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Nato a Milano il 28/05/1987 
Residente in Via Boscovich 40, Milano 
Telefono: +39 373/7741184 
e-mail: riccardo.madoi@gmail.com 

 

 Profilo  
Come Biologo, ho scelto di approfondire con dedizione il tema della Nutrizione, attualmente 
considerato dalla comunità scientifica di primaria importanza per la salute umana. 
Conseguiti i titoli e le abilitazioni necessarie ho iniziato la libera professione in questo settore. 
Mi considero una persona empatica, desiderosa di imparare, socievole, dinamica e volenterosa.  
Mi piace creare legami, in ambito professionale così come nel quotidiano. 

 

Esperienze professionali 
 
Settembre 2014 – Presente 

Biologo Nutrizionista 

Ottenuti i titoli necessari per l’inizio della professione come Nutrizionista, ho aperto la partita IVA e 

cominciato ad esercitare la libera professione. Mi appoggio a diverse strutture per la gestione dei 

pazienti. 

 

Settembre 2014 – Presente  

Informatore Scientifico del Farmaco presso Revalfarma S.r.l.  

Revalfarma è un azienda farmaceutica italiana impegnata nello sviluppo e nella distribuzione di 

integratori alimentari altamente innovativi. 

La sua attività di continuo supporto e informazione alla classe medica è finalizzata a garantire e offrire 

alla stessa delle valide terapie per i propri pazienti 

Dicembre 2016 – Presente 

Tirocinio pratico presso il servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ospedale Sacco-FBF  

 Mansioni principali: 

- Trattamento nutrizionale nel paziente con disturbi del comportamento alimentare (DCA) 

- Affiancamento del personale ospedaliero durante le consulenze nutrizionali nei reparti ospedalieri 

- Affiancamento del personale ospedaliero durante le visite ambulatoriali 

- Organizzazione e gestione di gruppi di educazione nutrizionale per i pazienti seguiti dal centro 

Marzo 2015 – Dicembre 2016 

Tirocinio pratico presso il servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ospedale C.T.O 

Mansioni principali: 

- Trattamento nutrizionale nel paziente neurologico e del paziente fragile 

- Affiancamento del personale ospedaliero durante le consulenze nutrizionali in reparto di neurologia 

- Affiancamento del personale ospedaliero durante le visite ambulatoriali 



Istruzione e formazione 

Novembre 2014 – Presente (in conclusione: Novembre 2018) 

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione presso UniMi 

 

Agosto 2014 

Abilitazione alla professione di Biologo ed iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi 

 

Aprile 2013 

Laurea Magistrale in Biologia Applicata alle scienze della Nutrizione presso UniMi 

Tesi dal titolo: “Applicazione dei principi della Biologia Fisiologia Modellistica della Nutrizione Umana in pazienti 
affetti da Sindrome Metabolica” 

Luglio 2010 

Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche presso UniMi 
Tesi dal titolo: “Analisi del contributo dell’attività demetilasica di LSD1 sulla azione repressoria in vivo mediante 
costruzione di vettori contenenti proteina cataliticamente inattiva” 

 

Novembre 2011 – Aprile 2013 

Nutrizionista tirocinante presso Studio Medico Privato 

Il tirocinio per la laurea magistrale ha avuto la durata di diciotto mesi, durante i quali ho imparato una 

metodica di trattamento nutrizionale, e ho potuto migliorare le mie attitudini relazionali svolgendo il 

ruolo di consulente per la nutrizione presso uno studio medico privato. In questo periodo ho avuto 

modo di lavorare in piena autonomia e ciò mi ha insegnato ad organizzare le mie mansioni lavorative. 

 

Settembre 2009 – Luglio 2010 

Attività di laboratorio presso Dip. di Biologia e Genetica per le Scienze Mediche 

In triennale ho potuto svolgere un internato di undici mesi presso i laboratori del Dipartimento di 

Biologia e Genetica per le Scienze Mediche di Milano durante i quali ho imparato a svolgere i compiti 

tipici all’interno di un laboratorio di biologia molecolare cooperando in un team di ricerca.  

 

Lingue Straniere  
Inglese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 

 

Conoscenze Informatiche 
Ottima conoscenza del software per la formulazione di diete: Dies3, RDiet, WinFood 
Buona conoscenza ambiente Windows e pacchetto Office. 
 

Interessi Personali 
Cinofilo. Artista marziale. Bassista. Motociclista. 

Arte. Cinema. Lettura. Nuove tecnologie. 
Riccardo Madoi    

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i miei dati personali saranno trattati anche con 

strumenti informatici ed esprimo il consenso al trattamento dei medesimi dati, consapevole che al sottoscritto competono tutti i 

diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.  

 


