
anno XXI n.2, aprile 2004, pp 29-30.
Facciamo il punto sugli xenotrapianti, Impronte (rivista
animalista), anno XXI n.1, febbraio 2004, pp 18-19.
Il diritto di dire no, Impronte (rivista animalista), anno XXI
n.1, febbraio 2004, p 17.
L’illusione della clonazione, Impronte (rivista animalista),
anno XX n.6, luglio 2003, pp 4-5.
La validazione dei test alternativi, Impronte (rivista
animalista), anno XX n.2, febbraio 2003, p22.
La mosca della frutta e l’olio di Neem; p 46, Ambiente
(rivista di informazione su ambiente e protezione civile con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente), n 5, 2003.
Il futuro del fiume in un parco (Operazione Tevere, progetto
di Legambiente), 1997, pp 17- 21.

Estate 2008 – estate 2009 – congedo maternità
Marzo 2015 relatrice convegno su Alimentazione e Cancro ,
Ospedale di Montevarchi (AR)
 Ottobre 2014 Formia, Istituo Alberghiero, relatrice
convegno cibo tra passato e futuro
 Marzo 2014 Padova Relatrice convegno “Un delicato

equilibrio” con UILDM padova e famiglie SMA
 Novembre 2013 Relatrice convegno su alimentazione
vegetariana in età pediatrica – Università di Ancona
 Dicembre 2012 Norcia (PG) – relatrice convegno in
collaborazione con ENEA – progetto Salus per Cibum
 Gennaio 2013 -Febbraio 2015 ospite in studio a TV 2000 in
4 programmi televisivi
 Maggio 2012 – Ospite in studio Pomeriggio 5, Canale 5- su
dieta vegan
 Marzo 2012 – Incontro su prevenzione con cibi vegetali per
Naturasì Roma
 Ottobre 2011 – Relatore su impatto ambientale scelte
alimentari, Milano - Veghipweek
 Novembre 2010 – relatore presso Comune di Bolzano – su
impatto ambientale scelte alimentari
 Giugno 2010 – Vegan fest , Forlì Cesena – relatore su
impatto ambientale allevamenti intensivi
 Febbraio 2010 ospite in studio RAI 1 – 1 mattina – su
alimentazione vegetariana
 Aprile 2008 – Verona- organizzatrice e relatrice corso di
formazione con crediti ECM “Il vegetariano” per medici,
biologi e dietisti
 Maggio 2007 e 2008 – Lezione scuola biotecnologie
Università La sapienza Roma su metodi alternativi
sperimentazione animale.
 Gennaio 2008 - Lezione master farmacologia Università
Cattolica Roma su metodi alternativi sperimentazione
animale,
 Giugno 2007 – Relatore e coorganizzatore ciclo di
conferenze “Vivi e vegeti”, Roma su aspetti etici, ambietale
e nutrizionali dell’alimentazione vegetariana.
 27 ottobre 2006 – Università di Palermo – co organizzatrice
e relatrice in convegno “dal topo al mouse” su metodi
alternativi alla sperimentazione animale.
 16 febbraio 2006 – Ist. Alberghiero Pansini, Senigallia –
relatrice il progetto “Il cliente vegetariano” di propria
ideazione
 3 febbraio 2006 – Università di Milano, Fac. VeterinariaRelatrice a “Le 3 R e la didattica”
 10 gennaio 2006 – Università di Bari - relatrice a seminario
su Metodi alternativi alla sperimentazione animale
 24 e 25 settembre 2005 – Forlì – relatrice a Incontro
pubblico su Sperimentazione Animale
 6 maggio 2005 – ASL Modena – relatrice a Corso per
veterinari su metodi alternativi a sperimentazione animale
 28 aprile 2005 – relatrice a Università di Bologna, Fac.à
Veterinaria – relatrice a Incontro su sperimentazione
animale e metodi alternativi
 31 Marzo 2005 – Forlì Cesena – relatrice a Incontro
pubblico su Sperimentazione Animale
 18 febbraio 2005 – IZS Lazio e Toscana relatrice a,
presentazione aspetti pdl 5442
 Camera dei Deputati, relatrice a presentazione pdl 5442
(Norme per la protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici e tecnologici), febbraio 2005, relatrice
 CNR, Giornata di studio su direttiva 2003/15, dicembre
2004, relatrice
 Università di Padova, relatrice a seminario su Metodi
alternativi alla sperimentazione animale, novembre 2004
 Università di Urbino, relatrice a seminario su Metodi
alternativi alla sperimentazione animale, ottobre 2004
 SANA, Bologna, intervento su cosmetici non testati su


Associazioni/
Volontariato













Madre lingua

Altre lingue

1998 – 2004


Ideazione e presentazione all’Ufficio Regionale Scolastico
del Lazio di un progetto educativo su alimentazione e cucina
vegetariana; approvato dall’URS.



Volontaria della Delegazione Romana LAV: responsabile
settori vivisezione e vegetarismo.



Organizzatrice conferenza su metodi alternativi alla
sperimentazione animale presso Università La Sapienza di
Roma, febbraio 2002.



Membro della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana



Membro di IPAM



Partecipazione al corso per Guardie Zoofile organizzato da
ENPA, Ente Nazionale Protezione Anmale
Rappresentante italiana per LAV in occasione dei meeting
nella ECEAE (European Coalition to End Animal
Experiments) (Londra, aprile 2003; Roma, settembre 2003;
Dublino, aprile 2004)
Partecipazioni a conferenze telefoniche in lingua inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale

animali, settembre 2004
Camera dei deputati, conferenza stampa per presentazione
del rapporto La Vivisezione in Italia Regione per Regione,
maggio 2004, relatrice
Istituto Martinetti, Milano, giornata di studio sulla direttiva
2003/15 (settimo emendamento direttiva cosmetici), uditrice.
Comune di Verona, febbraio 2004, relatrice
Biblioteca Comunale Brescia, dicembre 2003, relatrice
Comune di Perugia, dicembre 2003, relatrice
Ministero della Salute, novembre 2003, Piattaforma Italiana
per i Metodi Alternativi: rappresentanza delle organizzazioni
animaliste e per il benessere animale, novembre 2003,
relatrice
Comune di Mestre, ottobre 2002, relatrice
Ospite in studio 1 mattina, spazio su Beagle e
sperimentazione, ottobre 2003
Ospite in studio “dieci minuti di...”, RAI 1, per servizio su
Vegetarismo, febbraio 2004
Varie interviste radiofoniche televisive
Numerosi incontri in scuole secondarie su sperimentazione
animale e vegetarismo




Conoscenze
informatiche

Italiano
Inglese
ottima
molto buona
molto buona

Word, Excel, Power Point, Publisher, Internet Explorer, Netscape
Navigator, Outlook express, Outlook, Eudora, SPSS (software
statistico) ; su piattaforma Windows 9x, 2000, ME, XP.
Uso masterizzatore, CD,/DVD, stampante, scanner, foto e
videocamera digitale.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 196/2003

