
LARA
DI GENNARO
B I O L O G A  N U T R I Z I O N I S T A

PROFILO PERSONALE

Sono una Biologa Nutrizionista, iscritta
all'Ordine Nazionale dei Biologi, con una
costante voglia di imparare e apprendere
nuove informazioni e abilità. Ho sempre
avuto una grande capacità organizzativa,
che mi ha permesso di svolgere varie
attività lavorative durante gli anni di
studio. Sono una persona molto precisa e
collaborativa, che mette sempre
impegno e passione in tutto ciò che fa, e
mantengo un atteggiamento positivo e
solare, permettendo alle persone con cui
mi relaziono di essere a proprio agio. 

COMPETENZE DIGITALI

 Microsoft Office 
 - Word
 - Excel
 - Power Point

CONTATTI

Cellulare: 346 6050361 
Email: digennaro.lara@gmail.com
Indirizzo: Corso Bernardino
Telesio 57 - 10146 Torino 
Data di nascita: 16/07/1996
Nazionalità: Italiana 
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/lara-
di-gennaro-64883b226 
N° Ordine Nazionale Biologi:
AA_092395

Italiano (Lingua Madre)
Inglese (Livello Intermedio B2)
Spagnolo (Livello Base A2) 

LINGUE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Addetta alla vendita

Gestione della vendita di gelati e bibite per la società
Pepino presso il loro stand, durante il Salone dell'Auto del
2017, e presso lo stand di Eataly, durante il Salone dell'Auto
del 2018

Gelati PEPINO 1884 S.p.A. (2017-2018)

Tutoraggio scolastico

Torino (2018 - in corso)

Affiancamento di bambini e ragazzi con età compresa tra i
6 e i 17 anni nell'appredimento di tutte le materie e di un
metodo di studio utile per il miglioramento delle loro
prestazioni scolastiche 

Babysitter 

Torino (2018 - in corso)

- Organizzazione di attività ludiche e di intrattenimento
per i bambini di età scolastica 
- Preparazione dei loro pasti
- Acccompagnamento a scuola

Insegnante di scuola materna

Istituto Comprensivo Sandro Pertini - Torino
Istituto Comprensivo M.L. King - Grugliasco 
(2022-in corso)

Mi sono occupata della gestione di un'intera classe di
bambini, con età compresa tra i 3 e i 5 anni, affiancandoli
nelle loro attività quotidiane: gioco libero o strutturato,
individuale o di gruppo, somministrazione dei pasti e
momento della nanna.

Insegnante di scuola primaria
Istituto Comprensivo M.L. King - Grugliasco
Istituto Comprensivo Perotti-Toscanini - Torino 
Istituto Comprensivo Duca D'Aosta - Torino 
(2022-in corso)

Insegnamento di tutte le materie all'interno di classi con 
bambini dai 6 ai 10 anni.

Biologa Nutrizionista
Libero Professionista - Torino (2022 - in corso)

Elaborazione di piani alimentari completi e personalizzati 
in base alle singole esigenze.



- Raccolta di prodotti alimentari donati dai clienti dei
supermercati
- Suddivisione dei prodotti negli scatoloni in base al
tipo di alimento 

VOLONTARIATO

Banco Alimentare 

Torino (2016)

Università degli Studi di Torino 

Titolo Tesi: "Il ruolo degli Interferenti Endocrini
nell'incidenza della Pubertà Precoce femminile"

Laurea Triennale in Scienze Biologiche
Cellulare-Molecolare (L-13),  2019 

Liceo scientifico Carlo Cattaneo 

Diplomata nel 2015 

Università degli Studi di Firenze 
Laurea Magistrale in Scienze
dell 'Alimentazione Umana (LM-61),  2021 

Titolo Tesi: "Dieta Mediterranea nelle scuole: il progetto
#facciamoComunicAzione" 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali". - Torino, 23/12/21

Associazione culturale e formativa
Mario Soldati 
Master Mario Soldati in Comunicazione
Turistica ed Enogastronomica, 2022  

https://www.mastermariosoldati.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Addetta al volantinaggio

Distribuzione di volantini pubblicitari davanti alle
scuole primarie e secondarie e alle università, per la
promozione dei servizi della cartolibreria Eurolibri

Eurolibri (2016) - Torino


