
 
 

CANDIDATI 
 
 

 
BALDI Marina   ROMA (RM)    01/05/1958 
Laureata in Scienze Biologiche, si è specializzata in Genetica Medica presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha poi 
conseguito diplomi di Master Universitari di secondo livello in Criminologia, Scienze Forensi, Genetica Forense e Psico-
oncologia. Inoltre per alcuni anni ha seguito scuole di perfezionamento in Psico-oncologia. Docente in numerosi master 
e scuole di perfezionamento universitario ed in scuole di alta formazione sia in ambito forense che in ambito di genetica 
medica, è stata consigliere nel Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente di Previdenza dei Biologi dal 2015 al 2020. Ha 
Seguito come genetista forense i casi giudiziari a rilevanza nazionale più conosciuti ed è autore di più di 80 pubblicazioni 
scientifiche su riviste con impact factor ed ha partecipato ad oltre 500 convegni come invited speaker, sia in Italia che 
all’estero. Membro di numerose società scientifiche concernenti la Genetica sia Medica che Forense.  
 
BONUCCI Alvaro Francesco  FORLÌ (FC)    18/08/1964 
Laurea in Scienze Biologiche, vecchio ordinamento, all’Università di Parma nel 1995 e tirocinio post-laurea all’ASL Igiene 
Pubblica di Forlì. Nel 1996 ho iniziato l’attività di consulente nel settore dell’igiene ambientale e dei luoghi di lavoro. Nel 
1999 ho frequentato un corso post-laurea su valutazioni ambientali all’Università di Greenwich (Regno Unito) e 
conseguito un Master of Science. È seguito un periodo di praticantato all’Istituto di Risorse Naturali del Regno Unito su 
progetti volti al miglioramento della qualità della vita per le popolazioni in paesi in via di sviluppo, agendo su fattori 
ambientali in relazione a condizioni di povertà, carestie ed epidemie. Al mio rientro in Italia, nel 2000 ho conseguito un 
assegno di ricerca all’Università di Ancona e diversi incarichi a progetto. Dopo una parentesi in attività commerciali in 
ambito scientifico e come amministratore di una società, nel 2008 ho iniziato una intensa formazione nel campo della 
nutrizione e dopo un anno ho iniziato l’attività di Biologo Nutrizionista; in seguito ho conseguito un Master in Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica all’Unitelma La Sapienza. Oltre all’attività di nutrizionista in studio ho collaborato e 
collaboro con testate di divulgazione scientifica e blog scientifici e organizzo corsi con altri professionisti per il 
miglioramento del benessere della persona agendo sugli stili di vita. Ho preso parte nel 2014 alla prima edizione della 
Giornata del Biologo Nutrizionista di cui sono stato poi referente per la piazza di Bologna. Faccio parte del comitato 
organizzativo dell’Accademia dei Meccanismi Molecolari del C.N.R. di Bologna. 
 
BRIGANDÍ Simona  MESSINA (ME)    06/03/1979 
Laurea conseguita il 25/07/2003 in scienze biologiche vecchio ordinamento, indirizzo fisio-patologico. Buona 
conoscenza della lingua inglese e ottime conoscenze informatiche. Esperienze lavorative: dal 01/2004 al 07/2013, ruolo 
di Informatore scientifico del farmaco presso multinazionale farmaceutica giapponese. Da Aprile 2014, Biologo 
Nutrizionista libero professionista, esperienza in ristorazione collettiva, oncologica, sportiva ed educazione alimentare 
presso istituti scolastici del territorio. Partecipazione come relatore a congressi in ambito nutrizionale.  
 
 
CASACCIA Roberto  ROMA (RM)    15/01/1959      
Biologo Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione, è consigliere dell’Enpab (Consiglio di Indirizzo Generale) 
e presidente dell’Associazione BioPass Abruzzo a.p.s.. Esercita la libera professione dal 1996 ed è docente di Scienza e 
Cultura dell’alimentazione e vicepreside dell’Istituto Alberghiero “F. De Cecco” di Pescara. Docente a contratto nel Corso 
di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione presso l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, è formatore nei corsi 
ECM e svolge attività seminariale nel Master di II livello in “Psicobiologia della Nutrizione” presso l’Università di Tor 
Vergata a Roma. Autore di due testi scolastici: “Il Cibo e la Salute” (Ed. Cappelli, Bologna) e “Alimentando” (Ed. Il 
Capitello, Torino) e di numerosi articoli scientifici e divulgativi su riviste italiane e straniere, è stato relatore, moderatore 
e membro del comitato tecnico-scientifico in vari convegni. E’ sommelier, degustatore ufficiale e docente nei corsi per 
sommelier.  
 
CROCI Sonia   SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 28/11/1984 
Dopo la laurea triennale presso l’Università di Camerino, ho conseguito nel 2012 la Laurea specialistica presso 
l’Università di Tor Vergata in Scienze della Nutrizione Umana con una tesi sulla riabilitazione nutrizionale in anoressia 
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nervosa. Dal 2013 esercito la libera professione di Biologo Nutrizionista presso il mio studio privato e presso alcuni 
poliambulatori nella Regione Marche. Dal 2015 ad oggi ho sempre partecipato alla Giornata Nazionale del Biologo 
Nutrizionista svolgendo anche il ruolo di responsabile di piazza per la regione Marche. Collaboro con l’Università 
Politecnica delle Marche per la realizzazione di seminari inerenti la professione del Biologo Nutrizionista dal 2018. Dal 
2018 ad oggi insegno sc. Alimentazione presso una scuola privata accreditata dalla regione Marche. Nel 2019 ho 
conseguito un master di secondo livello interuniversitario presso il campus Bio-Medico di Roma e l’Università di Tor 
Vergata in psicobiologia della nutrizione e del comportamento alimentare, con una tesi dal titolo: “Il microbiota 
nell’Anoressia Nervosa: tra nutrizione e psiche”. Nello stesso anno ho collaborato con alcuni specialisti alla stesura di 
una review dal titolo “Lymphedema and nutrition: A review” . Sono presidente del consiglio direttivo dell’Associazione 
scientifico culturale NutriFood, fondata nel 2016 insieme ad alcuni colleghi. L’associazione ha tra i suoi obiettivi: far 
conoscere la figura del Biologo Nutrizionista, aiutare i giovani colleghi nell’avvio della propria professione, promuovere 
nelle scuole corsi di educazione alimentare per bambini e ragazzi. Ogni anno seguo corsi di formazione perché credo 
che alla base della nostra professione ci sia un continuo aggiornamento. 
 
CUTINI Laura   GROSSETO (GR)   19/10/1953  
Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Siena (a.a. 1977/78)  Iscritta all’Ordine Nazionale dei 
Biologi dall’anno 1980  Titolare e responsabile scientifico di Laboratorio di analisi ambientali ed alimentari in Grosseto 
dal 1980  Consigliere del Consiglio del Parco Naturale della Maremma (1987/1990)  Qualifica in Biologia ambientale 
nell’anno 1992 presso l’Università degli Studi di Firenze, “Corso Associazione Italiana Ricerca Biologica” (A.I.R.B.)  
Componente del Consiglio Nazionale dei Biologi (1998/2001)  Componente Comitato Tecnico Scientifico della Società 
Polo Universitario Grossetano (1998/2008)  Componente Commissione Esami di abilitazione alla professione di Biologo 
presso Università degli Studi di Siena  Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Grosseto (2001/2003)  
Componente C.d.A. Banca della Maremma – Credito Cooperativo (2003/2006)  Consigliere Provinciale – Capogruppo 
Minoranza (2004/2014)  Presidente C.d.A. Argentario Approdi e Servizi S.p.A. (2009 – 2011)  Componente CIG 
dell’E.N.P.A.B. (2015 – 2020)  Docente corso di formazione “Igiene ambientale e alimentare”- Ministero del Lavoro   
Docente corso di formazione “Sviluppo sostenibile”- Centro Educazione Ambientale Comune  Grosseto  Docente corso 
“Sostenibilità Inquinamento Risorse” Università degli Studi di Siena   Docente corso “Sicurezza Alimentare” Università 
degli Studi di Siena    Incarico dal Ministero Agricoltura e Foreste per ricerca inquinanti microbiologici su inerti  Incarichi 
da Enti Pubblici per il controllo delle acque potabili, reflue e balneazione: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano 
in Toscana, Campagnatico e Isola del Giglio  Partecipazione al progetto V.I.A. - Amministrazione Provinciale di Grosseto   
Incarico professionale Amministrazione Comunale di Grosseto per vigilanza igienico-sanitaria presso i refettori 
scolastici, redazione Piano Autocontrollo e manuale corretta prassi igienica per Asili nido e Scuole d’infanzia.        
 
DORE Maria Cristina  NUORO (NU)    13/05/1972  
Sono Biologa Nutrizionista titolare di studio professionale dal 2010. Consulente F&B a supporto delle aziende per ciò 
che riguarda l’innovazione di prodotto, di processo e la qualità merceologica e nutrizionale in un’ottica del “buon cibo”. 
Mi sono laureata in scienze biologiche presso l’Università degli studi di Cagliari e per 5 anni ho svolto attività di ricerca 
in biotecnologie applicate presso l’Università degli studi di Sassari. Ho conseguito un Master II Liv. in Sicurezza e qualità 
degli alimenti e delle bevande, presso il Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Ho conseguito un Master in nutrizione umana e uno in nutrizione clinica. Mi sono formata presso Milton H. 
Erickson Institute di Torino in Ipnosi Eriksoniana I e II livello e in comunicazione non verbale. Esperta in scienze sensoriali, 
Sensory Project Manager, Panel Leader, consulente per ricerche di mercato con le metodologie proprie dell’analisi 
sensoriale.  Responsabile scientifica in diversi poggetti di Innovazione tecnologica di processo e di prodotto presso 
l’Università di Cagliari, in collaborazione con aziende del settore agroindustriale. Progettista e docente senior, con più 
di 6000 ore di docenza nella formazione manageriale, Universitaria in Italia e all’estero, nella formazione professionale 
per giovani e adulti, nella formazione erogata in favore di minori in regime di messa alla prova e nella scuola primaria. 
Coordinatrice di progetti complessi di formazione, che hanno visto coinvolti in contemporanea fino 53 gruppi classe e 
più di 1160 allievi. Per 11 anni sono stata responsabile SGQ e R&D in un azienda di consulenza aziendale e formazione 
professionale. Consulente progettista per aziende e per la P.A., nell’ambito dei fondi Comunitari regionali e nazionali 
(POR, PSR, FSE, FESR, FEAMP). Autrice e coautrice di articoli e libri di divulgazione scientifica Membro di Commissione 
di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, presso il MIPAAFT Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
e dello Sviluppo Rurale.   
 
ERCOLANO Salvatore  VICO EQUENSE (NA)   25/06/1987  
Biologo Nutrizionista con 4 studi professionali a Sorrento, a Meta, a Capri e a Milano. Presidente di SLAM Corsi e 
Formazione, un'Associazione Scientifico Culturale che favorisce promuove e sostiene iniziative atte a divulgare il sapere 
scientifico, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e culturale dei professionisti. Vice Coordinatore per la 
Consulta Sanità del Comune di Sorrento, la cui attività è di valorizzare le figure sanitarie, organizzare eventi di 



prevenzione e sensibilizzare sulle emergenze sanitarie sul territorio Campano. Fondatore di BioSafety Center, ditta che 
si occupa di consulenze aziendali e formazione per igiene e sicurezza. 
 
ETTORRE Michele  TARANTO (TA)    01/01/1954  
Ho diretto il Centro Medicina del Lavoro “SAN CAMILLO” – TARANTO e la Casa di Cura “D’AMORE”. Sono stato Docente 
di Biochimica Ambientale presso la Facoltà di Agraria dell’università degli Studi della Basilicata – Potenza e Docente in 
diversi corsi e progetti. Partecipazione a diversi congressi  in qualità di relatore e moderatore. Direttore e titolare di 
“Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e microbiologiche – Genetica Medica- Biochimica clinica e Tossicologia “Dott. 
Michele ETTORRE S.R.L.” sito a STATTE-TA in Via carso, 27 e Libero Professionista in qualità di “BIOLOGO 
NUTRIZIONISTA” presso il “CENTRO DI NUTRIZIONE APPLICATA”–STATTE–TA. Già docente di Biochimica Generale presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata-Potenza. Responsabile Delegazione Provinciale di Taranto 
dell’ORDINE NAZIONALE BIOLOGI dal 1986. Responsabile ANT (Associazione Nazionale Tumori) – Sezione di Statte – TA 
DAL 2003 AL 2009. Sevizio di volontariato in qualità di Citologo  presso Lega Nazionale Tumori – Delegazione di Martina 
Franca. Responsabile  Progetto “SALUTE A MALINDI – KENIA” – Associazione “AMICI DI MALINDI E DINTRONI”. Vice 
Presidente ENPAB (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi). Fondatore e responsabile dal 1974 del GRUPPO 
TEATRO STATTE (Gruppo di Animazione Socio-Culturale Locale). Presidente Associazione Biologi Jonici. Presidente 
Associazione Musicale “AGORA’” di Massafra-TA. 
 
GATTO Emilio   PERITO (SA)    21/03/1948  
Biologo laureato presso l’Università Federico II di Napoli, iscritto all'ONB dal 1980, regolarmente iscritto all'Enpab. 
Biologo laboratorista, Direttore ed Amministratore di Laboratorio. Già consigliere comunale delegato all'Igiene e 
Presidente del Consiglio comunale di Agropoli. Consigliere CDA di ENPAB per un mandato con Presidente S. Nunziante 
e consigliere uscente del CIG con Presidente Tiziana Stallone. Ho partecipato all'approvazione di tutte le riforme che 
hanno ammodernato l'ENPAB (Statuti, riforma elettorale, regolamenti vari). Sono stato commissario d'esami di Stato 
presso L'Università degli Studi di Roma la Sapienza e presso l'Università di Tor Vergata. Specialista in Igiene indirizzo 
Laboratorio di Sanità Pubblica presso l'Università di Genova. Consulente presso la Corte di appello presso il tribunale di 
Roma, su proposta dell'ONB. Ho partecipato a numerosi corsi di formazione organizzati dall'ENPAB  ed organizzato il 
primo corso a Pontecagnano (Sa) che con la propria riuscita ha aperto la strada ai successivi. 
 
LA MURA Enrico  POMPEI (NA)    14/05/1949  
Campione italiano di canottaggio, consegue la laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II nel 1974. Inizia subito la carriera laboratoristica diventando in breve tempo Direttore Tecnico di laboratorio. 
Consigliere Comunale a Pompei dal 1994 al 1999 come Assessore allo Sport. Socio fondatore di Federlab SBV sindacato 
campano dei laboratoristi. Consigliere uscente del CIG ENPAB. 
 
LENOCI Rosa   MASSAFRA (TA)   20/01/1960  
Presidente ABNI (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani), un'associazione a carattere scientifico che raccoglie oggi in 
Italia professionisti che si occupano di Nutrizione Umana e delle branche ad essa affini. Essa è riconosciuta dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica ed è iscritta nel Registro delle Società di Ricerca. Biologa Nutrizionista, PhD 
Perfezionata in Biologia della Nutrizione presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Docente con incarico 
didattico a.c. al Corso di Perfezionamento in “Nutrizione Umana” Università di Bari. Direttore Scientifico di corsi di 
formazione ECM dell'ABNI. Dottore di Ricerca in Morfometria analitica, studi biomedici e antropologici presso 
l’Università di Bari. Durante l'attività di ricerca pubblica più di quaranta lavori scientifici internazionali e nazionali. 
Collabora con diverse riviste nazionali come autrice di articoli scientifico-divulgativi. Docente F.R. di Scienza e Cultura 
dell'Alimentazione I.P.S.S.A.R. “Perotti”  di Bari e coordinatrice del relativo Dipartimento per il quale dal 2007 è stata 
docente esperta in Progetti di Educazione Alimentare. 
 
MUTO Ornella   MESSINA (ME)    29/09/1988  
Biologo, specialista in patologia clinica. Direttore tecnico presso il laboratorio Biocenter Centro Medico Dignostico, 
Rende Cs (dal gennaio 2018 a marzo 2019). Auditor di terza parte UNI EN ISO 9001:2015 in collaborazione con diversi 
Enti di certificazione. Consulente per l’implementazione di sistemi qualità (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, Brc, Global Standard For Food Safet, Consulente igiene, sicurezza alimentare e HACCP. Progettista e 
docente in corsi di formazione per alimentaristi approvati dalla regione calabria, e in corsi nell’ambito della qualità, 
ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro, privacy, scienze forensi, somministrazione e vendita alimenti e bevande. Ha 
lavorato presso la Fetal Medicine Foundation di Londra. Fiduciario 
 
NUTINI Anna Lucia  FIRENZE (FI)    21/12/1958  
Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Firenze nel 1983, ha conseguito, nel 1984, l’Abilitazione per la Libera 
Professione di Biologo. Nel 1987 si è specializzata in Citogenetica Umana presso l’Università di Pavia e nel 2001 ha 



conseguito una seconda specializzazione in Genetica Medica presso l’Università di Firenze. Ha lavorato per oltre un anno 
presso l’Ospedale distrettuale “La Carità” a Locarno in Svizzera a un progetto di ricerca sulla infertilità maschile e 
fecondazione in vitro in collaborazione con l’Università di Firenze. Nel 1989 è vincitrice di un concorso per Dirigente 
Biologo nel settore della Genetica Medica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze dove lavora 
tutt’oggi. Nel corso del tempo si è occupata di vari argomenti, tenendosi sempre aggiornata sugli sviluppi e sulle 
innovazioni che hanno interessato il settore della Genetica Umana: analisi di citogenetica prenatale, postnatale e 
oncoematologia, analisi di citogenetica molecolare pre e postnatali, tecniche di laboratorio e analisi di biologia 
molecolare applicate alla diagnostica di malattie genetiche. Parallelamente ha maturato esperienza anche nel settore 
della Genetica Forense e dal 2003 svolge attività di libera professione intramoenia come Consulente tecnico di Tribunali 
e Procure Italiane per l’analisi del DNA, sia per quanto riguarda le relazioni di parentela sia nei casi penali di identità 
genetica. Ha conseguito l’attestato di Qualificazione Auditor Interno ed Esterno del sistema sanità e disciplinari SIGU. 
Ha collaborato al conseguimento dell’accreditamento ISO/IEC 17025:2018 per il settore della Genetica Forense della 
SOD di Diagnostica Genetica AOUC. E’ referente della SOD Diagnostica Genetica per il Centro di Riferimento Regionale 
per la Violenza e abuso sulle donne e per il Codice Rosa. Autrice di circa 50 pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali e articoli in volumi di atti di convegni. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha 
collaborato alla stesura delle linee guida: “Raccomandazioni GeFI nelle indagini di identificazione personale”. E’ stata 
membro del Collegio Tecnico/Commissione Aggiudicatrice per le procedure di aggiudicazione di materiali e 
strumentazione nell’ambito delle gare ESTAR nel settore della Genetica per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. 
E’ docente al Master di II livello in Medicina Trasfusionale dell’Università di Firenze. 
 
RAGO Ciriaco   BATTIPAGLIA (SA)   02/05/1948  
Laurea in scienze biologiche conseguita il 18/08/1973. Specializzato in microbiologia dal 11/02/1985. Iscritto all’ordine 
dei biologi. Direttore e proprietario di un laboratorio di analisi cliniche sito in Capaccio Scalo (SA). È stato consigliere del 
consiglio nazionale dell’ordine dei biologi e per 2 mandati e consigliere CIG di Enpab nella passata consiliatura. 
 
RUVOLO Giovanni  CALTANISSETTA (CL)   08/05/1966  
Diplomato presso il Liceo Scientifico “A.Volta" di Caltanissetta nel 1984, laureato in Scienze Biologiche nel 1988 e 
in Biotecnologie nel 2003. E’ iscritto all’ Ordine nazionale dei Biologi dal 1995 ed all’ENPAB dal 2000. Dal 1990 al 1995 
ha lavorato presso il laboratorio di embriologia clinica presso l’Istituto Materno Infantile dell’Università degli Studi di 
Palermo. Dal 1995 svolge attività di embriologo clinico presso il Centro di Biologia della Riproduzione di Palermo. Dal 
1996 è responsabile del laboratorio di embriologia clinica del Centro SDM-CIPA di Roma. Ha collaborato con importanti 
istituti universitari come la McGill University di Montréal, Mt. Sinai University di New York, Monash 
University di Melbourne, Dexeus University di Barcellona ed altre prestigiose università europee con le quali continua a 
sviluppare attività di ricerca. Nel periodo 2014-2019 è stato Sindaco della Città di Caltanissetta ed ha fondato la prima 
Rete della Fertilità in Italia. Allievo del professore Ettore Cittadini, è stato coordinatore del Master in Biotecnologie della 
Riproduzione presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Palermo. È stato docente presso il Dottorato di 
ricerca in "medicina sperimentale, clinica e fisiopatologia cellulare" del Dipartimento di Scienze Mediche e Pediatriche 
dell'Università degli Studi di Catania. Attualmente è docente al Master di II livello in “Embriologia umana applicata” 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Università di Roma Tre. E’ stato tra i fondatori della società scientifica SIERR e della 
rivista scientifica “2PN-Attualità in Biologia della Riproduzione”.   È membro della Società Europea di Embriologia Umana 
(ESHRE) ed è stato membro dell'esecutivo nazionale della Società scientifica di Medicina della Riproduzione 
(SIFES). Attualmente è membro dell’esecutivo regionale della SIRU-Sicilia. Ha Svolto attività di ricerca presso il 
Dipartimento STEMBIO dell'Università di Palermo. Nel 2012 è stato insignito del premio internazionale "Grant for 
Fertility Innovation" che ha premiato i nove migliori ricercatori nel mondo nel campo della medicina della riproduzione 
umana.  Nell’ambito della sua attività di ricerca nell’ambito dell’embriologia clinica, dal 1993, ha pubblicato libri e 
numerosi articoli su importanti riviste scientifiche. 
 
SORRENTI Massimo  SIRACUSA (SR)   17/09/1963  
Biologo Ambientale. Esercito la professione come consulente libero professionista nel settore Sicurezza Alimentare e 
Ambientale, implementazione Sistemi di Qualità IFS, BRC, ISO 14001 ed elaborazione di piani di caratterizzazione 
ambientale. Tecnico Autor di parte prima e seconda in certificazione di prodotti Agroalimentari, auditor interno di 
sistemi igienico sanitari.  Formatore in sicurezza alimentare e sicurezza su lavoro. Tecnico Campionatore in Emissioni 
Atmosferiche Convogliate camini industriali in alta quota. Tecnico competente in acustica iscritto all’ Elenco Nazionale 
Tecnici Competenti in Acustica ambientale (ENTECA). Consigliere CIG uscente in Enpab. 
 
TAFURI Nicola   MUGNANO DI NAPOLI (NA)  07/09/1960 
Sono un giovane sessantenne orgogliosamente biologo che ha trovato nell’esercizio della professione le soddisfazioni a 
cui aspirava quando affollava le aule universitarie. Dopo anni di esperienza maturata presso l’università ed i laboratori 



più accreditati di Napoli, ho realizzato le mie aspirazioni aprendo un centro diagnostico accreditato con il SSN, il C.M.P., 
del quale oggi sono direttore ed amministratore, occupandomi principalmente della diabetologia e delle problematiche 
laboratoristiche. Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di partecipare all’attività ordinistica dell’Ordine Nazionale 
dei Biologi assumendo il ruolo di consigliere per 4 anni per poi esserne il Vice Presidente nell’annualità 2009/2010. 
Questa esperienza mi ha consentito di essere il Responsabile dei Corsi per Biologo prelevatore presso la Regione 
Campania, dandomi occasione di formare i giovani colleghi che si avvicinavano al mondo della professione con un 
ulteriore requisito. Una altrettanto entusiasmante esperienza l’ho vissuta con i corsi di preparazione all’esame di Stato. 
La sorte benevola infine, mi ha dato la possibilità di collaborare concretamente alle necessità previdenziali dei colleghi 
consentendomi di assumere la carica di consigliere C.I.G. dell’ENPAB. Una esperienza fondamentale, e della quale sono 
orgoglioso, che mi ha consentito di far parte di un gruppo coeso ed orientato alle effettive esigenze della categoria, 
approfondendo con spirito critico e costruttivo le problematiche dei biologi professionisti. Far parte di una squadra 
compatta in cui l’eterogenia è considerata un valore mi ha agevolato nell’acquisire nuove esperienze e nuove 
competenze, nell’auspicio che possano essere di supporto a coloro, che come me, hanno scelto di essere biologi di 
professione. 
  
TONELLATO Luigi  BELGIO (EE)    30/05/1956  
Biologo, libero professionista, esperto di igiene, merceologia degli alimenti ed organizzazione servizi di ristorazione, 
iscritto ad ONB ed ENPAB dal 1998. Impegnato professionalmente dal 1986 nel mondo della ristorazione e dell'industria 
alimentare. Si occupa in particolare di formazione e sviluppo delle competenze, sistemi integrati qualità-igiene-
sicurezza-ambiente, progettazione-direzione lavori-collaudi di laboratori di trasformazione alimenti e cucine/centri di 
cottura, prevenzione delle malattie alimentari trasmissibili e benessere dei consumatori, 
controllo/progettazione/riqualificazione dei servizi ristorativi per comunità (scuole, residenze per anziani, aziende 
private). Formatore in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori presso alcune Università, 
Scuole Superiori, ASL e Comuni, Associazioni di categoria. Socio fondatore nel 2003 della sezione italiana di FCSI 
(Foodservice Consultants Society International). Socio fondatore e membro del direttivo di ABV – Associazione Biologi 
del Veneto. 
 
ZAMBRANO Angelina  MERCATO SAN SEVERINO (SA) 10/01/1951  
Biologo Specialista in Patologia Generale presso l'Università “la Sapienza”, Roma Specialista in Scienze 
dell'Alimentazione ad indirizzo tecnologico presso l'Università “Federico II”, Napoli. Consigliere ENPAB nel C.I.G. 
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Biologi; Socio UNI (Ente italiano di normazione).  Socio LES (Licence Executive 
Society International). Membro della Commissione Camerale per i brevetti. Direttore tecnico del laboratorio 
BIOCENTRO srl: Sicurezza Alimentare, Sicurezza   Ambientale, Sicurezza dei lavoratori, Formazione, Analisi di Laboratorio 
s.r.l. sito in Mercato San Severino ACCREDIA UNI EN ISO/IEC 17025:2016 con n° 1112  Direttore sanitario del laboratorio 
di analisi cliniche Biocentro srl sito a Salerno Piazza Casalbore 12 facente parte della rete “RCLAB” Accreditato Regione 
Campania. Responsabile di progetti di Ricerca effettuati presso la società Biocentro srl.   
 
ZOCCHI Gianni   FIRENZE (FI)    16/11/1955  
Iscritto all' O.N.B. (Roma) sez. AA_ 055061 - Libero professionista (Biologo Nutrizionista) - Laureato in Scienze Biologiche 
presso l’Università degli Studi di Firenze - Specializzato in Scienza dell'Alimentazione” (ind. Nutrizione Applicata). Ha 
ricoperto vari ruoli in ambito di Industrie Farmaceutiche – Docente in corsi ECM (per Medici e Biologi e Farmacisti) e 
corsi Universitari post-laurea (Corso di perfezionamento- Scuola di Specializzazione) – Membro di comitati Scientifici in 
vari Corsi e Congressi. Commissario di Firenze (2012/2014) - Delegato Regione Toscana (2012/2017) - Consigliere Ordine 
Nazionale dei Biologi (2012/2017) - Referente commissione Nutrizione (2012/2016) - Delegato Nazionale per la 
Nutrizione per O.N.B. (dal 2018). Docente a contratto alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione 
Università degli Studi di Siena (Triennio 2013/2016) – Docente al Corso di Perfezionamento in “Fondamentali razionali 
e critici per l'utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori alimentari (a.a. 2012/2013) Istituto della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano Incarico di docente al corso di perfezionamento in 
“Fondamenti razionali e critici per l'utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori alimentari” Istituto 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano. - Docente e/o facente parte del comitato 
scientifico dei corsi di perfezionamento: (periodo a.a. 2012-2016) Basi molecolari della nutrizione: Nutrigenomica e 
nutrigenetica (2012) – “Nuovi approcci nella scienza della nutrizione: Nutrigenomica e Nutrigenetica” (AA 2013-2014), 
corso avanzato in Scienza dell' alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica (aa 2015/2016 lezioni svolte 
nel 2017) presso Polo Biomedico e tecnologico Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Firenze. - Membro 
del Comitato Scientifico del portale Integratori Nutraceutici PINPICK (2020) 
 
 
 



 
 


