
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

 
Telefono 

 

 
Michele Fiore 

Via Angelo Senatore Custode Masciale, 3 – 70032 

Bitonto (BA) 

080/3741556 Cellulare : +39 3935391251 

 
E-mail dr.michelefiore@gmail.com 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

15/05/1987 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datoredi 
lavoro 

• Principali mansioni eresponsabilità 

 
05/2016 – ad ora 

Libero Professionista 

 

Elaborazione Piani nutrizionali personalizzati 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto diistruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nellaclassificazione 
nazionale (sepertinente) 

09/2001 - 07/2006 

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Via Generale Plannelli 

70032 Bitonto (BA) 

Italiano, Matematica, Fisica, Scienze, Lingua Straniera,Informatica 

 
Diploma Maturità Scientifica 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto diistruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dellostudio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nellaclassificazione 
nazionale (sepertinente) 

10/2007 - 10/2011 

Campus Universitario di Bari, via Orabona n.4 

70121 Bari ( BA ) 

Fisiologia della Nutrizione, Biochimica, Biologia Molecolare, Chimica, 
Matematica, Fisica, Patologia, Microbiologia 

Laurea in Scienze Biosanitarie 

Laurea di I° livello. 

mailto:dr.michelefiore@gmail.com


• Date (da – a) 10/2011 - 03/2014 

• Nome e tipo di istituto diistruzione 
o formazione 

Campus Universitario di Bari, via Orabona n.4 70121 

Bari ( BA ) 

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dellostudio 

Fisiologia della Nutrizione, Biochimica della nutrizione, Biologia 
Molecolare, Igiene, Chimica degli alimenti 

• Qualificaconseguita Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie indirizzo Nutrizionistico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (sepertinente) 

 

 

• Date (da – 
a) 

• Nome e tipo di istituto diistruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 
dello studio 

 

 
 Qualificaconseguita 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA 

 

 
ALTRA(E) 

 
LINGUA(E) ALTRA(E) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Laurea di II° livello. Voto 109/110 

 
 

02/2015 - 01/2016 

Istituto di Alta Formazione, via G. Baglivi n.6 

00161 Roma ( RM ) 

 
Dieta equilibrate, Alimentazione e sport, Dietoterapia nell’obesità, 

Dietoterapia delle Dislipidemie, DCA: Disturbi del Comportamento 

alimentare classificazione e diagnosi 

 
 

Master in Dietologia e Nutrizione 

 

 
 Iscritto Albo dei Biologi Num. AA_074471 

 
 Attestato di frequenza al corso “ Igiene e sicurezza dei prodotti 

agroalimentari “ 

 

 Attestato di frequenza al corso “ Alimentazione consapevole e 
sana nutrizione” 

 
 Attestato di frequenza al corso “ Alimentazione e sport” 

 

 Attestato di frequenza al corso “DCA” 

 
 Attestato di frequenza al corso “ Nutrizione Vegetariana e 

vegana” 

 

 
 

 
 

 
 

  Italiano 

 

 
Inglese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

Spagnolo :Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

Sono in grado di relazionarmi in modo chiaro e preciso con persone di 

diversa cultura grazie alle mie esperienze lavorative e culturali. 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui 

era indispensabile la collaborazione e con modalità orarie varie. 

(turni, fine settimana). 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al 
rapporto con il pubblico/clientela. 

 

 
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows. 

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS. 

Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office. 

Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la 

navigazione internet. 

Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica. 

 
 

 

 
In possesso del certificato ECDL. 

 

Ho conseguito i brevetti di nuoto presso il Cus Bari. 

 

 

 
 
 

B - Auto munito 

 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003”. 


