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 Via dei pioppi 9/Z, Carate Brianza (MB) 

    347 - 2467069 
  bonfanti.cristina@libero.it 

 
Sesso femmina 

Data di nascita 23/12/1991 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

In data 19/07/2017 ho conseguito l’abilitazione alla professione di biologo e sono regolarmente iscritta 
all’albo dei biologi con numero d’ordine AA_079350. 
 
 

 
 

 
Laurea magistrale (2 anni) 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
Biologa nutrizionista 

 
Da ottobre 2017 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da aprile 2018 ad oggi 
 
 
 
 
 
 

Da maggio a dicembre 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Da marzo 2016 a gennaio 2017 

 
Sostituzione maternità 
Presso Fondazione MBBM (Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma), ospedale 
San Gerardo di Monza. 
▪ Gestione in autonomia dell’ambulatorio dietetico di endocrinologia pediatrica. 
▪ Gestione in autonomia delle valutazioni dietetiche di bambini (0-18 anni) afferenti agli 

ambulatori pediatrici e di Genetica Clinica pediatrica, Gastroenterologia pediatrica ed 
Ematologia pediatrica. 

▪ Gestione di bambini ricoverati in reparto di Pediatria e di Ematologia/Centro Trapianti per 
quanto riguarda l’aspetto nutrizionale, sia per OS che per NE. 

▪ Collaborazione nella gestione della parte dietetica dell’ambulatorio di Malattie Metaboliche 
Rare. 

▪ Stesura di piani alimentari personalizzati per patologia per le scuole. 
 
Libero professionista 
Presso studio privato a Lissone 
▪ Stesura di piani nutrizionali personalizzati, anche per patologia. 
▪ Corsi di educazione alimentare. 
▪ Corsi sullo svezzamento e sull’alimentazione nel bambino. 
▪ Corsi di sana alimentazione per la donna in gravidanza. 

 
Libero professionista 
Presso BODYeVai, corso di Porta Nuova 32 a Milano 
▪ Valutazione della composizione corporea e stesura di piani nutrizionali personalizzati, 

anche per patologia. 
 
 
Tirocinio formativo come biologa nutrizionista 
Presso ambulatorio di Malattie Metaboliche Rare, Fondazione MBBM (Monza e Brianza 
per il Bambino e la sua Mamma), ospedale San Gerardo di Monza. 
▪ Valutazione della composizione corporea, tramite valutazioni antropometriche e analisi dei 

referti Dexa, di pazienti affetti da difetti del ciclo dell’urea. 
▪ Valutazione delle abitudini alimentari e consigli dietetici a bambini in sovrappeso / obesi. 
 

 



Data di conseguimento: 21/02/2017 
Università degli Studi di MILANO 
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE 
LM-6 - Laurea Magistrale in Biologia 
Denominazione corso: BIOLOGIA APPLICATA ALLE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE 
Votazione finale: 110/110 con lode  
Età alla data di conseguimento del titolo: 25 | Anno di inizio: 2014  

Titolo: effetti della dieta ipoproteica sulla composizione corporea di pazienti affetti da difetti del ciclo dell'urea. 
Preparata in 11 mesi. 
 
   
Laurea di primo livello (3 anni) 

Data di conseguimento: 29/04/2014 
Università degli Studi di MILANO 
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE 
L-13 - Laurea in Scienze biologiche 
Denominazione corso: SCIENZE BIOLOGICHE 
Votazione finale: 96/110  
Età alla data di conseguimento del titolo: 22 | Anno di inizio: 2010  
Titolo: tecniche di fisiologia cellulare e molecolare. Fisiologia delle cellule animali e vegetali. 

 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Francese: DELF B1, 01 Feb 2009. 

Francese: DELF B2, 01 Apr 2010. 
Inglese: KET, 01 Mag 2005. 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza presso 
l’ospedale San Gerardo, esperienza che mi ha insegnato a comunicare e ad interagire 
con i pazienti, oltre che con il team di lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo buone competenze organizzative e gestionali in quanto da 9 anni presto 
servizio attivo presso Seregno Soccorso come soccorritore esecutore volontario 
nell’ambito del 118 (servizio sanitario di urgenza ed emergenza). 

Competenze professionali ▪ Corso pratico elaborazione diete, bm-association, Ospedale Istituti Clinici di 
Perfezionamento – CTO. Corso finalizzato ad approfondire lo sviluppo di diete 
normocaloriche, ipocaloriche e per donne in gravidanza. 

▪ Corsi di formazione sulla piattaforma online Scuola di Nutrizione Salernitana riguardanti: 
gravidanza e allattamento; svezzamento e prima infanzia; menopausa. 

▪ Corsi di formazione sulla piattaforma online Erbernobili riguardanti: disturbi del 
comportamento alimentare, problemi gastroenterologici in età pediatrica e dieta 
FODMAP. 

▪ Corso pratico in “Applicazione clinica della dieta chetogenica”, Università degli Studi di 
Pavia. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

In fede, 
Cristina Bonfanti 

Patente di guida B.  
Automunita. 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

Certificazioni 
 
 
 

Seminari  
 
 
 
 
 
 

Coautrice dello studio sperimentale: “EFFECTS OF PROTEIN-RESTRICTED DIET 
ON THE BODY COMPOSITION OF PATIENTS WITH UREA CYCLE DISORDERS”, 
presentato con poster ed esposto oralmente dalla dottoressa Gasperini Serena (Unità 
Metabolica della fondazione MBBM, Ospedale San Gerardo di Monza) al congresso 
ICIEM 2017, International Congress of Inborn Errors of Metabolism, di Rio de Janeiro. 

 
In giugno 2010 conseguita certificazione presso regione Lombardia “soccorritore 
esecutore operatore DAE” nell’ambito del soccorso sanitario extraospedaliero di 
emergenza urgenza. 

 
Ho partecipato ai seguenti convegni e seminari: 

§ “Milano Pediatria” 2017, 2018 e 2019. 
§ Corsi Bromatech sull’utilizzo di probiotici nel 2018 e nel 2019 
§ SIMMESN 2018 
§ Medicina di Genere "Tutta cuore e cervello" - Donna e Malattie Neurologiche: 

Alimentazione, stili di vita e terapie complementari come nuova concezione di 
cura. (2017) 

§ “Nutrimi”, 12° forum di nutrizione pratica. (2017) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


