
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome Paola
Cognome Battivelli
Telefono 3280452971 (cell.)
e-mail nutribios1@gmail.com

ESPERIENZE PERSONALI  

• Diploma  di  Ragioneriere  e  perito  commerciale  presso  l’istituto  Tecnico
Commerciale “Balbi Valier” di Pieve di Soligo (TV) nel 1989.

• Laurea in  Scienze  Biologiche  con indirizzo  Fisio-patologico  presso l’Università
degli Studi di Padova il 04/03/1997.

• Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di biologo conseguito nel
Dicembre 1998.

• Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso la Facoltà di Medicina della
Università di Genova il 30/07/2001 con punteggio 50 e lode.

• Diploma di Consulente Nutrizionale con il superamento del Master in Nutrizione
Umana presso Nutrifor a Milano il 19/12/2010.

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

• Borsa  di  studio  con  il  programma  Erasmus  della  Comunità  Europea  per  il

soggiorno a Monaco di Baviera (Germania)  nel periodo Ottobre 1994 – Aprile

1995; sostenuti e superati 6 esami in lingua tedesca presso l’Università Ludwig-

Maximilians.

• Internato di Laurea presso il Laboratorio di Biologia molecolare dell’Università di

Padova per il  periodo Marzo 1996 – Marzo 1997 per lo svolgimento della tesi

sperimentale dal titolo “Formazione di addotti al DNA in linfociti umani trattati

in  vitro con  metaboliti  del  benzo[a]pirene”,  con  la  supervisione  della  prof.ssa

Lucia Celotti.

• Primo semestre di tirocinio post-laurea (Marzo 1997 – Settembre 1997) presso il

laboratorio  di  Biologia  molecolare  dell’Università  di  Padova  per  l’analisi  delle

alterazioni indotte in sequenze minisatelliti di fibroblasti polmonari di embrione

di criceto trattati con diversi agenti fisici, mediante la tecnica di fingerprinting.

• Secondo semestre di tirocinio post-laurea (Settembre 1997 – Marzo 1998) presso

l’Istituto di Microbiologia di Padova per l’apprendimento di tecniche di biologia

molecolare e per il  sequenziamento di geni di  HIV-1 coinvolti  nella resistenza

verso farmaci antiretrovirali.

• Attività di consulenza per i prodotti di biologia molecolare e di assistenza tecnico-
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scientifica alla clientela presso AB Analitica s.r.l. di Padova nel periodo Ottobre

1997- Ottobre 1998.

• Prestazioni  professionali  consistenti  nell’analisi  di  campioni  clinici  mediante

tecniche di biologia molecolare presso "Biolab s.r.l." di Tencarola di Selvazzano

(PD) nel periodo Dicembre 1998 – Dicembre 2000.

• Prestazioni  professionali  nell’ambito  di  programmi  di  Ricerca  Sanitaria

dell’Azienda Ospedaliera di Padova presso la Divisione di Malattie Infettive dal

Novembre 1998 al Dicembre 2000 e dal Ottobre 2004 a Giugno 2007.

• Attività di ricerca presso l’Istituto di Microbiologia di Padova con la supervisione

del prof. Giorgio Palù, da Marzo 1998 a Giugno 2001.

• Acquisizione  delle  competenze e  delle  abilità  relative  all’esecuzione  di  prelievi

venosi  mediante  il  superamento  del  corso  teorico  e  pratico  “Il  prelievo  e  la

gestione dei campioni biologici  nei laboratori  biomedici”  svoltosi  a Padova nel

periodo Giugno 2007- Settembre 2007.

• Analisi  microbiologiche  come  responsabile  del  settore  microbiologia,  analisi

ematologiche e chimico-cliniche presso "Laboratorio Prato della Valle" di Padova

dal Novembre 1999 al gennaio 2008.

• analisi microbiologiche come co-responsabile presso il servizio di microbiologia, e

analisi ematologiche e chimico-cliniche presso il Policlinico Abano Terme (PD) dal

febbraio 2008 ad agosto 2013.

• Specialist per la Proaction (Maserà, PD) nell'ambito dell'integrazione sportiva e

nella consulenza alimentare  presso le farmacie del Veneto.

• Attività di nutrizionista in diversi ambiti, sia patologici che non presso il Centro

di Medicina di Pieve di Soligo (TV) e presso il Centro Studi del Movimento di San

Giorgio in Bosco (PD).

Attualmente  :
 
– attività di  formazione in qualità di  microbiologa e nutrizionista su temi

inerenti  alla  professione  (alimentazione  nelle  varie  fasi  della  vita,

alimentazione  e  attività  sportiva,  HACCP,  corsi  per  alimentaristi  –  ex-

libretto sanitario).

– attività  di  nutrizionista  in  diversi  ambiti,  sia  patologici  che  non,  test

genetici  di  predisposizione  e  trattamenti  di  rinforzo  del  metabolismo
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presso poliambulatori della provincia di Padova e presso il proprio studio

polifunzionale Nutribios. 

CONVEGNI  

• “Nuove frontiere in Coagulazione” svoltosi a Battaglia Terme il 16 Giugno
2005;

• “Infezioni  sessualmente  trasmissibili  ad  eziologia  batterica”  svoltosi  a
Bologna il 14 Aprile 2007;

• “Tradizione ed innovazione nella medicina di laboratorio” svoltosi a Gazzo
Padovano il 20 Aprile 2007.

• Corso di  qualificazione:“Il  prelievo  e  la  gestione  dei  campioni  biologici  nei
laboratori biomedici” svoltosi a Padova tra Giugno 2007 e Settembre 2007.

• “La ricerca bibliografica su PUBMED” svoltosi a Padova il 15, 17, 22 Aprile
2008.

• “Le sepsi: aspetti clinici e diagnostici” svoltosi a Desenzano del Garda il 08
maggio 2008.

• “Le infezioni in ambito ospedaliero: dall'epidemiologia locale alla pratica
clinica” svoltosi a Vicenza il 13 maggio 2008.

• “Nuovi  e vecchi  antibiotici  nella pratica clinica”  svoltosi  a Treviso il  26
giugno 2008.

• “La  resistenza  alla  infezione  da  HIV:  esposti  sieronegativi  e  non-
progressori. Nuove strategie di terapia antiretrovirale” svoltosi a Piazzola
sul Brenta il 18 settembre 2008.

• “Nuovi  biomarkers  di  diagnosi  e  progressione  della  neoplasia
intraepiteliale  ed  invasiva  cervicale”  svoltosi  a  Bologna  il  28  Novembre
2008.

• “Approccio  clinico  alla  coppia  infertile:  multidisciplinare,  graduale,
tecnologico” svoltosi a Oderzo il 9 Giugno 2009.

• “NT-proBNP Fisiopatologia, specifiche di qualità ed utilità clinica” svoltosi
a Padova il 3 Luglio 2009.

• “Problematiche  teorico-pratiche  nella  terapia  delle  infezioni  da  batteri
Gram-positivi” svoltosi a Verona il 22-23 settembre 2009.

• “BLS-D” svoltosi a Montegrotto Terme il 26 Ottobre 2009.
• “Medicina della riproduzione“ XXV Convegno svoltosi ad Abano Terme (PD)

il 26-27 Febbraio 2010.
• “La sindrome di Klinefelter:  diagnosi  e management clinico“  svoltosi  ad

Abano Terme (PD) il 25 Febbraio 2010.
• “Infezione  da  Clostridium  difficile:  attualità  in  tema  di  diagnosi,

epidemiologia  e  trattamento  alla  luce  delle  nuove  linee  guida  europee“
svoltosi a Bologna il 10 Aprile 2010.

• “Infezioni difficili: sinergia tra clinica e microbiologia“ svoltosi a Pordenone
il 10 Giugno 2010.

• “Diagnostica  rapida  in  batteriologia:  esperienza  a  confronto“  svoltosi  a
Loano il 11 Giugno 2010.

• “Raccomandazioni  per  la  gestione  delle  infezioni  gravi  da  Gram  positivi
resistenti e multiresistenti“ Workshop progetto GISIG svoltosi a Verona il 7
Ottobre 2010.
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• “Nutrizione  Umana-  Consulente  nutrizionale“  Master  Nutrifor  svoltosi  a
Milano dal 30 Ottobre 2010 al 19 Dicembre 2010.

• “Medicina della riproduzione“ XXVI Convegno svoltosi ad Abano Terme (PD) il 
25-26 Febbraio 2011.

• “Endometriosi: dalla diagnosi, alla cura e alla guarigione“ Convegno ESGE 
svoltosi ad Abano Terme (PD) il 24-25 Febbraio 2011.

• “Il raggiungimento del benessere globale attraverso la nutrizione e l'estetica“ 
svoltosi a Milano il 19 Febbraio 2011.

• “Le reazioni avverse agli alimenti e le principali tecniche diagnostiche“ svoltosi
a Verona il 10 Marzo 2011.

• “L'età della donna“ corso FAD svolto nel 2011.
• “Aspetti  clinici,  diagnostica  microbiologica,  percorsi  terapeutici“  svoltosi  a

Pordenone il 16 Giugno 2011.
• “Gram negativi con resistenza multiclasse: problemi diagnostici,  terapeutici

ed assistenziali“ svoltosi a Padova il 21 Ottobre 2011.
• “Alimentazione e sport“ svoltosi a Milano il 22 Ottobre 2011.
• “Valutazione  dello  stato  nutrizionale  del  soggetto,  finalizzato  alla  messa  a

punto  di  un  piano  dietoterapico  con  particolare  attenzione  alla  donna  in
gravidanza e al bambino“ svoltosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 26 Ottobre
2011.

• “La tiroide nella pratica medica“ svoltosi a Padova il 3 Dicembre 2011.
• XXVII  convegno  medicina  della  riproduzione.  “Età  biologica  ed  età

anagrafica: aspetti riproduttivi e sessuali” svoltosi a Abano Terme (PD) il
24 e 25 Febbraio 2012.

• XXVII convegno medicina della riproduzione. “Ostetrici e neonatologi uniti
per il benessere della donna e del bambino” svoltosi ad Abano Terme (PD)
il 23 e 24 Febbraio 2012.

• “Focus on: infezioni da HPV – Approccio multidisciplinare: dalla diagnosi
precoce alla prevenzione” svoltosi a Vicenza il 23 Marzo 2012.

• “Up  date  sullo  Streptococco  di  gruppo  B  (GBS)  nella  gestante  e  nel
neonato” svoltosi ad Abano Terme (PD) il 21 Aprile 2012.

• “Aspetti andrologici nel paziente oncologico” svoltosi a Padova il 16 Maggio
2012.

• “Funzione gonadica maschile e metabolismo osseo: vecchie conoscenze e
nuove acquisizioni” svoltosi a Padova il 1 Giugno 2012.

• VII  meeting  del  gruppo  triveneto  di  medicina  della  riproduzione.  “La
medicina della riproduzione nella società che cambia: l'aging riproduttivo”
svoltosi a Conegliano il 21 Giugno 2012.

• “Le reazioni al glutine: allergia, celiachia, sensibilità al glutine”. Corso FAD
organizzato da DNA medical communications superato in Novembre 2012.

• “I farmaci branded e i farmaci equivalenti: riflessioni dopo un decennio di
uso”. Corso FAD organizzato da FIMMG superato in Novembre 2012.

• “Il  paziente  iperuricemico  e  gottoso:  facciamo  il  punto”.  Corso  FAD
organizzato da FIMMG superato in Novembre 2012.

• “Biologia  e  nutrizione:  competenze  antiche  per  una  alimentazione
consapevole” svoltosi a Padova il 02 Marzo 2013.

• Immunità:  Mastociti,  infiammazione  subclinica  e  probiotici”  svoltosi  a
Padova il 23 Marzo 2013.
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• “Integrazione nelle varie fasi della vita” con obiettivo sicurezza alimentare
e/o patologie correlate svoltosi a Parma il 16 Maggio 2013.

• “Sindrome metabolica: conoscerla per curarla” svoltosi a Limena (PD) il 14
Settembre 2013.

• “Ipovitaminosi D e comorbidità: ruolo e significato di un nuovo ormone”
svoltosi a Padova il 31 Ottobre 2013.

• “Il diabete” Corso FAD organizzato da SID superato in Dicembre 2013.
• “Le insidie della fertilità della donna” svoltosi ad Abano Terme (PD) il 27-

28 Febbraio 2014.
• “Gli scenari della fertilità umana tra ambiente e società” svoltosi ad Abano

Terme (PD) il 28 Febbraio e 1 Marzo 2014.
• “Percorsi  diagnostici  terapeutici  e  assistenziali  per  pazienti  affetti  da

tumori del pancreas” svoltosi a Padova il 28 Marzo 2014.
• “Coffee perspectives: ruolo del caffè negli stati fisiologici e patologici” Corso

FAD organizzato da DNA medical communications superato a Marzo 2014.
• “Alimentazione  per  lo  sportivo”  Corso  FAD  organizzato  da  Lighthouse

educational Intl superato a Maggio 2014.
• “Modificazione dello stile di vita nella gestione dell'obesità e del diabete:

progressi e sfide future” svoltosi a Desenzano (VR) il 24 Maggio 2014.
• “Trattamento  della  carcinosi  peritoneale  da  carcinoma  del  colon-retto”

svoltosi a Padova il 19 Settembre 2014.
• “Osteoporosi, vitamina D e dintorni” svoltosi a Padova il 08 Ottobre 2014.
• “Sport e salute: attività fisica e corretta alimentazione per la prevenzione

del doping e del diabete” svoltosi a Fontaniva (PD) il 18 Ottobre 2014.
• “Nuove  evidenze  scientifiche  sul  ruolo  del  microbiota  intestinale  nel

diabete,  nella  sindrome  metabolica  e  nelle  malattie  cardiovascolari”
svoltosi a Padova il 29 Novembre 2014.

• “Orientamenti diagnostici in parassitologia: problematiche parassitarie nel
paziente ambulatoriale” svoltosi a Padova il 07 Febbraio 2015.

• “Dal concepimento alla nascita: un percorso complesso” svoltosi a Abano
Terme il 26-27 Febbraio 2015.

• “La riproduzione umana tra tecnologia e nuovi confini” svoltosi a Abano
Teme il 27-28 Febbraio 2015.

• “Nipt  one  day:  test  genetico  su  dna  fetale  libero  in  plasma  materno”
svoltosi a Mestre il 20 Giugno 2015.

• “Seminario sulle catene causali ansia e depressione” svoltosi a Padova il 7
Novembre 2015.

• “Ipovitaminosi D, fatti e misfatti” svoltosi a Padova il 3 Novembre 2015.
• “Il  trattamento dell'ipotiroidismo in medicina generale: consapevolezza e

coscienza”  corso  FAD,  organizzato  da  Metis  srl  e  superato  a  dicembre
2015.

• “Strategie terapeutiche a confronto nel Diabete Mellito Tipo 2” svoltosi a
Gardone Riviera il 27-28 Maggio 2016.

• “Sindrome Metabolica” svoltosi a Padova il 25 Novembre 2016.
• “Nuove acquisizioni scientifiche su diagnosi e terapie non farmacologiche

in medicina della riproduzione” svoltosi a Milano il 29 Novembre 2016.
• “Fertilità  a  360°?  Spunti  e  nuove  riflessioni  sulla  PMA”  corso  FAD
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organizzato da Sanitanova e superato a Dicembre 2016.
• “Temi  di  genetica  medica”  corso  FAD  organizzato  da  Bambino  Gesù

Ospedale Pediatrico e superato a Dicembre 2016.
• “Nutraceutici e fitoterapia: biodisponibilità, sicurezza d'impiego ed efficacia

clinica” tenutosi a Vicenza il 30 Settembre 2017
• “Fertilità  a  360°?  spunti  e  nuove  rifloessioni  sulla  pma”  corso  FAD

organizzato da Sanitova e superato il 27 novembre 2017.
• “Update in pma: aspetti  normativi,  clinici  e gestionali  in fertilità” corso

FAD  organizzato da Sanitova e superato il 2 dicembre 2017.
• “Le infezioni urinarie” corso FAD organizzato da Axenso e superato  il 30

dicembre 2017.
• “Riconoscere una malattia rara” corso FAD organizzato da Bambino Gesù

Ospedale Pediatrico e superato l'8 Febbraio 2018. 
• “Gli  studi  clinici  osservazionali”   corso  FAD  organizzato  da  AccMed  e

superato l'8 febbraio 2018.
• “I nutraceutici nei disturbi metabolici: quali risultati clinici?” tenutosi a

Padova il 17 marzo 2018. 
• “Terapie  batteriche  e  risultati  clinici:  quale  stato  dell'arte?”  tenutosi  a

Padova il 12 maggio 2018.
• “Analizzare e interpretare il Microbiota fecale e vaginale in chiave clinica”

tenutosi a Rovoleto di Cadeo il 15 settembre 2018.
• “Fertilità  a  360°:  Spunti  e  nuove  riflessioni  sulla  PMA”  corso  FAD

organizzato da Sanitova e superato il 19 Ottobre 2018.
• “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con

eccesso di peso” corso FAD organizzato da Axenso il 1 aprile 2019.
• “La fertilità 2,0” svoltosi a Borgoricco (PD) il 24 maggio 2019.
• “Epidemiologia  –  prevenzione e  promozione della  salute –  diagnostica  –

tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali”  corso FAD
organizzato da SID e superato il 25 settembre 2019.

• “La prevenzione,  la  terapia e la  sorveglianza nei tumori  eredo-familiari”
tenutosi a Padova il 4 ottobre 2019.

• “Proteggere  dall'influenza  con  la  vaccinazione  –  II  edizione”  corso  FAD
organizzato da Axenso e superato il 19 Dicembre 2019.

• “La  gestione  nutrizionale  del  paziente  con  neoplasia  pancreatica:  dalla
pratica clinica alla creazione di un nutritional oncology board” corso FAD
organizzato da MIT il 12 Novembre 2020.

• “Corso FAD Aging e  apparato osteoarticolare”  organizzato da Akesios  e
superato il 14 Novembre 2020.

CONSENSO PER LA DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI  

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n° 196/2003 sulla tutela della privacy ed esprime
il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione in Italia ed all’estero dei propri dati qualificati
come personali dalla citata legge.

Cadoneghe, lì 29 Dicembre 2020                            Dott.ssa Paola Battivelli
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