Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Quattrini Sara
Via G. Verdi 79, 62010 Morrovalle (Italia)
3343362012
q_sara@hotmail.it
Skype qsara90

POSIZIONE RICOPERTA

Biologo-nutrizionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2016–alla data attuale

Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Progetto di ricerca dal titolo "Valutazione dell'aderenza alla Dieta Mediterranea e dell'introito di calcio
in relazione alla salute dell'osso in una popolazione di donne in due fasi della vita: peri-menopausa e
gravidanza.". Studio osservazionale prospettico, monocentrico, no profit.

01/09/2016–31/10/2016

Borsista di ricerca
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale,
Firenze (Italia)
Partecipazione al progetto"C4H (Credits for Health), un progetto di innovazione sociale basato
sull'assegnazione di crediti per la promozione di stili di vita sani incentivando l'aderenza alla dieta
mediterranea e l'attività fisica. Attività di organizzazione dei dati e rendicontazione scientifica".
In particolare, raccolta dei dati derivanti sia dai Pilot 1 e Pilot 1-extension, sia dal Pilot 3 (RCT study).
Il processo di raccolta dei dati ha richiesto la collaborazione con gli altri Partner del progetto, al fine di
elaborare un database uniforme e utile alla successiva analisi statistica.
Successiva analisi dei dati relativi al cosiddetto "Medical model" (Dati anagrafici, patologie,
trattamenti farmacologici, abitudini, dati antropometrici, dati ematici). Le analisi sono state effettuate
insieme ad altri colleghi del gruppo UNIFI e hanno riguardato il Pilot 1 iniziale e finale, il Pilot 1extension iniziale e finale e il Pilot 3 iniziale e finale; nel contempo è stata portata avanti la stesura del
report relativo all'analisi dei dati.

01/08/2015–31/07/2016

Borsista di ricerca
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Valutazione dei parametri antropometrici dei soggetti afferenti al Progetto "Credits for Health",
volto all'adozione di uno stile di vita sano attraverso l'assunzione di una equilibrata dieta mediterranea,
maggiore attività fisica e ampliamento delle relazioni sociali interpersonali.
In particolare, attività ambulatoriale di reclutamento comprensiva di screening di base (breve
valutazione clinica, misurazione della pressione, analisi bioimpedenziometrica con BIA Akern 101...),
ricerca scientifica sui questionari di valutazione delle abitudini alimentari e sulle procedura di analisi
statistica di un database clinico.

01/07/2015–31/07/2015

Tirocinio post-lauream presso Spin-Off UNICAM “SYNBIOTEC S.r.l."
Synbiotec S.r.l., Camerino (Italia)
Attività di ricerca e sviluppo, di produzione industriale e commercializzazione dei prodotti probiotici,
sia attraverso il canale delle farmacie sia attraverso il canale delle attività commerciali relative agli
alimenti. In particolare studio dei probiotici e delle relative proprietà, tramite materiale didattico ed
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articoli scientifici; sviluppo delle proprietà probiotiche e delle diverse fasi di laboratorio, mediante
attività pratiche di ricerca.
Inoltre, studio delle diverse applicazioni dei probiotici nel settore alimentare e nel settore nutraceutico
con attività teoriche, tramite materiale informativo sulla produzione, ed attività di laboratorio, ovvero
produzione di nutraceutici ed alimenti funzionali. Infine, studio ed applicazione delle proprietà
probiotiche sulla salute dell'uomo e degli animali.
01/02/2014–20/06/2014

Tirocinio curricolare per lo svolgimento della Tesi Sperimentale
Ospedale pediatrico G. Salesi di Ancona, Ancona (Italia)
Elaborazione di un diario alimentare e di un questionario sulle abitudini di preparazione degli alimenti
per i bambini celiaci; colloqui con le famiglie per l'inserimento nel progetto sperimentale riguardante
l'utilizzo di un nuovo test fecale per verificare l'effettiva aderenza alla dieta priva di glutine. Esecuzione
del test fecale in laboratorio di analisi biologiche.
Infine, raccolta dei dati ottenuti dal test fecale, dal diario alimentare e dal questionario sulle abitudini di
preparazione degli alimenti e analisi statistica degli stessi.

01/03/2013–01/06/2013

Tirocinio curricolare in Ambulatorio di Nutrizione
Ospedale Careggi di Firenze, presso Ambulatorio di Dietetica e nutrizione (Padiglione 28),
Firenze (Italia)
Valutazione dei fabbisogni energetici e nutrizionali di pazienti sovrappeso/obesi in diverse
condizioni fisiologiche e/o patologiche.

01/03/2012–01/06/2012

Tirocinio curricolare in ASL
Azienda Sanitaria Locale del distretto di S. Giovanni di Civitanova Marche, Civitanova
Marche (Italia)
Partecipazione al progetto "Occhio alla salute" nelle scuole primarie di Civitanova Marche,
consistente in lezioni frontali sulla corretta alimentazione per i bambini e rilevazione statistica delle
misure di peso e altezza nelle scuole.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/10/2012–23/07/2014

Diploma di Laurea Magistrale in Scienze dell'alimentazione (LM-61)
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Il corso di laurea ha permesso di approfondire le conoscenze riguardo a materie medico cliniche, come gastroenterologia, medicina interna, anatomia e anatomia patologica, biochimica
clinica, alimentazione e nutrizione umana, igiene applicata; inoltre, ha permesso di studiare
tematiche legate alla tecnologia alimentare, quali qualità microbiologica degli alimenti,
percezione dei prodotti alimentari, economia e organizzazione dei sistemi alimentari, qualità
funzionale dei prodotti alimentari, chimica degli alimenti.
Molto formativi sono stati l'attività di tirocinio presso l'ambulatorio di nutrizione dell'Ospedale
Careggi di Firenze e i convegni nazionali relativi alla dieta mediterranea, ai nuovi LARN, alle
analisi microbiologiche operate dai NAS; sono stati utili ai fini di ottenere competenze per
l'elaborazione di piani alimentari adeguati e per l'analisi dei prodotti in campo alimentare.
Voto di laurea: 110/110 e lode.

06/10/2009–04/07/2012

Diploma di Laurea Triennale in Scienza della Nutrizione (L-29)
Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino, Urbino (Italia)
Il corso di laurea ha permesso di ottenere conoscenze in campo biochimico, chimico, anatomo fisiologico, microbiologico, merceologico alimentare e in campo di sicurezza degli alimenti. In
particolare, si sono sviluppate capacità e competenze a riguardo di: valore nutrizionale e
composizione chimica degli alimenti, proprietà di alimenti, integratori e nutraceutici, controllo chimico e
microbiologico degli alimenti.
Molto formativa è stata l'attività di tirocinio presso l'ASL del distretto di S. Giovanni di Civitanova
Marche e la relativa partecipazione al progetto "Occhio alla salute" nelle scuole primarie di
Civitanova Marche.
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Voto di laurea: 110/110 e lode.
12/09/2004–08/07/2009

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Galilei, Macerata (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B2

A2

A1

First Certificate of English

tedesco

A2

A2

A2
Goethe-Zertifikat A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona capacità di comunicazione, anche in contesti che richiedono l'utilizzo di una lingua straniera
(inglese), ottenuta a seguito dell'esperienza come ricercatrice nel progetto multi-centrico "Credits
for Health".
Buone capacità di relazione con un pubblico moderatamente ampio, grazie all'attività di guida
turistica locale, effettuata nel Comune di Morrovalle e condotta per conto dell'Archeoclub
d'Italia, sede di Morrovalle; quest'ultimo è un ente che si occupa della cura e della
promozione del patrimonio artistico e culturale del paese.

Buona capacità di organizzazione di progetti di gruppo e di collaborazione in un'equipe scientifica.
Buona capacità organizzativa di eventi culturali (legati all'Archeoclub) e di gestione delle
aperture e del funzionamento della Biblioteca Comunale di Morrovalle; competenza migliorata a
seguito dell'organizzazione di meetings legati al progetto di ricerca "Credits for Health".

Buona capacità di valutazione della composizione corporea tramite bioimpedenziometria (BIA
Akern 101), di calcolo del BMI e del metabolismo basale e di elaborazione di schemi dietetici
personalizzati, grazie alle conoscenze acquisite durante i corsi di laurea universitari, al tirocinio
formativo effettuato nell'ambulatorio di nutrizione dell'Ospedale Careggi e al progetto di ricerca
"Credits for Health".
Ulteriore esperienza maturata nell'ambito del progetto di Dottorato presso l'AOU Careggi e il Presidio
Ospedaliero P. Palagi di Firenze.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza di strumenti dell'Office (Word, Excel e Power Point); ampia conoscenza della
navigazione in Internet e dei diversi Social Network, con buona competenza nel loro uso.
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Studio osservazionale prospettico dal titotlo "Valutazione dell'aderenza alla Dieta Mediterranea e
dell'introito di calcio in relazione alla salute dell'osso in una popolazione di donne in due fasi della vita:
peri-menopausa e gravidanza." (2016-attuale).

Progetti

Progetto di ricerca sperimentale 'Credits for Health', volto all'adozione di uno stile di vita sano
attraverso l'assunzione di una equilibrata dieta mediterranea, maggiore attività fisica e ampliamento
delle relazioni sociali interpersonali (Agosto 2015 - Ottobre 2016).

Progetti

Progetto di ricerca sperimentale riguardante il "Monitoraggio della compliance alla dieta priva di
glutine in pazienti celiaci pediatrici, mediante ricerca fecale di peptidi immunogenici della gliadina e
diario alimentare", effettuato presso l'Ospedale G. Salesi di Ancona (Gennaio 2014 - Giugno 2014).

Pubblicazioni

"Natural mineral waters: chemical characteristics and health effects"
Quattrini S, Pampaloni B, Brandi ML
Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2016; 13(3):173-180.

Pubblicazioni

"Foods for bone health: dietary habits in the Euro-Mediterranean population of the Credits for
Health project" (Poster IOF Conference, Firenze 23-26 Marzo 2017).
S. Quattrini1, L. Guasti1, B. Pampaloni1, L. Cianferotti1, V. Fratoni1, C. Fossi1, S. Ciuffi1, J. Ngo2, B.,
Roman-Viñas2, M. L. Brandi1; on behalf of C4H Consortium.

Pubblicazioni

1

Dep. of Surgery and Translational Medicine – University of Florence, Florence, Italy.

2

Nutrition Research Foundation (FIN) – Barcellona, Spain.

"Credits4Health (C4H): a credit-based, people centric approach for the adoption of healthy lifestyles and balanced Mediterranean Diet in the frame of social participation and innovation for
health promotion (EC FP7 #602386)" (Abstract per la 1° Conferenza internazionale sulla Dieta
Mediterranea, Milano 06-08 luglio 2016: Poster)
Pampaloni B1, Cianferotti L1, Quattrini S1, Guasti L1, Fratoni V1, Fossi C1, Satta P1, De Stefanis P1,
Ngo J2, Vasilopoulou E3, Serra-Majem L2, Trichopoulou A3, and Brandi ML1; on behalf of C4H
Consortium.

Pubblicazioni

1

Dep. of Surgery and Translational Medicine – University of Florence, Florence, Italy

2

Nutrition Research Foundation (FIN) – Barcellona, Spain

3

Hellenic Health Foundation (HHF) – Athens, Greece

"MONITORAGGIO DELLA DIETA SENZA GLUTINE MEDIANTE RICERCA FECALE DI PEPTIDI
IMMUNOGENICI DELLA GLIADINA (GIP) IN ETÀ PEDIATRICA" (Abstract per Convegno
Nazionale Gluten Free, Roma 05/06/2014: Poster e Presentazione orale)
Tiziana Galeazzi1, Simona Gatti1, Alice Guazzarotti1, Sara Quattrini1-2, Veronica Albano1, Carlo
Catassi1

Corsi e convegni

1

Dipartimento di Clinica Pediatrica, Università Politecnica delle Marche, Ancona

2

Scienze dell'alimentazione, Università degli Studi di Firenze

1. Corso FAD CREA "Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con metodiche
armonizzate secondo le linee guida dell’European Food Safety Authority - popolazione 10-74
anni: aspetti teorici e pratici, attività sul campo e significato in sanità pubblica", Giugno 2018.
2. "Nuove frontiere dell'alimentazione: gravidanza e allattamento", Piacenza, 13 Maggio 2017.
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3. "Spazio Nutrizione - La filiera della sana alimentazione", Rho (Milano), 9-10 Maggio 2017.
4. "Nutrimi - XI Forum di Nutrizione Pratica", Milano, 20-21 Aprile 2017.
5. "Malattie Rare: Ipofosfatasia, Malattia di Gaucher, Ipoparatiroidismo", Firenze, 24 Marzo
2017.
6. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Disease", Firenze, 2326 Marzo 2017.
7. "NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY How European Union contributes to public health
priorities including Obesity.", Budapest, Hungary 30 November to 2 December 2016.
8. "REVITALIZING THE MEDITERRANEAN DIET. From a healthy dietary pattern to a healthy
Mediterranean sustainable lifestyle", 1° Conferenza internazionale sulla Dieta Mediterranea Milano (06-08 luglio 2016)
9. "CORSO AVANZATO IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE: nutrigenetica, nutrigenomica,
nutraceutica", promosso dal Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche
dell'Università di Firenze - Firenze (15-16 aprile e 06-07 maggio 2016)
10. "ALIMENTI E NON SOLO: approfondimenti su Hot Topics", tenuto dal Tuscan Food Quality
Center - Sesto Fiorentino (04/12/2015)
11. Evento "SALUTE KM 0 – ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA DEL TERRITORIO
MARCHIGIANO FORIERI DI BENESSERE E BUON VIVERE" (7 marzo 2015)
12. Convegno nazionale Gluten Free (05/06/2014)
13. Corso di perfezionamento in alimentazione e nutrizione pediatrica (02-03/16-17 novembre
2013)
14. Comprendere e applicare i LARN (21-22 ottobre 2013)
15. Dieta mediterranea, 50 anni di evidenze scientifiche (Firenze 8-9 giugno 2013)
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Trattamento dei dati personali
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ARCHEOCLUB D'ITALIA, Sede di Morrovalle

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.
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