
Simona Marengo     
Via 24 Maggio, 34 
10048 Vinovo (TO)
Tel.: 338/4679607
e-mail: info@simonamarengo.it

 

Dati personali 

Luogo e data di nascita: Torino, 11 Settembre 1973
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Sposata (mamma di 2 bimbi)
Iscrizione all’Albo dei Biologi n° 051534

Formazione

Anno accademico 92/93  
Diploma di scuola magistrale psicopedagogico più anno integrativo.
Votazione finale: 50/60

Anno accademico 97/98  
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze MFN, Laurea in Scienze 
Biologiche, indirizzo specialistico Biomolecolare. Votazione finale: 102/110. 

Formazione post-lauram

Novembre 2000: 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo

2001-2002 
Università degli Studi di Milano, Specializzazione in “Biologia modellistica della 
Nutrizione Umana” 
Corso di formazione in “psiconeuroendocrinoimmunologia e omeopatia”

2005:
Master di primo livello in comunicazione presso la Com.unico training school
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2009
Master in “obesità infantile: strategie nutrizionali dalla gravidanza all’età scolare”

2011
Master in “Alimentazione e Sport”
Corso di specializzazione in “diagnostica delle reazioni avverse agli alimenti”

2012
Corso di formazione in “Medicina sistemica: dallo stress alle malattie croniche”
Corso di formazione in “Sicurezza alimentare e/o patologie correlate”

2013
Corso di formazione in “ Terapia della diabesità: strategie multidisciplinari a 
confronto

2014
Corso di formazione in “alimenti culture e malattie”
Corso di formazione in “biofarmaceutica nello sviluppo della nutraceutica”
Corso di formazine in “ nutrizione e sport” scuola sanis 
Corso di formazione in “Manovre salvavita pediatriche”

Esperienze lavorative

Settembre’98-Novembre 2000:
Ricercatore tirocinante presso il Dipartimento di Medicina ed Oncologia 
Sperimentale dell’ospedale Molinette di Torino  (Divisione di Ematologia Prof. 
Pileri)

Docente del seminario di aggiornamento, del personale medico dell’ospedale 
Molinette di Torino, sulla biologia cellulare di Prof. Lina Matera
Pubblicazioni: “ Expression of prolactin and prolactin receptors by non-Hodgkin's 
lymphoma cells. Int. J. Cancer 85(1):124-30

Dicembre 2000 – dicembre 2001:  
Direzione scientifica e formazione del personale a livello regionale e nazionale nel 
progetto “Sinergia” Grunenthal - Formenti – PiemontFarm presso la ditta S.T. & 
Piemont Farm
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Esperienze lavorative in campo nutrizionale

Dall’Anno 2002 ad oggi

- Consulente nutrizionale della società MO.BI.DIQ di controllo delle qualità alimentari 
nella grande distribuzione e forniture mense scolastiche
- Consulente nutrizionale società Sport-Lab di fornitura diete personalizzate a grandi 
centri sportivi come Fitness First e Down Town
- Consulente nutrizionale Nestlè
- Intervista TV come esperta nutrizionista alla trasmissione “uno mattina” su Rai 2
- Interviste settimanali sulla stazione radio RADIO RUN
- Giornalista scientifico-nutrizionista dalla rivista Professione Fitness
- Nutrizionista in Studi medici privati: Centro di fecondazione assistita LIVET,  
Poliambulatorio dott. Martinese, Wellness club, Armonia Club, Sport city, Ronchi 
verdi
- Docente dei corsi di alimentazione presso i comuni di Vinovo, Piobesi Torinese e 
Candiolo 
- Nutrizionista presso il mio studio privato in Vinovo

- Seguo numerosi bambini e donne in gravidanza, persone che svolgono attività 
fisica saltuariamente e numerosi atleti e squadre di alto livello, alcuni/e sono 
elencati/e di seguito:
Ciclismo: EDILCASE, atleti ESEMPI: DAVIDE GALLO, ENRICO DOGLIOTTI, 
RAVAGNANI GIANLUCA E DARIO, PAOLA SCAGLIONE E NUMEROSI 
ATLETI MINORI
podismo: BASE RUNNING, CUS TORINO, atleti ESEMPI: PAOLO GIODA, 
TERRITO GIANLUCA, FABIOLA CONTI, ANDREA RIU, VALERIA 
MARASCO E NUMEROSI ATLETI MINORI
atleti triathlon: BRUNO PASQUALINI, GABRIELE VERGANO, MONICA CIBIN 
E NUMEROSI ATLETI MINORI

Seguo inoltre numerosi atleti nelle discipline di basket e pallavolo di categolrie A2 e 
B1, del calcio femminile (juventus) e del pattinaggio NAZIONALE juniores 

Conoscenze linguistiche
Lingua inglese letta, parlata e scritta. 
Permanenza in Malta per soggiorno-studio e frequenza del corso intensivo durante i 
mesi di Dicembre 2001 e Gennaio 2002 presso l’istituto NSTS

Conoscenze informatiche  
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Buona conoscenza ed utilizzo dei pacchetti office e dei sistemi Apple

Altre informazioni
Ho partecipato a gare di endurance, in particolare Triathlon (nuoto, ciclismo, 
podismo) 
Sono allenatore certificato FIPAV (federazione italiana pallavolo) anche se non più 
praticante da alcuni anni.
Ho insegnato attività sportive di vario genere nelle maggiori palestre di Torino, 
come Sport City, Ronchi Verdi, Fitness First, American club ed altre, durante il mio 
corso di studi fino al completamento della specializzazione post-lauream
Anche per questi motivi si è sviluppata la mia attenzione verso l’alimentazione 
sportiva

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
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