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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristina Villivà 

Indirizzo  Via Mario Fani 161, 00135 Roma (RM) 

Telefono  +39 06 3016890 

Cellulare  +39 338 4833985 

E-mail  cristina.villiva@gmail.com 

PEC  cristina.villiva@biologo.onb.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/08/1989, Roma 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/2020 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Policlinico Casilino, Roma 

• Settore  Dietetica, nutrizione umana e ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale per sostituzione malattia 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di menù per mensa ospedaliera ed elaborazione di programmi alimentari 
personalizzati per pazienti ricoverati o in dimissione 

 
 

• Date (da – a)  2/2017 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  Smart Servizi s.r.l.s., Roma 

• Settore  HACCP, sicurezza alimentare e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore di igiene, sicurezza alimentare e sistema HACCP presso corsi rivolti ad 
alimentaristi e studenti di Istituti Alberghieri. 

 
 

• Date (da – a)  1/2017 – in corso 

• Nome del datore di lavoro  ARTOI – associazione ricerca terapie oncologiche integrate, Roma 

• Settore  Oncologia integrata 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze nutrizionali per pazienti oncologici. 

Progetti di ricerca in laboratorio presso il CNR di Roma Tor Vergata. 

Docente di “basi di nutrizione e cenni di nutrizione nel paziente oncologico” per il Master 
Universitario Nazionale di II livello in “Terapia Integrata e Riabilitazione Oncologica” c/o 
l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti. 

Raccolta dati clinici di pazienti sottoposti a terapie oncologiche integrate per studi 
osservazionali. 

Partecipazione in qualità di staff organizzatore al Convegno Internazionale di Oncologia 
Integrata tenutosi a Firenze il 23,24 e 25 Marzo 2018. 

Collaborazione scrittura libro: “Quello che mangi fa la differenza” del Dott. Massimo Bonucci. 

 

 



 

   

 

• Date (da – a)  9/2016 – in corso 

• Settore  Nutrizione umana 

• Tipo di impiego  Libera professione come Biologa Nutrizionista c/o studi medici privati, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione dei fabbisogni nutrizionali e dello stato nutrizionale del paziente. 
Elaborazione di piani alimentari personalizzati per soggetti in condizioni fisiologiche e 
patologiche 
Monitoraggio periodico dell'andamento del percorso dietologico.  

 

 

• Date (da – a)  5/2016 – 12/2016 

• Nome del datore di lavoro  Dott. Luca Muzzioli, Biologo Nutrizionista 

• Settore  Nutrizione umana 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza durante le visite nutrizionali e nell’elaborazione dei piani alimentari. 

 
  

• Date (da – a)  12/2015 – 4/2016 

• Nome del datore di lavoro  Dott.ssa Sarah Amodei, Biologa Nutrizionista 

• Settore  Nutrizione umana 

• Tipo di impiego  Tirocinio pre-laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza durante le visite nutrizionali e nell’elaborazione dei piani alimentari. 

 
 

• Data   25/09/2015 

• Evento  Notte Europea dei Ricercatori – laboratorio didattico “Odissea nelle Spezie” 

• Tipo di impiego  Animatore scientifico 

• Istituto/ente organizzatore  Area di Ricerca del CNR di Roma Tor Vergata 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  23/08/2016 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Professione dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

• N. d’ordine  AA_076208 

 
 

• Data  Giugno 2016 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo Specialista 

 
 

• Data  10/03/2016 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in “Scienze della Nutrizione Umana” 

• Facoltà, Macroarea, Università  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tesi  Tesi di laurea sperimentale in farmacologia svolta c/o l’Istituto di Farmacologia Traslazione del 
CNR di Roma Tor Vergata 

• Titolo tesi  “Effetti antinfiammatori della teobromina in un modello di obesità in vitro” 

• Votazione   110/110 con Lode 

 
 

• Data  18/03/2013 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in “Biotecnologie Sanitarie” 

• Facoltà, Macroarea, Università  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

• Tesi  Tesi di laurea sperimentale in microbiologia svolta c/o la piastra polifunzionale del policlinico A. 
Gemelli, Roma 

• Titolo tesi  “Tipizzazione molecolare di ceppi di Clostridium Difficile isolati da campioni clinici” 

• Votazione   98/110 

 



 

   

 

• Data (da – a)   a.a. 2003/2004 – 2007/2008 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore: maturità scientifica 

• Istituto  Istituto di Istruzione Superiore “Evangelista Torricelli” 

• Votazione  73/100 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/02/2017 – 26/02/2017 

• Corso   Corso di perfezionamento in alimentazione della donna nelle varie fasi della vita 

• Istituto/ente organizzatore  Nutrimedifor s.r.l. 

 
 

• Date (da – a)  18/10/2016 – 20/10/2016 

• Corso   Corso di aggiornamento professionale di sicurezza alimentare e H.A.C.C.P.: controllo ed 
autocontrollo dei prodotti alimentari 

• Istituto/ente organizzatore  IAF – Istituto di Alta Formazione 

 
 

• Date (da – a)  4/06/2016 – 19/06/2016 

• Corso   Corso di perfezionamento in alimentazione e nutrizione pediatrica 

• Istituto/ente organizzatore  Nutrimedifor s.r.l. 

 
 

• Date (da – a)  25/11/2015 

• Corso   Corso di formazione “rischio chimico e biologico nei laboratori di ricerca” 

• Istituto/ente organizzatore  Area di ricerca del CNR di Roma Tor Vergata 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
   

• Data e rivista  28/11/2019 – Journal of Chemotherapy 

• Titolo  Fatty acid synthase inhibitor orlistat  impairs cell growth and down-regulates PD-L1 expression 
of a human T-cell leukemia line 

   

• Data e rivista  20/01/2019  -  Mediators of Inflammation 

• Titolo  Inflammatory microenvironment and adipogenic differentiation in obesity: the inhibitory effect of 
theobromine in a model of  human obesity in vitro 

   

• Data e rivista  17/02/2018  -  Journal of Cancer Science and Therapy 

• Titolo  Use of a medicinal plant (Zingiber Officinalis)   san adjuvant for nausea in patients admitted in 
hospice palliative care 

 

• Data e rivista  12/02/2018  -  Journal of Cancer Science and Therapy 

• Titolo  Use of a compound based on natural substances as an adjunct against fatigue in patients 
admitted to hospice palliative care 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Livello   Discreto 

 
 
 



 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

  

                                   

 sistemi operativi 
  

Windows 

                                                 • Livello  Buono 

sistemi applicativi  Pacchetto office 

• Livello  Buono  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI   

 Sono una persona dinamica, intraprendente, con spirito di iniziativa e che affronta il lavoro con 
entusiasmo. Grazie alle esperienze maturate, ho sviluppato buone capacità organizzative, a 
parlare in pubblico e una grande familiarità a lavorare in team 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Pallavolista a livello agonistico 

Patente automobilistica B - automunita 

 
 

 

 

 

 

 

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 ". 


