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Biologo Nutrizionista 
Presidente BIOSSPORT Associazione biologi nutrizionisti dello sport riconosciuto ONB 
Gia Delegato ONB Fitness e Sport 
Nutrizionista presso Medicod, Libra, Fisiomedica 
Direttore Scientifico Corsi di Formazione ECM Federlab ONB 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE INERENTE LA BIOLOGIA 

Diploma Tecnico di Laboratorio ( 1986 ), 
Laurea in Farmacia, indirizzo dietetico ( 1994 ), 
Corso Preparazione sportiva National Gym Association ( 1999), 
Certificazione CFT3. CFT2 ISSA ( 2001 ), 
Corso management sportivo FIF ( 2003 ) e altri corsi formativi 
Specialistica nutrizione sportiva International Society of sport nutrition ( USA ) (2012), 
Laurea in Biologia della Nutrizione ( 2012 ), 
Laurea in Scienza della Nutrizione ( 2018 ), 
Master secondo livello in Dietetica applicata ( 2019 ) 
Partecipazione a numerosi convegni e congressi nazionali e internazionali nel settore Nutrizione e 
Fitness e Sport 
Svolge corsi di approfondimento sulla scienza della gastronomia presso l'Università' di Hong 
Kong e Nutrition For Human and health promotion UCLA. 
Tecnico di Laboratorio presso ospedale civile di Asti 
Responsabile Atleti Federazione AINBB settore trasferte internazionali per cui ha svolto 5 trasferte 
Campione italiano di Bodybuilding e Fitness 1998 
Consulente nutrizione e preparazione atleti Athletic Club ( 1995-1999 ) 
Preparatore sportivo NAG Torino ( 2000-2005 ) 
Presidente FIBBN per il Fitness natural ( 2005-presente ) 
Amministratore Delegato Oxygen srl ( 2007-2015 ) 
Consulente Nutrizione e responsabile convegni nutrizione Libra srl ( 2010-2020 ) 
Nutrizionista per la Human Project srl ( 2018-presente ) 
Biologo nutrizionista Fisiomedica Mogliano ( 2018-presente ) 
Biologo nutrizionista Medi Cod Torino ( 2020-presente) 
Consulente Nutrizione FitActive ( 2018 ) 
Consulente Nutrizione e integrazione sportiva per diverse aziende farmaceutiche italiane 
Delegato per il fitness e la nutrizione ordine nazionale del Biologi ONB per la stesura dei protocolli 
di intesa tra enti 
Ho svolto attività di didattica per ASI per vari progetti formativi dal 201 O 
Premiato dalla Hall of fame Americana NGA per la lotta contro il doping nello sport ( 2018 ) 
Da più di 20 anni nel settore della ricerca nutrizionistica e del benessere umano, ha pubblicato due 
saggi (2012, 2018) uno in Inglese e uno in Italiano, sul rapporto tra nutrizione sport e 
invecchiamento e numerosi articoli su riviste e giornali (sportivi e di settore). Inoltre è stato 
Consulente di un ente di promozione del CONI su programmi di certificazione, collaboratore della 
RAI per le tematiche antidoping e ospite fisso di trasmissioni locali dedicate alla salute personale. 
In ultimo, è stato coinvolto (in qualità di membro, fondatore, delegato o presidente) nell'attività di 
importanti realtà associative di categoria in ambito sportivo, antidoping e nutrizione. 
Parla e scrive correttamente in Inglese e Francese 
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