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Informazioni personali:
Nome/ Cognome:
Domicilio:

FEDERICA PESCE

Residenza:
Studio:
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita
Sesso

Email

f.

OCCUPAZIONE ATTUALE:
Istruzione e formazione:
2020
12 novembre
2 maggio
26 aprile
10 marzo

BIOLOGA NUTRIZIONISTA iscritta nella sezione A dell’ordine dei Biologi con il n.
AA_085970 e iscritta all’ENPAB matricola n. 206933
Corsi post lauream:
Corso: “Microbiota e sport : rapporto bidirezionale”
Corso: “Gestione del paziente con intolleranza glucidica”
Corso: “La permeabilità intestinale e la disbiosi”
Corso: “Alimentazione e patologie neurodegenerative”

2019
23 maggio
29 aprile
18 novembre

Corso: “Alimentazione e Chemioterapia: prima, durante e dopo”
Corso: “L’alimentazione pediatrica da 0 a 10 anni”
Corso: “Alimentazione in percorsi di PMA”

2018
26/27 maggio, 3 giugno
22 febbraio

Corso: “l’Alimentazione pratica nel Body Building, Crossfit e Powerlifting”
Corso: “l’Autosvezzamento”

2017
16-17-23-24 settembre, 7
8-21-22-28-29 ottobre, 1219 novembre

Corso:”16° corso di Alimentazione e Nutrizione Umana”

2018-2020

Laurea Magistrale (LM-61) Scienze dell’Alimentazione Umana con votazione di
108/110 in data 25/06/2020 presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma
con tesi di laurea “Indagine sugli effetti cancerogeni del glifosato attraverso
l’analisi dei principali studi sperimentali condotti su modelli animali” Relatrice
prof.ssa Sara Baldelli

2014-2017

Laurea Triennale (L-13) Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana con
votazione di 110/110 in data 19 luglio 2017 presso l’Università Campus
Biomedico di Roma con tesi di laurea “GLIFOSATO: USI, TOSSICITA’ E
NORMATIVA- Regole per la salute umana” Relatrice prof.ssa Laura De Gara

2015

Corso di qualificazione professionale come Sommelier presso la Fondazione
Italiana Sommelier

2002-2007

Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza con votazione di 110L/110 in data 26
settembre 2007 presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

1997/2002

Diploma di Maturità Classica con la votazione di 96/100 presso il Liceo Classico
“Dante Alighieri”, Latina

Riconoscimenti e premi:

Vincitore borsa di studio studenti meritevoli Fondazione“Sebastiano e Rita
Raeli” per Tor Vergata

Madrelingua:
Lingue straniere:

ITALIANA
Inglese:
Francese:

Interessi:

Amo viaggiare, pratico nuoto, corsa, yoga e amo cucinare e ascoltare musica di
vario genere. Mi dedico molto alla lettura specie di natura scientifica in ambito di
psicobiologia, disturbi del comportamento alimentare, microbiota umana e
medicina funzionale, alimentazione sportiva.

B1
B2

Competenze
informatiche:

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Word, Excel, Power Point

Capacità e competenze
organizzative:

Dispongo di elevate capacità organizzative e gestionali anche in situazioni di
particolare complessità, ho una personalità pragmatica e un carattere cordiale ed
estroverso. Manifesto buone capacità a lavorare in team, ma anche in autonomia. Mi
considero una persona curiosa, ben predisposta all’ascolto dell’altro e dotata di
empatia.

Capacità e competenze
tecniche:

Sono una persona in grado di adattarsi ai cambiamenti e imprevisti che intervengono
sul lavoro, senza scoraggiarmi. Ho elevate capacità di sintesi e gestione rischi e
imprevisti e una buona gestione delle situazioni di stress.

Patente:

B, automunita

