
J E S S I C A  G I U S T I
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INFORMAZIONI PERSONALI

*0 Stato civile: Nubile

*1 Nazionalità: Italiana

*2 Data di nascita: 26/04/1978

*3 Luogo di nascita: Scandiano (RE)

*4 Residenza: via Don Lazzero n.4, 43023 Montechiarugolo (PR)

RIEPILOGO DELLE QUALIFICHE

- Biologa, iscritta all’albo n. 053017

- Operatore sugli immunosaggi

- Responsabile di Laboratorio 

- Responsabile acquisti 

- Assicuratore qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000

- Tricologa e consulente

- Biologa Nutrizionista

- Responsabile commerciale

- Abilitata all’esecuzione di prelievi venosi

- Responsabile Ricerca e Sviluppo nuovi test diagnostici

ESPERIENZE DI LAVORO

 Da Agosto 2016  ad oggi libera professionista (Biologa Nutrizionista) presso diversi
studi

-  Da  Agosto  2016  a  dicembre  2017  Resp.  Tecnico  Settore  Chimico  Clinica
Laboratorio REI Parma).

- Da luglio 2015 a luglio 2016 Direttore Generale Spire srl

- Dal Giugno 2007 vicepresidente nella società Spire s.r.l. (azienda produttrice di kit
diagnosti  in  vitro),  responsabile  commerciale  e  Direttore  responsabile  del  Centro
Diagnostico  Spirelab  inaugurato  il  11  luglio  2009,  Direttore  sanitario  del  punto
Prelievi Spire inaugurato a febbraio 2015. Da luglio 2015 Direttore Generale Spire srl

-  Da  marzo  2008  a  Maggio  2009  Responsabile  del  laboratorio  analisi  (centro
diagnostico Soluna) all’interno del Centro Medico Privato L. Spallanzani

-Marzo  2004  -  Giugno  2007  Consulente  e  tricologa  presso  i  centri  della  Cesare
Ragazzi Company di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

- Luglio 2003 – Febbraio 2004 Responsabile di Laboratorio (Natrixlab), responsabile



acquisti e assicuratore qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

-  Ottobre  2002  –  Luglio  2003  Agente  di  vendita  dei  servizi  di  Natrixlab  presso
laboratori e studi medici in tutto il nord d’Italia.

- 2001-2003 occupazione con mansione di responsabile di laboratorio presso la società
di Natrix srl.

- 2001-2002 Collaborazione con il Poliambulatorio e Laboratorio Analisi Privato San
Michele di Reggio Emilia.

-  2000  occupazione  con  mansione  di  responsabile  di  redazione  del  portale
www.natrix.it,  presso la società di Natrix srl.

-  2001-2002:  Internato  di  tesi  presso  il  Dipartimento  di  Nutrizione  umana
dell’Università di Modena. 

- 1998-2001 impiegata presso supermercato Conad “Le Quercie” di Reggio Emilia.

- Giugno-Luglio 1996: Stage presso il Laboratorio di analisi Città di Scandiano.

ISTRUZIONE

- Settembre 2017- Febbraio 2018 Scuola di Nutrizione sistemica

- Ottobre 2016 Scuola di Medicina sistemica

- Novembre 2009 Abilitazione all’esecuzione di prelievi venosi

- Dicembre 2005: Corso per biologi nutrizionisti

- Maggio 2003: Operatore sugli immunosaggi.

- Gennaio 2003: Esame di stato per l’abilitazione alla professione di biologo.

- Ottobre 2002: Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo fisiopatologico) conseguita
nel con la votazione 95/110.

- Luglio 1997: Maturità scientifica.

CONFERENZE E CONVEGNI TENUTI COME RELATRICE

-Anno  2018  e  2019  ciclo  conferenze  e  corsi  presso  diversi  centri  (palestre  e
associazioni culturali e aziende)

- Autunno 2017 ciclo di conferenze sulla corretta alimentatzione a Scandiano presso
l’Associazione LA Risata

- Autunno 2015 e Primavera 2016 ciclo di conferenze presso il comune di Albinea
(RE) su Alimentazione e integrazione.

- Aprile 2015 intervento su “Intolleranze Alimentari e corretta alimentazione” nella
manifestazione Pianeta Nutrizione presso EXPO 2015

-Dicembre 2013 evento ECM “Elaborare una dieta con l’ausilio della diagnostica di
laboratorio” a Roma

-Maggio-Giugno 2012 relatrice presso la scuole Nutritional Tutor a Torino

-Marzo 2012 “Conferenza Alimentazione e Impresa: istruzioni per l’uso” in occasione
della fiera di Scandiano (RE)



-Settembre 2011 Corso ECM per farmacisti presso COROFAR Forlì “Intolleranze e
Allergie metodi a confronto”

-Maggio 2010 Corso per biologi presso sede ABP a Palermo Nutrizione, intolleranze e
genetica.

- Maggio 2009 Conferenza presso AVIS Modena “Intolleranze e alimentazione”

- Novembre 2008 e marzo 2009 Corso ECM per farmacisti dal titolo: “Diagnosi e
terapie  moderne nell’ambito  dell’obesità” presso  sede CEDIFAR a Casalecchio  di
Reno (BO).

-  Giugno  2008  Intervento  al  Simposio  sul  metabolismo  all’ospedale  Cardarelli  di
Napoli: “Intolleranze alimentari: mito o realtà”

-  Marzo  2008  Corso  ECM  per  farmacisti  dal  titolo:  “Intolleranze  alimentari  e
confronto tra i metodi per la loro rivelazione” presso Centro Medico Privato Lazzaro
Spallanzani a Reggio Emilia.

- Febbraio 2008, novembre 2008 e marzo 2009 Corso ECM per farmacisti dal titolo:
“Intolleranze alimentari e confronto tra i metodi per la loro rivelazione” presso sede
CEDIFAR a Casalecchio di Reno (BO)

-  Settembre  2003  Convegno  dal  titolo:  “Intolleranze  alimentari:  la  storia  i  test
diagnostici e le IgG” presso ente fiera di Bologna SANA 2003.

- Febbraio 2003 Intervento da palco sul tema intolleranze alimentari e riscontri clinici
alla fiera del benessere di Reggio Emilia.

- Ottobre 2002 Conferenza dal titolo : Intolleranze alimentari e Radicali liberi” presso
circolo culturale Lione di Modena.

-  Aprile  2002   Conferenza  per  medici  dal  titolo:  Intolleranze  alimentari  e  test
diagnostici. Tenuto Sassuolo (MO)

INTERESSI

- biologia e genetica

- alimentazione e test diagnostici

- la qualità, intesa come sistema di lavoro

ATTITUDINI E CARATTERISTICHE

- buona manualità in laboratorio

- buona capacità nel contatto con le persone sia telefonico che frontale

- buona capacità organizzativa e di gestione delle persone

- nessuna difficoltà nella vendita, gestione clienti e gestione fornitori.

- buona conoscenza di internet e strumenti office



- disponibilità di trasferte sia in Italia che all’Estero

LINGUE STRANIERE

- Inglese (scolastico)

- Francese (scolastico)

HOBBY

- Aerobica e fitness

- Lettura

- Film

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO

– Marzo-giugno  2020  Corso  aggiornamento  FAD
(Vaccini  2.0,  nutrizione  aggiornamenti,  medicina
aggiornamenti da Venere a Marte)

-  Settembre  2019  Corso  di  aggiornamento  in  FAD  su
intestino e Microbiota.

-  Settembre  2017-marzo  2018  Corso  di  Alta  Formazione
Nutrirsi  –  Nutrizione  Regolativa  Sistemica  con  rilascio  di
Diploma.

-  Ottobre-Novembre  2016:  Partecipazione  all’evento
formativo  “Scuola  superiore  di  formazione  in  medicina
sistemica – II livello”

-Ottobre 2015 Workshop “Alimentazione  e integrazione” a
Padova

-  Ottobre-Novembre  2014:  Partecipazione  all’evento
formativo  “Scuola  superiore  di  formazione  in  medicina
sistemica – I livello”

- Settembre 2014: Aggiornamento corso anti-incendio

- Anno accademico 2014: Diploma corso di primo livello in
“Medicina Sistemica”

-  Settembre  2014:  Partecipazione  all’evento  formativo
“L’intestino sistemico”

- Maggio 2014: Partecipazione all’evento formativo “Dieta e
integrazione alimentare”

-  Maggio  2014:  Partecipazione  agli  eventi  formativi  ECM
“Probiotici e Salute” e “Dieta e Integrazione Alimentare”



-  Maggio  2014:  Partecipazione  a  “Pianeta  Formazione  e
Nutrizione” tenutosi a Parma

-  Ottobre  2013:  Partecipazione  a  “Biologia  forense”  e
“Tradizione e innovazione:  le diverse realtà della biologia”
nell’ambito del XXV congresso internazionale

-  Maggio  2012  –  Luglio  2012:  Partecipazione  all’evento
formativo “Nutritional Tutor”

-  Ottobre  2013:  Partecipazione  all’evento  formativo
“Elaborare  una  dieta  con  l’ausilio  della  diagnostica  di
laboratorio”

-  Settembre  2013:  partecipazione  all’evento  formativo
“Lipidomica, infiammazione e stress”

- Giugno 2013: Partecipazione al corso formativo “Tutto ciò
che dobbiamo conoscere per elaborare una dieta perfetta!”

-  Marzo  2013 –  Aprile  2013:  “Internalizzazione:  le  azioni
commerciali nei nuovi mercati emergenti”

- Marzo 2013: Corso di formazione specifica per lavoratori in
adempimento all’art.37 comma 1 del D.Lgs 81/2008

-  Febbraio  2013:  Corso  di  formazione  per  lavoratori  in
adempimento all’art.37 comma 1 de D.Lgs 81/2008

- Febbraio 2013 : Partecipazione all’evento formativo “Feed
on life: Food, Equilibrium and Energy debate”

-  Novembre  2012  –  Dicembre  2012:  Partecipazione
all’iniziativa “Dirigere con assertività: trattare efficacemente
con le persone”

- Maggio 2012: Partecipazione al Programma nazionale per la
formazione  continua  degli  operatori  della  sanità  –  “La
Nutrizione di  Genere” e  “Sana Nutrizione:  Elisir  di  Lunga
Vita”

- Maggio 2012: partecipazione a “Pianeta Nutrizione”

- Febbraio 2012: Partecipazione al corso di formazione ECM
“Feed on life”

- Dicembre 2010: Dieci più due “Percorso formativo e follow
up per la creazione d’impresa”

- Novembre 2010: Partecipazione al corso di formazione per
addetto antincendio in attività a rischio d’incendio medio in
adempimento all’art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/2008

-  Ottobre  2010:  “Alimentazione  e  supporto  nutrizionale:
Nutrizione, prevenzione e funzionalità degli organi”

-  Luglio  2010:  “Supporti  Culturali  e  Tecnologici  alla
professione della nutrizionista”

- Giugno 2010: “Gestione dell’ansia e dello stress e controllo



delle emozioni”

- Maggio 2010: Pianeta Nutrizione – “Fabbisogni nutrizionali
nell’anziano”, “Preparazione atletica e nutrizione” e “Stili di
vita della donna”

-  Maggio 2010: “Tecniche di problem solving creativo”

-  Aprile  2010:  “Tecniche  e  strumenti  per  conquistare,
soddisfare e fidelizzare il cliente”

-  Ottobre  2009  –  Dicembre  2009:  “La  nutrizione  umana.
Dalle strategie scientifiche dell’Unione Europea alla gestione
del paziente in ambulatorio”

-  Dicembre  2009:  Elementi  di  corretta  nutrizione  e  di
prevenzione della salute (corso FAD)

-  Novembre  2009:  Il  prelievo  e  la  gestione  dei  campioni
biologici nei laboratori biomedici tenuto a Baggiovara (MO)

- Ottobre 2009: Simposio “Le sfide clinico terapeutiche del
XXI secolo: obesità, diabete, ipertensione, dislipidemie”

- Ottobre 2009: Partecipazione al XII corso Nazionale ADI
“La Nutriclinica” tenuto a Roma

-  Novembre  2008:  Partecipazione  al  convegno  Nazionale
ADI “Acqua” tenuto a Genova

-  Giugno  2008:  Partecipazione  in  qualità  di  relatore  a
“Malattie metaboliche e rischio cardiovascolare”

-  Maggio  2008:  Partecipazione al  corso:  “Dieta  un  mondo
d’intolleranti” tenuto a Viareggio

- Gennaio 2008 – Giugno 2008 (certificato il  31/07/2008):
partecipazione  al  corso di  progettazione e  fabbricazione  di
kits medico-diagnostici in vitro ai sensi del D.lgs n°332 del
08/09/2000  in  attuazione  della  direttiva  comunitaria
98/72/CE, nonché di ricerca e sviluppo dei relativi allergeni
alimentari

-  Novembre  2007:  Partecipazione  al  convegno  Nazionale
ADI tenuto ai Giardini Naxos

-  Novembre  2006:  Corso  sull’analisi  della  composizione
corporea

- Novembre 2005 - Febbraio 2006: Corso per Nutrizionista

- Settembre 2004 - Ottobre 2004: Partecipazione al corso “ Le
competenze distintive del processo di vendita” della durata di
24 ore organizzato da ECIPAR BOLOGNA 

-  Novembre  2003  Partecipazione  al  Convegno  “Radicali
liberi e antiossidanti: il ruolo del laboratorio nella valutazione
dello stress ossidativo”. Tenuto a Milano.

- Agosto-Settembre 2003: Incontri con consulente di sistemi



per la gestione della qualità secondo la norma UN EN ISO
9001:2000.

- Maggio 2003: Partecipazione al corso ELISA MODULO 2
“Controllo  dei  contaminanti  alimentari  mediante  saggi
immunoenzimatici. Approfondimenti”. Tenuto a Padova.

-  Aprile  2003:  Partecipazione  al  Convegno  “Le  reazioni
avverse  agli  alimenti:  aggiornamento  clinico”.  Tenuto  a
Cervia.

- Settembre 2002: Partecipazione al corso ELISA MODULO
1  “Controllo  dei  contaminanti  alimentari  mediante  saggi
immunoenzimatici”. Tenuto a Crema.

- Febbraio 2001: Partecipazione al Convegno “Radicali liberi
e stress ossidativo”. Tenuto a Milano.

DATA:         30/01/2022

FIRMA:


