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Lorena 
Trentadue 

       Dati 
personali 

              Nata a Bari,  
         il 30 Maggio 1978 

. 
Residenza e domicilio: 

Via Scialoia, 18 
 20161  MILANO 

 
Tel. 02.39660336  

Pers.347.6969273 
                            
Email:lorenatrentadue@libero.it 
 
 
 
 

 

Profilo 
 

  Laureata in Scienze Biosanitarie ( Laurea Specialistica in 
Biologia), indirizzo Nutrizionistico, iscritta all’ Ordine Nazionale dei 
Biologi, ho maturato più di dieci anni di esperienza nel settore della 
nutrizione: in particolare come consulente alimentare, inizialmente 
presso il mio esercizio di vendita di prodotti biologici a Modugno 
(BA), poi a Varese alle dipendenze di Naturhouse ( catena spagnola di 
educazione alimentare ) e adesso in proprio e anche in collaborazione 
con la Lemalo (azienda di produzione e vendita di apparecchiature 
EAV per le intolleranze alimentari e di fornitura di servizi di anamnesi 
alle farmacie). 

Ho inoltre una buona conoscenza teorica e pratica di strumenti di 
laboratorio, quali elettroforesi, spettrofotometro, Real Time PCR. 

Completa il mio profilo un’ ottima conoscenza del pacchetto Office 
( Excel, Word, Powerpoint ) ed una discreta conoscenza della lingua 
inglese. 
 

Esperienza di Lavoro 
 
09/2017 – ad oggi 
 

  Ruolo:Consulente nutrizionale in libera professione. 
Mansioni : Esercito privatamente la professione di Biologo Nutrizionista, 
effettuando non solo consulenze  alimentari con valutazione dello stato 
nutrizionale e della composizione corporea, elaborando piani alimentari 
personalizzati (anche in caso di gravidnza, allattamento, menopausa, attività 
sportiva e patologie accertate), effettuando eventualmente anche misurazioni di 
glicemia, colesterolo e trigliceridi.    
 
06/2017 -  ad oggi  collaborazione con Lemalo srl  
 

       Ruolo:Consulente nutrizionale in collaborazione. 
Mansioni : effettuo nelle farmacie e parafarmacie, giornate di consulenza e Test 
relativi  all’intolleranza alimentare ( Creavu test), all’ultrasonografia ossea, alla 
spirometria ( funzionalità respiratoria), alla massa corporea (BIA), all’alterazione 
della circolazione degli arti inferiori (insufficienza venosa) attraverso l’utilizzo di 
specifici strumenti. 
 

 
02/2013 – 06/ 2013 L’isola verde erboristeria srl , Novate milanese, Milano 
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    Ruolo: Addetta alle vendite 
Mansioni : all’interno del punto vendita ho gestito i rapporti con la clientela, 
                 fornendo informazioni e vendendo prodotti erboristici più importanti  

in  commercio. 
 
12/2010 –  12/2012 Natur House di Mente & Corpo srl, Varese , Italia 
 

Ruolo: Consulente alimentare. 
Mansioni : nell’ ambito del centro di rieducazione alimentare , mi occupavo di 

rilasciare piani alimentari previa analisi bioimpedenziometrica 
associando un integratore specifico. 

 
 
5/2010 –  11/2010  Infostrada , Bari- Modugno, Italia 
 

Ruolo: Operatrice call center outbound. 
 
Mansioni: nell’ ambito del gruppo di lavoro, mi sono occupata della promozione 

di servizi di telefonia nei confronti di  aziende e privati. 
 

 
5/2007 – 4/2010  Punto vendita ”Bio è Vita”, Modugno- Bari,Italia 

    
 Ruolo: Responsabile di punto vendita  e addetta alle vendite presso 

proprio esercizio commerciale di distribuzione di prodotti 
biologici 

Mansioni : nell’ ambito dell’attività commerciale, da me avviata, avevo varie 
mansioni: principalmente effettuavo  test per le intolleranze 
alimentari con la metodica EAV. Inoltre mi occupavo dell’ intera 
gestione del punto vendita: dalla gestione del magazzino , all’ 
addetta alle vendite. 

 
7/2005 – 2/2007  Promomedia, Bari, Italia 

 
Ruolo: Promoter ed Hostess . 
Mansioni : Sponsorizzazione di prodotti alimentari e di servizi di telefonia. 

 
Istruzione e formazione 

 
9/2008 – 7/2010 

 
Ho conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Biosanitarie con 

indirizzo Nutrizionistico (classe 6/S – classe delle lauree specialistiche in 
biologia) con voti 100 / 110.  
Tesi finale : “ Valutazione in piante di pomodoro dello stress ossidativo 
cellulare    indotto dal Cucumber mosaic virus (CMV) e dal suo satellite  
necrogenico”. 
 
09/2008 
 
Iscritta all’albo professionale di Diritto Privato dei Bio-Terapeutici 
dell’A.P.I.S. Associazione O.N.L.U.S. 
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   10/2008 : 
 
   Attestato di partecipazione al seminario “ecoalfabetizzazione al linguaggio       
alimentare : nuovi paradigmi per l’alimentazione olistica” ,rilasciato 
dall’ordine Nazionale dei Biologi, delegazione provinciale di Bari. 

 
 
2/2011 
 

Abilitazione alla Sezione A dell’ Albo Nazionale dei Biologi ed 
iscrizione con il seguente numero d’ordine : AA_078649 

 
 
11/2017  
 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “ Il 
consulente per l’igiene degli alimenti e gestione del sistema HACCP” 

  
Capacità e competenze tecniche 
 

Buona conoscenza teorica e pratica di strumenti di laboratorio, 
quali elettroforesi, spettrofotometro, Real Time PCR, e della 
strumentazione per la valutazione delle intolleranze alimentari. 
 
 
Capacità relazionali 
 

- Notevole spirito di gruppo; 
- Facile adattamento in ambienti multiculturali; 
- Ottima gestione di situazioni di stress. 

  
Patente 
 

- Categoria B 
- Automunita 

 
  

Partita IVA n.10103280961. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali (facoltativo)". 
                                                                                     

 
 
 
 

Lorena Trentadue 
 


