
Giada Ravera  

 

Dati personali 

 

Data, luogo di nascita: 20/05/1993, Pietra Ligure (SV) 

 

Esperienze lavorative 

 

• da 27/11/2017 a 11/06/2018 - DS Medica SRL, Viale Monza 133 - MILANO (MI) 

Ruolo: Tirocinante  

Mansioni: Assistenza telefonica post vendita ai clienti.  

 

• da 12/06/2018 ad oggi - DS Medica SRL, Viale Monza 133 - MILANO (MI) 

Ruolo: Apprendista 

Mansioni: Customer Care 

 

Altre esperienze 

 

• 28/02/2015 – “Il cervello della pancia”, SIPNEI Genova - Starhotels President. 

L'asse cervello-intestino; antropologia dell'alimentazione; le basi nutrizionali delle 

emozioni; microbiota e sindrome metabolica; trattamento manipolativo osteopatico e 

relazioni viscerali; benessere intestinale e respirazione; espressione e postura; emozioni e 

salute.  
 

• da 20/04/2017 a 21/04/2017 - “Connettersi, conoscere, curare”, NutriMI XI Forum di 

Nutrizione Pratica, Fondazione Stelline - Corso Magenta 61, Milano.  

Sicurezza alimentare globale e nutrizione; infiammazione e salute ‘Globale’; workshop in 

collaborazione con Sinu (alimentazione vegetariana e vegana); nutrizione in 

gravidanza/allattamento e nei primi 1000 giorni di vita; nutrizione e prevenzione; nutrition 

education. 

• 11/11/2017 - “Update su Adiposità, Composizione Corporea e Dieta Chetogenica” - 

Ramada Plaza by Wyndham Milano 

Workshop teorico - pratico coordinato dal Prof. Maurizio Ceccarelli 

 

• 20/04/2018 - “Valutazione della Composizione Corporea con Bioimpedenziometria 

Convenzionale e Vettoriale”, JATREIA SRL - Hotel Berna Milano 

 

• da 25/09/2018 a 27/09/2019 - “Back to school at work: scuola della schiena nei luoghi 

di lavoro”, HIRELIA SRL - Viale Monza 133, Milano. 

 

• da 15/11/2019 a 16/11/2019 - “Nuove metodologie di valutazione, alimentazione e 

tecniche di recupero applicate alla medicina del ciclismo”, XXVIII Convegno della 

Associazione Italiana Medici del Ciclismo (A.I.Me.C.) - Hotel Fattoria La Principina – 

Centro Congressi, Grosseto. 
 

• da ottobre a dicembre 2019 - Corso di formazione apprendistato. CFP Vigorelli – 

AFOL Metropolitana, Milano. 
 



• dal 28/01/2021 al 18/02/2021 – “Corso di formazione generale sui rischi legati 

all’utilizzo del videoterminale e sui rischi presenti in ufficio”, STAI - Via Teodosio 74, 

Milano. 

 

Istruzione 

 

• 2012 - Diploma: Maturità Scientifica  

      Liceo Scientifico O. Grassi, Savona (SV) 

 

• da 2012 a 2015 - Università degli Studi di GENOVA 

Dipartimento di SCIENZE della TERRA, dell'AMBIENTE e della VITA 

11/11/2015 Laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13) 

Votazione: 110/110 e Lode.  

 

• da 2015 a 2017 - Università degli Studi di MILANO  

Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE 

16/10/2017 Laurea magistrale in Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione (LM-6) 

Votazione: 110/110 e Lode. 

 

• 06/12/2018 - Università degli Studi di MILANO  

Abilitazione all’esercizio della professione di: F6 Biologo (Sezione A) 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Inglese: B2 - Autonomo (UniMi) 

 

Conoscenze informatiche 
 

• Ottime capacità di utilizzo di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel, 

PowerPoint, etc...) 

• Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica 

• Ottime capacità di utilizzo del software Prism 5 

 

Informazioni aggiuntive 

Sono una persona dotata di grande entusiasmo e che, con approccio positivo, è in grado di 

gestire in maniera eccellente tanto i rapporti con i colleghi, quanto il lavoro svolto in 

autonomia. Lo stesso approccio positivo mi guida nella scelta del mio percorso, che guardo 

con ambizione e ottimismo. 

 

 

 

 

 



Attuale situazione contrattuale 

Contratto di apprendistato con livello di inquadramento da 5 a 3. CCNL del settore 

Commercio. 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali. 

 

Milano, 13/04/2021 

 

Giada Ravera 

 


