
Valentina Romano
PhD

Puntare a migliorare la qualità della vita delle persone

attraverso la scienza, al fine di avere un impatto

concreto nel ridurre il rischio di sviluppare patologie

gravi e fatali.

valentina.romano085@gmail.com

+39 3755697593

Trieste, Italy

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nutrizionista specializzata in nutrigenomica
Libera professionista
06/2019 - Presente, Trieste

Valutazione dell'analisi genetica per elaborare piani nutrizionali

in condizioni fisiologiche e patologiche. Valutazione dei rischi

dello stato nutrizionale individuale.

Prevenzione di patologie legate ad uno stile di vita non

salutare.

Approccio orientato al cliente.

Research scientist
ICGEB
01/2015 - 02/2019, Trieste

Organizzazione intergovernativa che contribuisce concretamente al
raggiungimento di uno sviluppo globale sostenibile

Gestione di team e di progetti per l'avanzamento della ricerca

sulla SLA, inclusi progettazione sperimentale, analisi e

risoluzione dei problemi. Collaborazione con LifeArc (Londra)

per uno screening farmacologico attraverso l'utilizzo di un

sistema modello cellulare per studiare la SLA, al fine di

identificare nuovi approcci terapeutici.

Gestione e coordinazione di dottorandi e studenti universitari

per sviluppare abilità critiche scientifiche e manuali di

laboratorio.

Attività editoriali per riviste internazionali peer-reviewed.

Contatti: -Francisco E. Baralle baralle@fegato.it

PhD
ICGEB
01/2011 - 12/2014, Trieste

Organizzazione intergovernativa che contribuisce concretamente al
raggiungimento di uno sviluppo globale sostenibile

Generazione di sistemi modello cellulari utili per l'attività di

tutto il gruppo di ricerca.

Partecipazione a meeting internazionali e congressi con

acquisizione di piena padronanza nella presentazione di

progetti scientifici.

Supervisione di studenti universitari.

Sviluppo di abilità a lavorare sotto pressione e a rispettare

scadenze strette.

Contatti: -Emanuele Buratti buratti@icgeb.org

CERTIFICAZIONI E PREMI
Coach Nutrizionale (06/2019 - 09/2019)

Ordine Nazionale dei Biologi (06/2019 - Presente)
Iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi con numero d'iscrizione AA_083238

Premio Universitario (01/2010)
Premio di studio per i migliori cinque studenti del corso di laurea in Genomica
Funzionale presso l’Università di Trieste

Borsa di studio Erasmus (01/2010 - 08/2010)

COMPETENZE

Ricerca Abilità comunicative Gestione team

Gestione progetti Abilità di scrittura

Risoluzione problemi Gestione ottimale delle tempistiche

Leadership Pensiero critico Flessibilità e adattabilità

Capacità di ascolto Rispetto e forte empatia

Consapevolezza interculturale Gestione di responsabilità

Sviluppo, implementazione e presentazione prodotti

FORMAZIONE
Scuola di nutrizione ed integrazione nello sport
SANIS
11/2020 - Presente, 

Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica
Università Politecnica delle Marche
12/2016 - 11/2018, Ancona

Dottorato di ricerca in Scienze della vita
ICGEB Trieste - Open University
01/2011 - 09/2014, Trieste

Laurea Magistrale in Genomica Funzionale
Università degli studi di Trieste
10/2008 - 10/2010, Trieste

Laurea Triennale in Biotecnologie
Università del Salento
09/2004 - 03/2008, Lecce

ORGANIZZAZIONI
AGESCI (10/1993 - 10/2005)
Attività di volontariato per persone bisognose

LINGUE

Italiano

Inglese

Spagnolo

INTERESSI

Fotografia Lettura Cinema Sport

Responsabile nutrizione genetica presso G&Life srl

Coordinazione di attività di ricerca

Studio delle basi molecolari della SLA

mailto:valentina.romano085@gmail.com

