TIZIANA TOSO - CURRICULUM FORMATIVO - PROFESSIONALE

Nata a Rovigo il 10/04/1959
Residente a Padova in via dei Colli 141/a
e-mail : dr.tizianatoso@gmail.com
tel. 335/5808640
fax 049/624109
FORMAZIONE
q

1978 : Diploma di Maturità Classica - Liceo Ginnasio Celio (Rovigo) - votazione
58/60

q

a.a. 1984-85 : Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo bio-medico) - Università degli
Studi di Padova - votazione 110/110

q

a.a. 1986 -1989 : frequenza alla Scuola di Specializzazione in Genetica Medica Università degli Studi La Sapienza - Roma

q

dal 13-02-87 iscritta all’ Albo Professionale dei Biologi, dopo tirocinio di 12 mesi e
superamento dell’ Esame di Stato abilitante alla professione, nella seconda sessione
dell’ anno 1986

q

1997 : diploma in Naturopatia conseguito alla Libera Università Italiana di
Naturopatia Applicata di Torino

q

a.a. 2000-2001 : Specializzazione in Scienza dell’ Alimentazione - Università degli
Studi di Padova - votazione 70/70 e lode

q

a.a. 2015-2016 : Master di 2° livello in Oncologia Integrata ARTOI – Università G.
Marconi - Roma - votazione 110/110 e lode

q

a.a. 2018-2019 : Master di 2° livello in Andrologia e Medicina della RiproduzioneUniversità degli Studi di Padova

LINGUE STRANIERE
q

1991 : FCE (First Certificate in English - University of Cambridge –ESOL
examinations, upper-intermediate level)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
q

1981-84 : Laboratorio di Genetica Umana - Dipartimento di Biologia - Università
degli Studi di Padova in qualità di studente interno (lavoro di ricerca finalizzato alla
diagnosi prenatale di malattie neuromuscolari)

q

1984-86 : UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) - sezione di
Padova in qualità di tirocinante (Consulenza Genetica per la prevenzione delle
malattie neuromuscolari nel Veneto ed in altre regioni del Nord e Centro Italia)

q

1986-88 : Istituto Gaslini (Genova) - borsa di studio del Ministero della Sanità per
lavoro di ricerca presso la Divisione di Medicina III (diagnosi prenatale di malattie
lisosomiali )

q

1988-2005 : Abbott - Divisione Nutrizionale - Product Specialist linea nutrizione
artificiale.

q

1997 – 2007 : Direttore Scientifico dell’ “Istituto di Medicina Globale” di Padova

q

1997- 2016 : insegnamento di Dietetica e Nutrizione Applicata alla Naturopatia
presso la Scuola di Naturopatia dell’ “Istituto di Medicina Globale” di Padova

q

2006 - 2010 : ANI (Abbott Nutrition International) - Product e Scientific Specialist
(supporto scientifico al marketing linea nutrizione artificiale).

q

2010-2013 : consulente per un progetto di sviluppo della Nutrizione Artificiale
Domiciliare nel Nord e Centro Italia per conto di VitalAire SpA - Servizi e Cure a
domicilio (gruppo AirLiquide)

q

Dal 2010 svolge, a titolo volontario, attività di consulenza nutrizionale presso la
sezione di Padova della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
rivolta ai pazienti affetti da malattie genetiche neuromuscolari e SLA (Sclerosi
Laterale Amiotrofica).

q

Dal 2009 collabora con il Laboratorio di Lipidomica, del CNR di Bologna per l’
interpretazione dei profili di composizione lipidica di membrane plasmatiche in
soggetti in condizioni fisiologiche e patologiche, con particolare attenzione alla
patologia neoplastica e alle coppie in pre-concepimento o con difficoltà di
concepimento, per sostenere, attraverso il riequilibrio molecolare, il corretto
metabolismo cellulare e ridurre eventuali condizioni infiammatorie, anche silenti,
aggravanti la patologia o sfavorevoli per il concepimento e la gravidanza.

q

Dal 2018 professore a contratto presso l’ Università degli Studi di San Marino

q

Dal 2019 professore a contratto presso l’Università degli Studi “Gabriele D’
Annunzio” di Chieti

q

Da decenni svolge attività libero-professionale come Biologa-Nutrizionista
Specialista in Scienza dell’ Alimentazione, e si occupa, attraverso incontri nelle
scuole, seminari, conferenze e corsi in collaborazione con varie strutture, pubbliche e
private, di divulgazione dei temi dell’ alimentazione naturale, con particolare
attenzione all’ alimentazione del paziente oncologico, nella preparazione al

concepimento e nelle difficoltà di concepimento, come pure in gravidanza,
allattamento, svezzamento e prima infanzia.

