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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da gennaio 2012, esercita la libera professione in qualità di:

Biologo Nutrizionista.

In particolare:

 Nel 2022, si occupa come specialista esterno della nutrizione della stesura

dell'intero menù estate /inverno per la Struttura Residenziale per Anziani di

Semproniano  (GR),  che  ottiene  la  Validazione  da  parte  degli  organi

competenti (Asl territoriale) nel dicembre 2022. 

 Nel 2019, è Membro effettivo della Commissione Esaminatrice per Esami di

Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  Professione  di  Biologo/Biologo

Junior presso l'Università degli Studi di Siena. Partecipa alla prima sessione.

 Nel 2018, è Membro effettivo della Commissione Esaminatrice per Esami di

Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  Professione  di  Biologo/Biologo

Junior presso l'Università degli Studi di Siena. Convocata sia per la prima

che per la seconda sessione.

 Nel 2017, è Membro effettivo nella Commissione di Esami di Stato per

l'abilitazione all'esercizio della Professione di Biologo/Biologo Junior

presso l'Università degli Studi di Firenze. Convocata sia  per la Prima

(giugno- luglio)che per la seconda Sessione (novembre).

 Per il biennio 2015-2016, è vincitrice di una borsa di Studio Enpab e

membro del Progetto Biologi nelle Scuole, fortemente voluto dal MIUR,

di educazione alimentare nelle scuole primarie

 Dal 2015, entra a far parte del Comitato Scientifico AiC (Regione Toscana)

e interviene nel progetto AiC ‘In fuga dal glutine’, di educazione

alimentare e sensibilizzazione  alle  problematiche  glutine-correlate,

rivolto alle scuole primarie



 Fra il 2013 e il 2014, la dr.ssa svolge il ruolo di  Docente nell’area

igienico-sanitaria (Anatomia e Fisiologia, Igiene  e  Dermatologia)

presso l’Agenzia formativa Ds Formazione (Grosseto) nei corsi di

formazione  professionale  per  futuri  professionisti  del  settore

Estetico.

 Precedentemente (2006-2011), la Dr.ssa Lodde ha portato avanti la sua

crescita professionale e personale nel settore farmaceutico, in particolare

confrontandosi con aziende leader del mercato mondiale come Pfizer

Italia Srl e Merck Sharp & Dohme, ma collaborando anche con realtà

italiane, come Phytomed (per quanto riguarda il settore fitoterapico) e

Polifarma.  Proprio grazie all’esperienza nel settore del farmaco, ha

maturato la profonda convinzione dell’importanza del recupero di uno stile

di vita corretto, nell’intento di prevenire l’insorgenza di numerose malattie;

inoltre  ha sviluppato un interesse crescente per il cibo inteso come

nutrimento e medicina.

FORMAZIONE POST-LAUREA

 2022. Ristorazione Collettiva. Elaborazione, verifica e controllo dei menù.

Corso di aggiornamento e formazione professionale organizzato da O.S.C.M.

Organizzazione Servizi Corsi Master Srl.

 2017 – 2018. Nutrizione Ed Integrazione Nel Paziente Oncologico, Terza

Edizione (Scuola di Nutrizione salernitana)

 2015 – 2016. Corso di Alta Formazione in Alimentazione e Nutrizione

Umana (Scuola di Nutrizione Salernitana)

 2011 -  2012. Corso di Alta Formazione Professionale in

Nutrizione Umana e Dietoterapia (Nutrimedifor, Firenze)

 2012. Abilitazione all’Esercizio della Professione di Biologo (Prima Sessione

Esame di Stato 2005, Universita’ Degli Studi Di Siena

 2012.  Iscrizione all’Ordine Dei Biologi 



FORMAZIONE DI BASE

 2022.  Master  di  II  livello  Post-Lauream  in  “Teoria  Generale  delle

Scienze Naturali”, connseguito presso l'Università degli Studi Guglielmo

Marconi.

 2004. Laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale a ciclo unico,

vecchio ordinamento), ad Indirizzo Bio-Ecologico, conseguita presso

l’Università degli Studi di Siena in data 16–12–2004 (Votazione: 110/110

con Lode). Tesi sperimentale realizzata presso il Dipartimento di

Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena. Titolo     della     Tesi:

“La specie alloctona Anodonta woodiana (Lea, 1834) (Mollusca,

Bivalvia, Unionidae): strategia riproduttiva in una popolazione dei

canali del modenese”.

 1995. Attestato di Idoneità e Superamento del Corso Integrativo

per i Diplomati dell’Istituto Magistrale.

 1994. Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto

Magistrale A. Rosmini di Grosseto (GR).


