FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RADETIC, JOSIPA
99, VIA OBERDAN, 95013, FIUMEFREDDO DI SICILIA, ITALIA
347 722 32 78

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

josipa.radetic@gmail.com
croata
17/02/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 2015 A OGGI
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 2011 A OGGI
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8/11/2009 – 7/11/2010
Naturhouse srl Italia, Via Caselli 11/f, Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2008 – 12/2008
Promedia Italia srl, Via Imre Nagy 13, Mantova
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La sottoscritta RADETIC Josipa autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso
contenuti, ai sensi della Legge n. 196/03 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i
dati sopra indicati

Nutrizione e fitoterapia
Biologa nutrizionista
Docente di A.I.S.D.R.O. S.R.L.S. Scuola di osteopatia

Nutrizione e fitoterapia
Biologa nutrizionista
Rieducazione alimentare, elaborazione di piani alimentari personalizzati e docente per vari corsi
di nutrizione

Nutrizione e dietetica
Consulente nutrizionista
Rieducazione alimentare, elaborazione di piani alimentari personalizzati e formazione di nuove
consulenti NH

Benessere
Consulente
Formazione e assistenza di pacchetti software “Vitalybra” destinati alla raccolta dei dati per

elaborare piani alimentari personalizzati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/2007 – 12/2007
Ca.di. Group srl, Via Pieve Tesino 75, Roma
Medicina, estetica, benessere
Informatore scientifico del farmaco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/2004 – 03/2005
I Viaggi del Ventaglio spa, Via dei Gracchi 35, Milano lavoro svolto presso VentaClub Andilana
Beach – Nosy Be, Madagascar
Turismo
Interprete ambientale e socio-culturale
Far conoscere agli ospiti le bellezze, la natura, la cultura e le abitudini del popolo locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/2004– 05/2004
Life Learning Center, Via della Beverara 123, Bologna
Centro di formazione permanente e ricerca sulle scienze della vita
Esercitatore ed assistente di laboratorio, tutor
Tutor per gli stage di laboratorio per i studenti di scuole medie e superiori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

07/2015 – 02/2018
BIOINDIVIDUAL NUTRITION INSTITUTE -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

11/2009 – 02/2010
SISRAN FIP – Societa Italiana per lo Studio e la Ricerca In Alimentazione e Nutrizione umana
Formazione – Informazione – Perfezionamento Sanitario e Biomedico
Master in Dietetica e nutrizione umana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005 – 2006
Università degli studi di Siena, Facoltà di Farmacia e INDENA spa

• Date

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
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Cetified Bioindividual Nutrition Practitioner

Master in Fitoterapia applicata
ll° livello
2004
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo
11/2003 – 12/2003
I Viaggi del Ventaglio spa, Via dei Gracchi 35, Milano lavoro svolto presso VentaClub Faraana
Sharm el Sheikh, Egitto
Turismo
Stage formativo come interprete ambientale e socio-culturale
1996 - 2004
La sottoscritta RADETIC Josipa autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso
contenuti, ai sensi della Legge n. 196/03 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i
dati sopra indicati

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università di Bologna Facoltà di Scienze MMFN
Laurea in Scienze Biologiche con votazione 107/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

CROATO ]

ALTRE LINGUA
ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

elementare
elementare
elementare
OTTIME. HO FATTO PER 6 ANNI DI SEGUITO CAPO HOSTESS E COORDINATRICE CAPO HOSTESS PER LA
FIERA DI MOTORSHOW DI BOLOGNA PER AUTOGERMA SPA (GRUPPO SKODA) DI VERONA

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME. COME SOPRA

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Microsoft Access,
Internet Explorer e Microsoft Outlook

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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PUBBLICAZIONI

SEMINARI , WORKSHOP E
CORSI DI FORMAZIONE
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 Goffredo S., Airi V., Radetić J., Zaccanti F. 2006: Sexual reproduction of the solitary
sunset cup coral Leptopsammia pruvoti (Scleractinia, Dendrophylliidae) in the Mediterranean. 2.
Quantitative aspects of the annual reproductive cycle. Marine Biology, 148: 923-931. Marine &
Freshwater Biology, IF (2004) = 1.772, HL (2004) > 10, Classe A0.
 Goffredo S., Radetić J., Airi V., Zaccanti F. 2005: Sexual reproduction of the solitary
sunset cup coral Leptopsammia pruvoti (Scleractinia, Dendrophylliidae) in the Mediterranean. 1.
Morphological aspects of gametogenesis and ontogenesis. Marine Biology 147: 485-495. Marine
& Freshwater Biology, IF (2004) = 1.772, HL (2004) > 10, Classe A0.
 Goffredo S., Radetić J., Airi V., Zaccanti F. 2004: Sexual reproduction of the solitary coral
Leptopsammia pruvoti (Scleractinia, Dendrophylliidae) in the Mediterranean. 10th International
Coral Reef Symposium, Okinawa (Giappone) 28 Giugno – 2 Luglio, Classe E2.
 Radetić J., Goffredo S.,Zaccanti F. 2002: Sexual Reproduction in Solitary Corals of the
genus Balanophyllia (Scleractinia, Dendrophyllidae): is there a correlation between sexual
condition and mode of environmental colonization? International Society for Reef Studies
European Meeting, Cambridge (Inghilterra) 4-7 Settembre, Classe E2.

”Propedeutica nutrizionale”
“Alimentazione in età pediatrica”
Formazione professionale in neuroendocrinologia”
“Gut check exploring your microbiome”
“Phytoterapia applicata, macro e micro nutrizione”
“L'equilibrio del sistema ormonalee il metabolismo”
“Il dimagrimento sistemico”
“PCOS: Strategie nutrizionali”
“Ginecologia e integratori, modalità e utilizzo”
“Microbioma e Barriera Intestinale: batteri, zonulina e glutine come fattori infiammatori”
“Dietologia e nutrizione nella quotidianità professionale”
“ Il peso corporeo: un approccio nutrizionale e comportamentale”
“Riabilitazione nutrizionale nei disturbi del comportamento alimentare”
“Benessere e nutrizione: dal farmaco all’alimento”
“Fitoembrioestratti: strumenti di salutogenesi”
“Nutrizione al femminile”
...

La sottoscritta RADETIC Josipa autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso
contenuti, ai sensi della Legge n. 196/03 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i
dati sopra indicati

