F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
VI TAE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.
445/28.12.2000. Il sottoscritto Bosetti Gianluca, nato a Noale (VE) il 18/02/1981, residente in Loreggia (PD), via
Palladio 14, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
Dichiara ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, nome

DR. BOSETTI, Gianluca

Indirizzo

via Palladio 14, 35010 Loreggia PD

Cellulare

(0039) 348 2136223
gianlucabosetti@libero.it

E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

www.bosettinutrizione.it
italiana
18 FEBBRAIO 1981

OCCUPAZIONE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Dal 2010 ad oggi
Biologo molecolare e nutrizionista
Libero professionista, consulente scientifico per aziende leader nel
settore nutrizione, informatica, composizione corporea, integratori e
supplementi.
Biologo molecolare e nutrizionista regolarmente iscritto all’albo:
valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea, diete
in condizioni fisiologiche e per patologie accertate, educazione
alimentare, nutrizione per sport con all’attivo seminari su tutto territori
italiano, alimentazione mediterranea, veg, zona, paleo, nutrizione ed
estetica, ricomposizione corporea e digiuno intermittente.
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Ottobre 2017: "Ketolearning: corso avanzato sulle applicazioni della dieta chetogenica in ambito
medico” MED learning, Milano
Ottobre 2017: "Workshop Nutriva 2017: Alimentazione e integrazione” Palazzo della Ragione, Padova
Ottobre 2017: "Disbiosi, alterazione della permeabilità intestinale e integrazione probiotica”
Bromatech, Padova
Settembre 2017: "Nutraceutici e fitoterapia: biodisponibilità, sicurezza d’impiego ed efficacia clinica”
EFFE EMME ECM, Vicenza
Settembre 2017: "Una via funzionale alla salute gastrointestinale contro cattiva digestione, disbiosi,
leaky gut” Metagenics, Padova
Luglio 2017: "Sport di acqua e montagna” ALMATU Alta Formazione
Luglio 2017: "Alimenti e Nutraceutici: qualità e salute del consumatore” UNICAM
Giugno 2017: ”Body Composition Conference” Akern
Maggio 2017: " La nutrizione nel paziente oncologico: dall’ospedale.. alla cucina di casa” AKERN
Maggio 2017: " Zone Consultant” The Inflammation Research Foundation
Maggio 2017: "Positive Nutrition for Health & Slimming, Anti-inflammatory Diet, Sports
Performance” Science in Nutrition 4th International Congress
Maggio 2017: "Micronutrizione ad alto impatto: biodisponibilità dei nutrienti” SNS
Aprile 2017: "Alimentazione, performance sportiva e wellaging” ALMATU Alta Formazione
Marzo 2017: "ADIGIUNO – Esplorazione del digiuno e dintorni” ADI
Febbraio 2017: "La nutrizione del cane nella pratica clinica” SNS
Febbraio 2017: "Universo intestino, dalla patologia alla prevenzione attraverso lo studio della
permeabilità intestinale e del microbiota” IMBIO – IMGeP, Milano
Febbraio 2017: "Alimentazione nella corsa, memorial Enrico Arcelli” Unione sportiva atletica
Gavirate – equipe Enervit
Gennaio 2017: "Cervello, cuore, ossisteroli, intestino e batteri: quale relazione?” Alfa FCM
Novembre 2016: " Sport Nutrition from science to practice” Sinseb, First Sport Nutrition
International Conference, memorial Prof. Fulvio Marzatico
Ottobre 2016: " Le buone abitudini della prevenzione” Esprit, Fondazione Marco Biagi Modena
Ottobre 2016: " Alimentazione e nutrizione nello sportivo” Doceo, Pavia
Ottobre 2016: "La diagnostica per lo studio delle Allergie e Intolleranze alimentari al servizio del
nutrizionista” SNS
Settembre 2016: "L’evoluzione in nutraceutica: la biofarmaceutica, recenti evidenze cliniche” New
Progress
Maggio 2016: "Quando i batteri sono utili, dibattito con l’allergologo” PHARMEXTRACTA
Aprile 2016: "Body Composition Conference: 1° meeting annuale per i Professionisti della
Composizione Corporea” AKERN –JATREIA (Roma, ECM)
Aprile 2016: "Impedenziometria in multifrequenza” DS MEDICA ( Verona)
Marzo 2016: "BIA & nutrizione. Interpretazione e confronto su casi pratici” JATREIA
Marzo 2016: "La bioimpedenziometria nell'obesità pediatrica. Interpretazione e approccio
nutrizionale.” JATREIA
Marzo 2016: "Misurare l’infiammazione. Sconfiggere obesità e fame nervosa con Pnei” DIETOSYSTEM
Gennaio 2016: "Disturbi del comportamento alimentare: diagnosi precoce e appropriatezza delle
cure” EDUISS ECM
Gennaio 2016: "Asse intestino-cervello: la disbiosi intestinale come fattore neuroinfiammatorio nella
depressione, nell’autismo e nelle malattie neurodegenerative” Alfa FCM – Bromatech ECM
Novembre 2015: "Twenty-twentyfour” MES – Mission Evolution Sport - CSEN
Ottobre 2015: "L’alimentazione del calciatore” SNS
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Ottobre 2015: "Novità ed evidenze scientifiche in ambito nutraceutico” PHARMEXTRACTA
Ottobre 2015: "Alimentazione e integrazione, il ruolo del naturale nella salute della persona. Limiti e
possibilità.” CABASSI-GIURIATI, NUTRIVA
Luglio 2015: "Aggiornamenti nel campo della nutrizione e supplementazione” AKESIOS
Maggio 2015: "BIA: interpretazione e confronto su casi pratici” AKERN Composizione corporea nella
pratica clinica.
Febbraio 2015: "Bodygram Plus” AKERN Valutazione della composizione corporea.
Novembre 2014: "Nuove evidenze scientifiche sul ruolo del microbiota intestinale nel diabete, nella
sindrome metabolica e nelle malattie cardiovascolari” Bromatech. Microbiota intestinale ed
enterotipi, permeabilità intestinale ed endotossinemia metabolica, disbiosi intestinale, infiammazione
e sindrome metabolica, microbiota intestinale e rischio cardiovascolare, probiotici e utilizzo integrato.
Novembre 2014: "Supporto nutrizionale in pediatria” ENPAB L’alimentazione nel bambino sano
aspetti nutrizionali e fabbisogni, obesità infantile.
Ottobre 2014: "Dalla salute alla salute estetica: strategie nutrizionali nel Body Building e Fitness”
Scuola di nutrizione Salernitana SNS. Alimentazione ed estetica, body building e dieta, integrazione.
Ottobre 2014: "Corso BIA primo livello” AKERN Bioimpedenziometria, analisi vettoriale. Composizione
corporea e valutazione.
Ottobre 2014: "L’integrazione nutrizionale nello sport professionistico” SOLGAR - Filippo Ongaro.
Ottobre 2014: "Neuroimmunomodulazione, metabolismo, nutrizione clinica e riabilitazione fisicomotoria” Matrice extracellulare e AGEs, ritmi circadiani, infiammazione e insulino-resistenza, srtess
cronico e composizione corporea, regolazione energetica, alimenti e carico infiammatorio, Biotekna.
Settembre 2014: "La gestione dello studio nutrizionale” ENPAB Il ruolo del biologo nutrizionista in
ambito clinico, esperienze pratiche in uno studio nutrizionale e gestione della compliance.
Settembre 2014: "Dal picco glicemico alla nutrigenomica: un innovativo percorso di approfondimento
scientifico per contrastare sovrappeso e obesità negli adulti e in età pediatrica” Polisaccaridi non
digeribili, cause, frequenza, trattamento dell’obesità nel bambino, l’organo adiposo, la dieta
molecolare, diete cheto genetiche, picco insulinico, dal cibo al corpo, nutrigenomica.
Settembre 2014: "Summer School on Nutrigenomics” UNIVERSITA’ DI CAMERINO The programme
includes topics ranging from molecular nutrition, genomics, genetic polymorphisms and responses to
diet, epigenetics and nutrients, nuclear receptors and nutrition, early nutrition and long-term effects,
nutrigenomics and cancer.
Luglio 2014: "Le nuove acquisizioni sulla nutrizione dello sport” SANA - Sinseb
Luglio 2014: "Integratori e pratica sportiva” SANA - Sinseb
Maggio 2014: "Alimentazione e sport” Presso Pianeta Nutrizione, fiera di Parma CIBUS Probiotici e
salute, esperti di nutrizione a confronto, educazione alimentare, alimentazione bio, dieta ed
integrazione alimentare.
Maggio 2014: “Patologie degenerative, nutraceutica ed esercizio fisico” Presso Pianeta Nutrizione,
fiera di Parma CIBUS
Maggio 2014: "1° Congresso Internazionale di medicina funzionale e Antiaging” Presso fiera di Parma
CIBUS Nutrition exercise & mind. Patologie degenerative, nutraceutica ed esercizio fisico.
Gennaio 2014: "Sistemi informativi in sanità” EAP FEDARACOM Normativa in materia sanitaria: i
principi etici e civili del SSN.
Novembre 2013: "Il Diabete” Società Italiana di Diabetologia e Malattie Metaboliche.
Novembre 2013: "Attrezzare un laboratorio di diagnostica nutrizionale” SOLUTIONS.
Ottobre 2013: "Corso di alta formazione e aggiornamento in NeuroImmunoModulazione,
Metabolismo, Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria” Open Academy of Medicine
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Ottobre 2013: "Microsoft Office” EAP FEDARACOM

•

Settembre 2013: “Valutazione ambientale: il contributo professionale del biologo” ENPAB

•

Marzo 2013: "Biologia e Nutrizione: competenze antiche per una alimentazione consapevole”
L’ENPAB e la tutela del biologo nutrizionista.

•

Novembre 2012: "Nutrigenetica e obesità." A.I.Nu.C. (Accademia internazionale di nutrizione clinica).

•

Novembre 2012: "Milanopediatria: nutrizione, genetica, ambiente per l’educazione alla salute"
DOMM International. Nutrigenomica, nutrizione negli studi scientifici Europei, allergie alimentari,
probiotici e prebiotici, nuove mode nutrizionali.. III congresso nazionale della società italiana per
l’educazione alla salute; X congresso nazionale società italiana di nutrizione pediatrica (SINUPE); 75°
corso di aggiornamento società italiana pediatria (SIP); con la partecipazione di: European Academy
Of Nutritional Sciences (EANS), Società Italiana Di Ricerca Pediatrica (SIRP), Associazione Prevenzione
Malattie Metaboliche Congenite (APMMC)

•

Giugno 2012: "Guadagnare salute: interventi e stili di vita." Modifica degli stili di vita nell'ambito del
Progetto Guadagnare Salute, coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute CNESPS dell'Istituto superiore di sanità
Marzo 2012: "Alimentazione vegetariana: elementi di dietetica e stati fisiologici particolari. Madri e
figli vegetariani." Organizzato da SSNV (Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana).
I cibi fondamentali e opzionali, fitocomposti, focus su ferro, calcio, vitamina B12, vitamina D, zinco,
iodio, acidi grassi omega-3, cibi da agricoltura biologica e convenzionale, linee guida per
l'alimentazione vegetariana e linee guida dietetiche ufficiali in gravidanza e allattamento, le
tossinfezioni alimentari in gravidanza, il bambino vegetariano nella prima e nella seconda infanzia.
Febbraio 2012: "Convegno annuale del Gruppo di Studio SID “Diabete ed Aterosclerosi” Organizzato
da SID (Società Italiana di Diabetologia). Biomarcatori di Rischio Cardiovascolare, nuove acquisizioni
in termini di Fisiopatologia della placca aterosclerotica, attualità nel campo del rapporto tra insulinoresistenza e disfunzione endoteliale.

•

•

•

Marzo 2011: "Obesità e complicanze. Dalla fisiopatologia al trattamento nella pratica clinica"
Organizzato da SIO (Società Italiana dell’obesità), ADI (associazione italiana dietetica e nutrizione
clinica). Metabolismo energetico, obesità e stili di vita, dieta, diabesità, chirurgia bariatrica.

•

Novembre 2010: "Nutrizione, attività fisica, benessere" Organizzato da SINU (Società Italiana di
Nutrizione Umana). L’attività fisica e le raccomandazioni per l’energia, valutazione e modelli di
prescrizione sull’attività fisica, attività motoria, stili di vita e salute.
Novembre 2010: ”Coffee Perspectives: ruolo del caffè negli stati fisiologici e patologici.” Organizzato
da SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana). Caffè e patologie tumorali, caffè e Diabete di tipo 2,
caffè e patologie neurologiche, caffè e ictus, caffè e ipertensione.
Novembre 2010: ”Milanopediatria” Organizzato da Società italiana per educazione alla salute, società
italiana di nutrizione pediatrica, european academy of nutritional sciences. Nutrizione tra genetica e
ambiente, healthy diet and lifestyle, ambiente e salute del bambino, obesità: dalla ricerca alla pratica,
nutrienti funzionali, divezzamento: una tappa per la salute.
Marzo 2010: ”Corso teorico-pratico di aggiornamento professionale in nutrizione, obesità e diabete”
Organizzato dall’ ANSISA. Sovrappeso e diabete, allergie e intolleranze alimentari, nutrizione
artificiale, obesità nell’infanzia, terapia farmacologica, obesità e diabete, diabete e stress ossidativo,
terapia medico nutrizionale del diabete di tipo I e II, diabete e attività motoria.
Marzo 2010 : “Integratori e benessere” Organizzato dal Comitato Provinciale Coni di Modena, in
collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport dell’Emilia Romagna e l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Marzo 2010: “VII congresso AMEB “Associazione Medicina Estetica e Benessere Medicina estetica,

•

•

•

•

•
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chirurgia plastica, medicina dello sport ed anti-aging, nutrizione e cosmetica.
Gennaio – Febbraio 2010 ”Corso teorico-pratico di aggiornamento professionale in “alimentazione e
nutrizione umana: dalla teoria alla pratica” Organizzato da ONB ed Università del Salento presso
Ecotekne Lecce
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Giugno 2016:
Maggio 2016:
Maggio 2016:
Maggio 2016:
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Marzo 2016:
Febbraio 2016:
Dicembre 2015:
Novembre 2015:
Novembre 2015:
Ottobre 2015:
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Ottobre 2015:
Settembre 2015:
Giugno 2015:
Giugno 2015:
Giugno 2015:
Maggio 2015:
Aprile 2015:
Marzo 2015:
Dicembre 2014:

•
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Aprile 2015:
Giugno 2014:
Marzo 2014:

•
•
•

Giugno 2013:
Giugno 2012:
2007-2009:
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“Sport di acqua e montagna” Almatu alta formazione
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” The Change, Montesilvano
“Microbiota intestinale e sport” Vivereinforma
“Valutazione della composizione corporea nello sportivo” Vivereinforma
“Body Composition Conference” Akern
“Risorse della letteratura sul compartimento della massa muscolare” Jatreia
“Nutrizione sportiva” Bassano del Grappa
“La nutrizione nello scialpinismo” CAI Bassano del Grappa, Cre-ta
“Energy Drinks e letteratura scientifica nel Calcio” Commissione Medico
Scientifica della Lega B Calcio, Milano
“Alimentazione – Salute e Pilates” Pilates Studio, Bassano del Grappa
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” Ai Lumi, Climbing Marathon Lumignano
“Integratori e CrossFit” Crabs – Bassano del Grappa
“La fatica in montagna – strategie nutrizionali” CAI Bassano del Grappa
“Ragazzi sport e salute: importanza dell’alimentazione” Piano Per Bassano –
Bassano del Grappa
“Donna: nutrizione e workout” Crabs – Bassano del Grappa
“Alimentazione ed infiammazione” Outdoor Clininc, Lumignano
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” FASI, corso Istruttore di Arrampicata
“Alimentazione e composizione corporea” FASI Lombardia
“Alimentazione ed infiammazione” Melloblocco, Val Masino
“Alimentazione nel CrossFit” Crabs – Bassano del Grappa
“Nutrizione sportiva ed atleti” CaféTV24, diretta televisiva
“La nutrizione negli sport di montagna” CAI, Bassano del Grappa
“Alimentazione e obesità” CaféTV24, diretta televisiva
“Ciclismo al femminile” Breganze, team Wilier-Millenium
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” CONI, Milano
“Sport e alimentazione: nutrirsi in modo consapevole nelle varie fasi della
vita” Piano Per Bassano – Bassano del Grappa
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” L’Aquila, Festival della Montagna
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” Frasassi Climbing Festival
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” UP Urban Climbing, Bologna
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” FASI, corso Istruttore di Arrampicata
“Alimentazione e composizione corporea” FASI Lombardia
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” Melloblocco, Val Masino
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” The Change, Montesilvano
“Nutrizione e composizione corporea” LOTUS Thiene
“Mangiare bene per vivere sano” HOZHO Ascoli Piceno. Vicino.. a chi ti è
vicino, corso di formazione per assistenza al malato oncologico
“Nutrizione ed arrampicata sportiva” The Change, Montesilvano
“Nutrizione e composizione corporea” CLINICA DENTALE Torri di Quartesolo
“Cosa metto nel piatto.. sano. Alimentazione in pratica” Comune di
Camposampiero Progetto Informazione e Salute
“Alimentazione vegetariana ed aspetti salutistici” VIVIVEG
“Alimentazione e salute” CIAS Formazione Professionale
“Scienze e Biologia” Istituto Santa Marta – Scuola Secondaria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2009
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE BIOLOGO
Università degli studi di Padova
Esame di stato
2007
Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro
Organizzato dalla Fondazione ONAOSI e dalla Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Perugia. Formazione per datori di lavoro che assumono in proprio
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Corso sicurezza ed igiene.
2006 - 2007
MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT AZIENDALE
(durata 860 ore) con stage integrativo (presso Kinobi, Castelfranco Veneto),
organizzato dalla Fondazione ONAOSI e dalla Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Perugia.
Economia, statistica, finanza, marketing, gestione risorse umane, management.
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO.
2006
Istituto Don Bosco, Padova
Informatica di base e uso del pacchetto office (Word, Excel, Power Point e Access)
Certificato ECDL (European Computer Driving Licence).

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2004 - 2006
Università degli Studi di Padova
Matematica, fisica, biologia, chimica, bioinformatica, microbiologia, virologia.
LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA MOLECOLARE
Tesi Virologia: Ruolo di proteine cellulari coinvolte nella biogenesi dei MVB nella
gemmazione del virus dell’herpes simplex di tipo 1.

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Principali materie

2000 – 2004
Università degli studi di Padova
Matematica, fisica, biologia, chimica, biochimica, inglese, informatica, anatomia,
immunologia.
LAUREA TRIENNALE IN BIOLOGIA SANITARIA
Tesi Immunologia: Analisi in immunofluorescenza della distribuzione di proteine
vescicolari e di membrana in cellule neuronali trattate con taipoxin, una
neurotossina presinaptica di serpente.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2001
Universitè Stendhal di Grenoble (Francia)
Lingua e letteratura francese
Diploma, corso intermedio trimestrale, in lingua francese.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1995 - 2000
Diploma di maturità scientifica
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