Curriculum Vitae (draft version)
Dati Anagrafici:

JACOPO TALLURI
Luogo e data di nascita: Firenze il 07/11/1974
Residente in Via Villamagna 57/D - 50126 Firenze
C.F. TLL JCP 74S07 D612C
Tel. 055/ 0133787; cell. 345/3663109546; email: jtallur@gmail.com

Competenze
specifiche:

Esperto di valutazioni della composizione corporea con tecniche non invasive mediante
bioimpedenza, dexa, ultrasuoni. Clinical trials specialist. Valutazioni strumentali per
angiologia ed esperto di rigenerazione tissutale mediante elettro terapie (PESF , FREMS,
MT).
Qualificato nella gestione di sistemi di qualità (ISO 9000, ISO 13485 e NATO AQAP) e
ricerca clinica in ambito progettazione e sviluppo di dispositivi medici, certificazione di
dispositivi medici .

Esperienze
professionali:

Settembre 1997- Aprile1998 GSD S.r.l. - Compatibilità elettromagneticaPisa
Stage universitario - Programmatore software Labview e tecnico elettronico per prove di compatibilità
EMC su dispositvi medicali
Maggio 1998 – Giugno 1999 Akern S.r.l. –produzione e sviluppo di DM
Responsabile Qualità Aziendale e Responsabile di Produzione:
Introduzione sistema qualità in conformità normative ISO 9002, Attuazione del D.Lgs.
626/94 nel sistema aziendale; Progettazione e realizzazione nuovo strumento
elettromedicale (brevettato) ed aggiornamento tecnico dei prodotti a listino; realizzazione
nuovo software per gestioni dati scientifici di ricerca (bodygram)
Da gennaio 2000 a dicembre 2008 BIORESEARCH SRL
Amministratore unico: società operante nella commercializzazione di prodotti medicali,
supplementi , e servizi di consulenza in ambito medicale.
Da aprile 2005 fino ad oggi AKERN srl Pontassieve
Firenze
Attività di coordinamento scientifico nel reparto R/D
Sviluppo dei prodotti hardware e software in funzione delle esigenze della clinica
Svolgimento delle attività di formazione scientifica degli utenti sanitari
Attività di project management
Dal 2008 Direttore Generale della azienda con funzioni aggiunte di responsabile della
qualità aziendale.
Da gennaio 2010 ad oggi BIOAKERN sas
Responsabile scientifico per la società operante nella commercializzazione di prodotti
medicali e servizi in ambito sanitario . Responsabile di prodotto per la stimolazione del
microcircolo con terapia elettrostatica mod. NH9000.
Da Marzo 2009 a Gennaio 2015 per EFG Diagnostics LTD Northern Ireland
Direttore tecnico per controllo e sviluppo di sistemi diagnostici per valutazione della
idratazione tissutale su pazienti cardio-nefropatici.
Da Marzo 2014 ad oggi per BIVA EXPERT France
Direttore tecnico per controllo e sviluppo di sistemi di telemedicina e telemonitoraggio per
ambienti sanitari e di prevenzione primaria .
Da gennaio 2010 membro italiano della società internazionale di bio impedenza ISEBI
Da gennaio 2011 membro società scientifica ESPEN ,
da gennaio 2011 membro società scientifica ADI
da giugno 2011 membro della società scientifica SINSEB
da giugno 2013 membro della società scientifica ECSS
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Esperienze di
attività
scientifica e
formativa

Pubblicazioni scientifiche su riviste peer - reviewed:
Talluri, T., et al. "Fat‐Free Mass Qualitative Assessment with Bioelectric Impedance Analysis (BIA)." Annals of the
New York Academy of Sciences 873.1 (1999): 94-98.

Talluri, T. "Qualitative human body composition analysis assessed with bioelectrical impedance."
Collegium antropologicum 22.2 (1998): 427-432.
Talluri, A., et al. "The application of body cell mass index for studying muscle mass changes in health
and disease conditions." Acta diabetologica 40.1 (2003): s286-s289.
Talluri, T., et al. "Fat‐Free Mass Qualitative Assessment with Bioelectric Impedance Analysis (BIA)."
Annals of the New York Academy of Sciences 873.1 (1999): 94-98.

Corsi ECM e corsi formativi su tecnica BIA / BIVA sostenuti tra il 2006 – 2013
Corso formativo corporate akern novembre 2006
Corso associazione biologi nutrizionisti italiani ABNI nel marzo 2007
Corso associazione biologi pugliesi maggio 2007
Corso ordine dei biologi delegazione Lecce nutrizione 2007 e 2008
Corso università Napoli Federico II . scienze dello sport maggio 2006
Corso ADI nutrizione Clinica Marche– master di perfezionamento maggio 2008
Corso ADI nutrizione clinica Toscana – master di perfezionamento giugno 2007
Corso BBraun swiss Losanna novembre 2007
Corso BBraun swiss università di Zurigo
Corso perfezionamento ai dietisti nell’anno accademico 2007-2008 università Campus
Biomedico roma
Corso perfezionamento Università di Palermo , Medicina interna ottobre 2008
Congresso mondiale di composizione corporea IBC 2008 Roosevelt università New york
Corso formativo associazione biologi nutrizionisti ACSIAN
Corso formativo professione dietisti ASF ottobre 2008
Corso di specializzazione settore ingegneria clinica BIOSITE settembre 2008
Corso di formazione ECM su tecniche BIA alla università della Calabria
Corso di formazione ECM su tecniche di valutazione idratazione per progetto di medicina in
assistenza Territoriale – Promoleader su territorio nazionale
Corso di formazione ECM ospedaliero presso unità di nutrizione clinica di Arzignano
Corso di formazione ECM in tecniche di valutazione dello stato nutrizionale per
associazione biologi nutrizionisti ACSIAN e università di Ferrara
Corso di formazione ECM per associazione ABNI biologi nutrizionisti.
Corso di formazione ECM ABAP biologi nutrizionisti Palermo
Relatore Congresso management dei fluidi nello scompenso . cardiologia Altamura nov.
2009
Corso di formazione ECM ospedale di Mantova u.o. Cardiologia dicembre 2009
Corso di formazione policlinico Gemelli Roma U.O. Cardiologia febbraio 2010
Corso formativo associazione biologi nutrizionisti ACSIAN 2010
Corso di formazione organizzato Alere italia srl su metodiche diagnostiche per HF Trani
03/ 2010
Relatore corso formativo ECM biologi nutrizionisti ordine biologi della toscana . dott.ssa
Rogai
Relatore corso formativo ECM biologi nutrizionisti ordine biologi del lazio delegazione
Roma
Relatore corso formativo ECM Master in nutrizione clinica scuola SNS salerno 02/2010
Relatore corso formativo ECM Master in nutrizione clinica dott. Zocchi Firenze 07/2010
Relatore corso formativo ECM Master in nutrizione clinica università di Siena 06/2010
Relatore corso ospedaliero ECM interno presso istituto Auxlogico italiano 06/2010
Relatore congresso “progess in nutrizione clinica” prof. Niccolai Ancona 05/2010
Corso di formazione organizzato Alere italia srl su metodiche diagnostiche per HF 01/2011
Relatore congresso SIMFER “ diagnosi del linfedema” prof. Ricci Udine 02/2011
Relatore congresso “progess in nutrizione clinica” prof. Niccolai Ancona 05/2011
Relatore corso formativo ECM Master in nutrizione clinica dott.buoniconti salerno 03/2011
Corso formativo associazione biologi nutrizionisti ACSIAN 05/ 2011
Corso intraospedaliero istituto tumori di milano ottobre 2011
Relatore corso formativo ECM Master in nutrizione clinica dott.buoniconti bologna 10/2011
Relatore su corso ecm Gemelli prof. Miggiano
Relatore su corso Master di specializzazione in nutrizione ecm università La Sapienza
prof. Pinto
Co Relatore congresso SILO dicembre 2011 linfooncologia
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Corso formazione presso Ospedale Gemelli in idratazione sul pazienti BPCO
Relatore master in nutrizione e metabolismo presso università Sapienza del prof. Laviano
Relatore corso formativo ECM Master in nutrizione clinica dott.buoniconti bologna 04/2012
Relatore corsi formativi ECM presso associazione biologi nutrizionisti ACSIAN anno 2012
Relatore corsi formativi ECM presso associazione biologi ABNI per anno 2012
Relatore corso formazione ECM per ordine biologi di Bologna
Relatore per corsi su nutrizione clinica su mandato società scientifica ADI
Relatore per corsi FAD per università La sapienza 2013
Relatore corso Brain and metabolism dott. Barrichella, milano 05/2014
Relatore congresso Progress in nutrition prof. nicolai 05/2014 – l
Relatore simposio di nutrizione ticinese – bellinzona giugno 2014
Relatore nel Corso formazione della società SIAMAB Milano prof. Giampietro giugno 2014
Relatore congresso ECM ADI toscana prof. Paolini Livorno 26 settembre 2014
Relatore congresso nazionale ADI prof. Lucchin 20 novembre 2014
Relatore corso intraospedaliero ECM ASL n.12 Viareggio 5 dicembre 2014
Istruzione

•

Diploma di Maturità liceo scientifico con votazione 60/60

•

Università degli Studi di Firenze - Diploma di laurea in Ingegneria Elettronica 107/110

•

Corsi di formazione per gestione impresa organizzati da Assindustria e Comunità
Europea

•

Università degli Studi di Firenze - Laurea in Ingegneria dell’Informazione 107/110

•

Corsi di specializzazione presso ente UNI su normative DM

•

Corsi di specializzazioni per project managing presso Confindustria e Assobiomedica

•

Corsi specializzazione presso società internazionale di body composition (ISIVBC)

Lingue
conosciute

•
•

Inglese: conoscenza ottima lingua scritta, letta e parlata
Francese: conoscenza sufficiente lingua scritta e letta; scarsa quella parlata

Hobbies

•

Viaggi, letture scientifiche, congressi e mostre scientifiche

Firma

In fede

17/01/2015
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