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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Rapetti 
 

  

 

 0141/824484     329/5640296 

 giulia.rapetti23@gmail.com  

Sesso F | Data di nascita 23/06/1992 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Settembre 2017 – Data odierna Biologo Nutrizionista 
 
▪ Elaborazione di piani nutrizionali e consigli dietetici in base alle richieste ed esigenze dei soggetti di 

tutte le fasce d’età e condizioni di salute.  
Interventi mirati alla prevenzione di malattie metaboliche, alla perdita di peso e al benessere 
psicofisico del paziente. 

Giugno 2017 Abilitazione Professionale  

▪ Superamento dell’esame di Stato e iscrizione alla sezione A dell’Ordine Nazionale dei Biologi  
(Nr. Iscrizione AA_078574 ) 

 

Ottobre 2016 – Dicembre 2016 Master Nutrifor – Consulente Nutrizionale  

▪ Corso professionale teorico e pratico con valutazione delle esigenze nutrizionali delle diverse classi 
di età, degli sportivi e delle donne in gravidanza.  
Particolare importanza è stata data alla dieta Mediterranea come strumento preventivo rispetto a 
diversi fattori di rischio che sono strettamente associati allo sviluppo di patologie cronico- 
degenerative.  
Approccio teorico e in parte pratico alla strumentazione utilizzata nell’attività ambulatoriale. 
Approfondimento sul trattamento dei Disturbi Cronici dell’Alimentazione. 
 

Ottobre 2014 – Ottobre 2016 Corso di Laurea in Biologia  

Università degli Studi del Piemonte Orientale  

▪ Durante il biennio ho approfondito i vari ambiti di studio della Biologia e le sue applicazioni. 

▪ Votazione: 110/110 e lode  

▪ Stage di 6 mesi presso l’Ospedale Civile della città di Alessandria 
 

Ottobre 2011 – Ottobre 2014 Corso di Laurea in Scienze Biologiche   

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

▪ Studio dei vari ambiti della Biologia tra cui zoologia, ecologia, biochimica, fisiologia ecc. 

▪ Votazione: 110/110  

▪ Stage di 4 mesi, in laboratorio analisi, presso l’azienda vinicola Tosti S.p.A. di Canelli (AT)  

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Organizzo in diverse strutture serate gratuite a scopo informativo sull’educazione alimentare.  
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Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

  

▪ buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

▪ ottima conoscenza del software di anamnesi alimentare MetaDieta 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 


