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PROFILO PROFESSIONALE
Mi occupo di alimentazione e
nutrizione umana da oltre trenta anni.
Cerco di fornire alle persone che si
affidano a me un programma
nutrizionale altamente personalizzato
perché possa essere seguito senza
alcun tipo di disagio. Per questo, oltre
alle eventuali patologie e/o analisi
fuori norma, tengo sempre conto di
gusti, orari di vita e di lavoro, e attività
fisica della persona.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Svolgo con molta passione tre attività
principali tutte riguardanti la
nutrizione umana e la dietetica:
(1)
ambulatoriale come nutrizionista. In
particolare, seguo atleti di livello
nazionale e internazionale e persone
che seguono diete vegetariane,
(2)
attività di ricerca sul rapporto tra diete
vegetariane e salute con un gruppo di
lavoro nazionale della Società Italiana
di Nutrizione Umana,
(3)
divulgazione scientifica: ho scritto
libri, sono docente in corsi di
formazione specialistici per medici,
biologi, farmacisti e, per il pubblico,
collaboro con giornali e riviste.

Iacopo Bertini
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Vicepresidente Associazione Italiana Nutrizionisti www.ainut.it
11/2012 - ad oggi
Organizzatore e relatore a corsi di formazione ECM per medici, biologi e
farmacisti

Membro del gruppo di lavoro su "Diete vegetariane" Società
Italiana di Nutrizione Umana
07/2009 - ad oggi
Ho proposto la creazione di un gruppo di lavoro per valutare
scientificamente l'adeguatezza nutrizionale delle diete vegetariane

Biologo Nutrizionista Libero professionista
10/2000 - ad oggi

Segretario Ass. Biologi Nutrizionisti Italiani ABNI
01/2009 - 09/2012
Relatore a corsi ECM per medici, biologi e farmacisti

Dottore di Ricerca Cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana,
Università di Roma "Tor Vergata"
10/1993 - 12/2003
Attività di ricerca su: Nutrizione umana, Fisiologia dell'Esercizio e Attività
Fisica, Composizione Corporea, Metabolismo Energetico, Integrazione
fito-nutrizionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Perfezionamento “Fitoterapia e Piante Officinali"
Università della Tuscia - Viterbo , 2011

Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche
Università dell'Aquila - L'Aquila , 2009

Laurea in Scienze della Nutrizione Umana
Università "Tor Vergata" - Roma , 2003

PhD in “Fisiologia dei Distretti Corporei"
Università "Tor Vergata" - Roma , 1998

Master per “Educatore alla Salute Alimentare”
Università "Tor Vergata" - Roma , 1995

Laurea in Scienze Biologiche
Università "Sapienza" - Roma , 1993

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI

Vincitore del premio per il miglior abstract presentato alla XXXa Riunione
generale della Società Italiana di Nutrizione Umana dal titolo:
"Effects of ascorbic acid supplementation on plasma antioxidant
properties".



SITO WEB

www.iacopobertini.com - facebook.com/iacopo.bertini.9

LIBRI PUBBLICATI

Ho pubblicato due libri per il Pensiero Scientifico editore:
"Diete vegetariane, Esercizio fisico e Salute" e
"Alimenti ed Erbe per la Salute e il Benessere",
oltre ad alcuni capitoli del libro più completo, pubblicato in Italia, sulla
nutrizione per lo sportivo:
L'Alimentazione per l'Esercizio Fisico e lo Sport.

COLLABORAZIONI CON GIORNALI E RIVISTE

Collaboro da molti anni con giornali e riviste su temi legati alla salute, al
benessere fisico e all'alimentazione.
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