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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome/Cognome  FABIANA RUFFONI   

E-mail  fabiana.ruffoni@biologo.onb.it, fabiana.rff@gmail.com 

 

 

 

 

      

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
 
 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  
 
10/2015 a 06/2016 

• Posizione ricoperta 

 Principale attività 

 

 Biologo Nutrizionista 

Educazione alimentare c/o scuola elementare di Castelfranco Emilia per conto di ENPAB (ente 
nazionale di previdenza dei biologi) tramite vincita borsa di studio.  

 
 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  
 
02/2015 a 06/2015 

• Posizione ricoperta 

 Principale attività 

 

 Biologo Nutrizionista 

Educazione alimentare nelle scuole elementari dell'Emilia-Romagna per il progetto “Frutta nelle 
scuole” del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  

 
01/2015 a 06/2016 

• Posizione ricoperta 

 Principale attività 

 

 Biologa di laboratorio 

Biologa presso Laboratorio Analisi privato a S. Giovanni in Persiceto (BO), per analisi 
ematocliniche. 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  
 

2014 ad oggi 

• Posizione ricoperta 

 Principale attività 

 

 Biologo Nutrizionista 

Consulenze nutrizionali presso studio privato e cliniche private a Milano, Bologna e S. Giovanni 

in Persiceto (BO). 

Collaborazione con enti di ristorazione collettiva, per elaborazione di piani nutrizionali per asili e 

aziende. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro e posizione ricoperta 

 

 

 

 

                                   

 2013-2014 
Centro agricoltura e ambiente CAA, via Argini Nord 3351, 40014 Crevalcore BO 
Servizi nel settore della tutela ambientale e insegnante di educazione ambientale e alimentare 
nelle scuole elementari dell'Emilia-Romagna. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Posizione ricoperta 

 

 

 

                                 

  
2010-2013 
Simon Fraser University – SFU, 8888 University Drive, Vancouver, BC V5A 1S6, CANADA 

Dipartimento di ecotossicologia. 
Stagista in laboratorio di ecotossicologia per determinare i danni provocati da pesticidi ed 
erbicidi sui salmoni. 
 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  

 
Aprile 2008-gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VWR International s.p.a, via G. Stephenson 94, 20157, Milano 

• Tipo di impiego 

 

 Da aprile 2008 ad aprile 2009  

Internal sales specialist, settore Chemicals. 

Assistenza e supporto tecnico e specialistico ai clienti nella scelta di solventi, reagenti chimici e 
annessi per uso di ricerca e sperimentazione in laboratorio. Responsabile di lavoro  di codifica 
per preparazione di gare d’appalto nel settore. Visite ai clienti (Università, aziende ospedaliere, 
enti pubblici) per supporto tecnico; visita presso i fornitori (Merck, Alfa Aesar, BDH) per assistere 

ai cicli di produzione dei prodotti. 

  Da maggio 2009 a gennaio 2010 

  Internal sales specialist, settore Instruments and equipment  

Assistenza e supporto tecnico ai clienti nella scelta di strumenti da laboratorio per uso di ricerca 

e sperimentazione in laboratorio. Responsabile di lavoro  di codifica per preparazione di gare 
d’appalto nel settore. Visite ai clienti (Università, aziende ospedaliere, enti pubblici) per supporto 
tecnico; visita presso i fornitori (Sartorius, Ika, Nabertherm e altri) per assistere ai cicli di 
produzione dei prodotti. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• DATE (DA – A)   12-2015 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 POLICLINICO DI PALERMO 

• TEMATICA  ABILITAZIONE AI PRELIEVI VENOSI, CUTANEI E MICROBIOLOGICI 

   

• Date (da – a)  10-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO 

• TEMATICA  Corso di formazione ed aggiornamento: Nutrizione, salute, benessere 

   

• Date (da – a)  2014, COOPERATIVA ONLUS ACSIAN 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ACSIAN (ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI E 

NUTRIZIONE) , PISA 

• Tematica 

 

  Corso di formazione ed aggiornamento “Biologo Nutrizionista”  

 Nutrizione e sport 



 Nutrizione nella donna 

 Nutrizione nell'età pediatrica ed adolescenziale 

 Nutrizione nella terza età 

 Trattamento nutrizionale dei disturbi dell'apparato digerente 

 Nutrigenetica e nutrigenomica 

 Uso degli integratori ed alimenti funzionali 

 Trattamento nutrizionale nelle più comuni patologie (diabete, sindrome metabolica, 
patologie cardiovascolari, ecc.) 

 

   

 Date (da-a)  06-2014 

  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), Roma 

 Tematica  Corso di formazione ed aggiornamento: Conferenza nazionale “Igiene e sicurezza degli alimenti”  

   

 

• Date (da – a) 

  

2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di biologo sezione A 

 

• Date (da – a) 

  

2007 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore magistrale in Scienze Biologiche, Università degli studi di Pavia 

Laurea specialistica in Scienze biologiche: 108/110 

 

• Date (da – a) 

  

2004 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore in Scienze Biologiche , Università degli studi di Milano 

Laurea in Scienze biologiche 

 

• Date   2000 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, Liceo scientifico A. Einstein, Milano 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

 Date  09-2014, CSQA Milano, Ordine nazionale dei biologi 

 Qualifica conseguita  Auditor di prima e seconda parte per sistemi di autocontrollo HACCP 

   

 Date  09-2014, Corso di aggiornamento tramite ONB 

 Principali tematiche  Depurazione acque reflue 

   

 Date  09-2014, Corso di aggiornamento tramite ONB 

 Principali  tematiche  Controllo igienico sanitario della filiera ittica 

   

• Date (da – a)  06-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TÜV Austria CERT GMBH, tramite ONB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISO 14001:2004, ISO 19011:2012, impatto ambientale sui comparti aria e acqua, gestione dei 
rifiuti, inquinamento del suolo e sottosuolo, bilancio ambientale. 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor sistema di gestione ambientale. 



  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013-Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Gamma - Pisa 

• Qualifica conseguita 

 

 Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)  

 

 

Autorizzo alla diffusione e al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.   

 

Dott.ssa Fabiana Ruffoni     

 

 

 

 

 

 


