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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
-Dal 2010 al 2015 

Attività di tirocinio presso l’ospedale civile Sant’ Anna e San Sebastiano di 
Caserta come biologo specialista in scienze dell’alimentazione 

 -Dal 2009 ad 2014 Diploma di specializzazione in scienze dell’alimentazione con voto 70/70 e 
lode conseguito presso la facoltà di medicina e chirurgia della 
Seconda Università di Napoli, con tesi dal titolo effetti metabolici di un 
dolcificante a base di eritritolo e fruttosio. 

 -Dal 2009 Iscritto all’ordine nazionale dei biologi sezione A n.060418 

 
 -Dal 2006 al 2008 

Laurea specialistica in Biologia con voto 110/110 e lode. conseguita 
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Lavoro di tesi svolto 
presso il dipartimento di chimica organica, dove sono state apprese 
metodiche di estrazione ed HPLC,LC/MS. 

 
-Dal 2001 al 2006 

Laurea in Scienze Biologiche N.O. orientamento Biosanitario con votazione 
107/110.Conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 -Dal 01/03/2006 al 5/04/2006 Attività di tirocinio pre-laurea, come Biologo analista, l’ospedale civile di 
Caserta (Ce). 

 -Dal 1995 al 2001 Diploma di Odontotecnico presso l’istituto professionale “Alfonso 
Casanova” Piazzetta Casanova Napoli 

Nome ROMEO ALESSANDRO 
 

Residenza Caserta 

Telefono 3488934567 
 

E-mail romeoa@nutrizionebio.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 05/12/1980 
 

mailto:romeoa@nutrizionebio.it


 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Capacità e 

competenze 

Informatiche 

 

 Dal 2018 Nutrizionista presso Casertana FC 
 

 Dal 2012 al 2013 Elaborazione di menù di bordo per Tirrenia Navigazioni 
 

    Dal 2009 Libera professione come biologo nutrizionista
 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 
 

INGLESE  

 

 

OTTIMA 

BUONA 

BUONA 

 
 
 

 
Conoscenze tecnico analitiche per laboratorio chimico (HPLC analitica e 
preparativa); Utilizzo di apparecchiature per l’analisi BIA 

 

Ottima conoscenza hardware e software (pacchetto 
Office, Explorer e Outlook) 

 

 

PATENTE Patente B, rilasciata nel 1999 



PUBBLICAZIONI E POSTER 

 
 Boccalone E., A.Costantino, M.Vacca , M. Romeo, A.Romeo, R.Capriello ,M.Parillo 

(2010)Indagine sul consumo di acqua minerale in Campania 

 Cerchia S., M.Romeo, C. Picierno, A. Romeo, M.Vacca, M. Zibella, R.Capriello, M. 
Parillo (2010) Indagine sulla qualità del vitto offerto ai pazienti che afferiscono presso 
l'Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta 

 R.Capriello,M.Romeo,M.G.Zibella,R.Iannone,A.Romeo,V.F.Papa,A.Costantino, M.Nacca 
UOSD AORN Sant’anna e San Sebastiano Caserta (2013) Acne e dieta 

 Romeo A., Romeo M.,(2012) “Il maialino nero casertano l’orgoglio suino italiano” 
ADI magazine 1.2012;16 

 A. Romeo, D. Pirozzi,E. Griffo, A. Mangione, P. Cipriano, O. Vaccaro (2014) “Effetti 
metabolici di un nuovo dolcificante (Essenza di Natura)” ADI magazine 

 A. Romeo, Romeo M, R.Capriello, A.Costantino, V.F.Papa. “Correlazione tra stato 
nutrizionale e deficit delle funzioni cognitive” Congresso SINPE 2015 

 

CORSI E CONGRESSI 
 

 Corso di formazione FAD in qualità di relatore “Slam sport summit dallo sport individuale 

allo sport di squadra” con relazione “il ruolo della nutrizione nel recupero dagli 

infortuni”,  2021

 Corso di formazione in qualità di relatore “Slam sport summit dallo sport individuale allo 

sport di squadra” con relazione “il ruolo della nutrizione nel recupero dagli infortuni”, 

Napoli 2019

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “Diabete e tecnologia: una sfida per il 

diabetologo clinico” - san marco evangelista Novembre 2018

 Corso di formazione e aggiornamento FAD ECM: "La comprensione del paziente: dalla 
composizione corporea agli aspetti nutrizionali in condizioni fisio-patologiche"

 Seminario sulla nutrizione “L’evoluzione nutrizionale nel calcio: fasi evolutive e diversità per 

genere” Coverciano 15 ottobre 2018

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “Sport integrazione e nutrizione” gennaio 2018.

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “Diabete e cuore” ottobre 2017.

 Congresso nazionale ENPAB “ I nuovi orizzonti della biologia” settembre 2016.

 Corso FAD 50 crediti ECM "Disturbi del comportamento alimentare: diagnosi precoce e 

appropriatezza delle cure" on line 2016

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “Sport e attività fisica nelle varie fasce di età, 

alimentazione e integrazione” maggio 2016 Santa Maria CV

 Corso di formazione “Mr Allegri camp 2016” corso tecnico, con riferimenti all’alimentazione 

del calciatore professionista.

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “Celiachia e le condizioni patologiche associate” 

maggio 2016.
 Corso di “Consulente tecnico-scientifico del sistema HACCP e sicurezza alimentare”. 

Frosinone 17/18 Aprile 2015

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: "1° congresso innovazione in nutrizione” marzo 

2013.

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: "Congresso regionale adi campania. alimenti e 

nutrizione, tra gusto e salute" tenutosi a Cava de' Tirreni (SA) dal 2 al 3 ottobre 2015.

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “60° anniversario ADI(Associazione Italiana 

e Dietetica e Nutrizione Clinica)” dalla dietetica alla nutrizione clinica , energia e 

salute.Napoli;

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “Dal Naturale all’artificiale in nutrizione 

pediatrica”, in collaborazione con il consorzio ISMESS (istituto sanitario 

scienze sanitarie).Napoli;

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “il diario alimentare on line” , ricerca scientifica 

e tecnologica moderna per la gestione del peso, in collaborazione con la società 

ABOCA.(Arezzo 2010);

 Corso di formazione e aggiornamento ECM:”stili di vita e comportamento alimentare in 

età evolutiva ”, progetto nazionale DiCAEv.(Napoli 2010);



 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “nutrizione e rischio cardiovascolare” (Avellino



2010); 
 Corso di formazione e aggiornamento ECM: XIX Congresso nazionale ADI “dalla dietetica 

alla nutrizione clinica-energia e salute. Napoli 10-13 novembre 2010;
 Corso di formazione e aggiornamento ECM: “La nutrizione enterale dall’ospedale al territorio”

Ospedale S.Giuseppe Moscati Avellino 17 giugno 2010; 
 Corso di formazione e aggiornamento ECM: 1° aggiornamento continuo sulle basi 

medico scientifiche della nutrizione vegetariana. FAD;

 Corso di formazione e aggiornamento ECM: 2° aggiornamento continuo sulle basi 

medico scientifiche della nutrizione vegetariana. FAD;

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03 e successive modifiche 


