CURRICULUM VITAE

nome: Stefania
cognome:

Di Fresco

data di nascita: 22 febbraio 1967
telefono: 345.229.034.4
mail: info@difresconutrizionista.it
iscrizione albo Biologi n° 047410
partita iva: 03813920273
indirizzo studio: via mestrina, 33 Mestre-Venezia

STUDI
1986

Maturità scientifica, Liceo scientifico statale "G:B: Benedetti (Venezia)

12 novembre 1992

Laurea in Scienze Biologiche (Università di Padova)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
da gennaio 2008
attività di libera professione (Biologa Nutrizionista)
1997-2007

assunzione a tempo indeterminato presso il laboratorio di analisi chimico-microbiologiche
dell'Industria alimentare Voltan (funzione: Responsabile del laboratorio)

1997

docenza presso ASCII

1996

stage presso il laboratorio del Servizio Chimico Ambientale dell'AMNIUP di Padova

1996

collaborazione a tempo determinato con BYC Gulden (Milano)

1993-1996

collaborazione scientifica presso il Centro Regionale Veneto per lo studio di indicatori
biochimici di tumore (Ospedale civile di Venezia), direttore scientifico dott. Massimo Gion

1991-1992

internato di laurea presso il laboratorio di Patologia dell'Istituto di Patologia Generale,
responsabile Prof. Ugo Carraro

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
gennaio 2014
la comunicazione nella relazione terapeutica
La crisalide
gennaio 2014

diagnosi, terapia e prevenzione dell'osteoporosi
La crisalide

gennaio 2014

dal picco glicemico alla nutrigenomica
Società Italiana di Medicina Generale

gennaio 2013 a ottobre 2013

Corso annuale di alta formazione e aggiornamento in NeuroImmunoModulazione,
Metabolismo, Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria
Open Academy of Medicine

31 maggio -1 giugno -8 giugno
2013

Eccellenza comunicativa verbale e non verbale nella professione, alla luce
dell'enneagramma
ULSS n° 5 Ovest Vicentino

Marzo 2013

Le reazioni al glutine: allergia, celiachia, sensibilità al glutine
dna medical communications

19 maggio 2012

La nutrizione incontra le dinamiche ginecologiche: dalla prevenzione alla cura
Associazione Sport è Salute
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20-21 aprile, 5 maggio 2012

Enneagramma e counseling (corso avanzato)
ULSS n° 5 Ovest Vicentino

25-26 febbraio 2012

Alimentazione vegetariana: elementi di dietetica e stati fisiologici particolari. Madri e figli
vegetariani
Società Scientifica di nutrizione vegetariana

21 gennaio 2012

Nutrigenomica e nutraceutica: significato e utilizzo pratico del test genomico
Cabassi & Giuriati

14-15 ottobre e 5 novembre 2011

L'enneagramma e conoscenza di sé
ULSS n°5 Ovest Vicentino

1 ottobre 2011

Disbiosi intestinale: relazioni con alcune patologie croniche
Alfa-International

15-16 aprile 2011

Il raggiungimento del benessere globale attraverso la nutrizione e l'estetica
AINUC

14 aprile 2011

Il vissuto corporeo nella normalità e nella patologia
Cooperativa Sociale Linte

24-26 marzo 2011

Obesità e complicanze
ADI-SIO

3 marzo 2011

La riabilitazione nutrizionale nei DCA (corso avanzato)
Cooperativa Sociale Linte

24 febbraio 2011

La riabilitazione nutrizionale (corso base)
Cooperativa Sociale Linte

28 novembre 2010

I probiotici: stato del'arte
Bromatech

17-18 settembre 2010

Strategie educative sui disturbi dell'alimentazione e sull'obesità per il grande pubblico e
studenti
AIDAP

5-7 marzo 2010

Allergie ed intolleranze alimentari: una problematica emergente
ABNI

giugno 2009

1° aggiornamento continuo sulle basi
medico-scientifiche della nutrizione vegetariana: aspetti generali
Società scientifica di nutrizione vegetariana SSNV

giugno 2009

2° aggiornamento continuo sulle basi
medico-scientifiche della nutrizione vegetariana:
la nutrizione in eta' pediatrica
Società scientifica di nutrizione vegetariana SSNV

23-24 aprile 2009 (Venezia)

Alimentazione vegetariana: aspetti generali
Società scientifica di nutrizione vegetariana SSNV

18 aprile 2009 (Torino)

Prevenzione dell'obesità infantile: strategie nutrizionali dalla gravidanza all'età scolare
Ordine Nazionale dei Biologi

3 aprile 2009 (Bologna)

La nutrigenetica: limiti e possibilità per nuove indicazioni nutrizionali
SINU

27-29 marzo 2009 (Firenze)

Gli aspetti nutrizionali in età pediatrica con cenni alla gravidanza. Premesse per una
sana adolescenza
Syntonie

Torino, 22 marzo 2009

Criteri base per l'impostazione di una dieta equilibrata
Ordine Nazionale dei Biologi

febbraio-giugno 2008 (Roma)

Corso specialistico in nutrizione olistica
Amiec

maggio 2008

Nutrizione pediatrica II parte: indicazioni nutrizionali nel bambino e nell'adolescente
Istituto Danone

25 gennaio 2008 (Roma)

Corso di addestramento al test citotossico (intolleranze alimentari)
Natural s.r.l. (Roma)

novembre 2007

Nutrizione pediatrica I parte: alimentazione del bambino nei primi due anni di vita
Istituto Danone
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4-20 ottobre 2007 (Roma)

Fondamenti di nutrizione umana
Brain Healt center (Roma)

giugno 2007

Nutrizione e prevenzione: linee guida
Ordine Nazionale dei Biologi

8-10 febbraio 2007 (Montecatini
Terme-PT)

Il sistema qualità nei laboratori di prova in accordo alla norma 17025:2005
Ordine nazionale dei biologi (delegazione Toscana), Morandini Consulting

7 novembre 2006 (Bologna)

Microbiologia alimentare e ambientale. Aspetti analitici e normativi
Arpa Emilia Romagna

11-12 gennaio 2006 (Piacenza)

Corso di perfezionamento al Filth test per la determinazione di impurità solide negli
alimenti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di agraria- Istituto di Entomologia e Patologia vegetale (Piacenza)

23 novembre 2005 (Parma)

L'innovazione tecnologica in microbiologia al servizio della sicurezza alimentare
Università degli studi di Parma

17 novembre 2005 (Milano)

Corso di aggiornamento: clostridi solfito-riduttori e Bacillus cereus
DID

12-13 marzo 2002 (Assago- Mi)

Corso di addestramento al FT-NIR (analisi chimiche alimenti)
BUCHI

5-9 febbraio 2001 (Piacenza)

Corso di addestramento al Filth test per la determinazione di impurità solide negli
alimenti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di agraria- Istituto di Entomologia e Patologia vegetale (Piacenza)

23-25 giugno 2000 (BussolengoVR)

Corso di formazione e qualificazione professionale: "Microbiologia e analisi chimiche di
base degli alimenti"
ABAS (associazione biologi ambiente e salute), patrocinato dall'ordine nazionale dei
biologi, voto: 40/40 e lode

16-17 marzo 2000 (Verona)

Analisi statistica dei dati nel laboratorio di analisi degli alimenti
AITA (associazione italiana di tecnologia alimentare)

1996 (Mestre-Ve)

Corso di formazione del Fondo Sociale Europeo per "FORMATORE-CONSULENTE
INFORMATICO" di 660 ore
ISFID (soc. coop. r. l.)

1995-1996 (Mestre-Ve)

Corso di formazione del Fondo Sociale Europeo per "TECNICO DELLA SICUREZZA"
d.LGS 626 di 600 ore
ECIPA VENETO

ATTIVITA' DIDATTICA, SEMINARI, CONVEGNI
dicembre 2013
Incontro formazione volontari AVAPO Venezia
Ospedale Civile Venezia
18 maggio 2013

IV Convegno internazionale Forza Rosa “Prevenzione, alimentazione e sport”
Scuola Grande S. Giovanni Evangelista

12 dicembre 2012

seminario “Siamo tutti intolleranti? Una guida per orientarci nel caos”
CTP (centro territoriale permanente) di Venezia

a. s. 2011-2012

corso “La nutrizionista in classe –impariamo un sano stile di vita”
Scuola secondaria Morosini di Venezia

25 gennaio 2012

seminario “Stare bene in tavola – linee guida per un sano stile di vita”
Presso il CTP (centro territoriale permanente) di Venezia

23 ottobre 2011

Conferenza “Sport e alimentazione, binomio vincente per un corretto stile di vita”
Presso Polisportiva Venexiana

a. s. 2009-2010

Corso “A scuola con gli alimenti”
Scuola primaria Manzoni di Venezia

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Food Research International,
Effects of different heat treatments on the furosine content in fresh filled pasta
Volume 36, Issues 9-10, 2003,
autori: S. Zardetto, M. Dalla Rosa, S. Di Fresco
Pages 877-883
TECNICA MOLITORIA

Effetto di trattamenti termici su alcune caratteristiche chimico-fisiche della pasta fresca
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N° volume 53, 2002, Pagine
113-130

farcita
autori: S. Zardetto, S. Di Fresco

Tecnica Molitoria 51, 6, pp.
609-621, 2000.

Pasta fresca farcita: conservazione e sviluppo di Salmonella enteritidis.
Autori: S. Zardetto, S. Di Fresco.

Tecnica Molitoria 50, 6, pp.
643-658, 1999

La pastorizzazione nella pasta fresca farcita. Parte 2: Valutazione dell’effetto del
trattamento termico impostato sui microrganismi presenti e inoculati.
Autori: S. Zardetto, S. Di Fresco, K. Pasqualetto

Anticancer Res 1997 Nov-Dec;
17(6D):4691-6.

Quantitative chemiluminescent immunoassay of p53: prognostic significance in 220 nodenegative breast cancer tissue.
Autori: Dittadi R, Brazzale A, Mione R, Di Fresco S, Gatti C, Vinante O, Bassan F,
Nascimben O, Gion M.

Cell Prolif., 29, 403-412, 1996

c-erbB-2/neu protein expression, DNA ploidy and S phase in breast cancer
autori: R. Dittadi, F. Calderazzo, A. Cabrelle, S. Di Fresco, M. Gion and L. Chieco-Bianchi
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