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La Dott.ssa Francesca Bomentre prima di terminare la carriera
Universitaria ha seguito studi relativi alla nutrizione del corpo
umano, approfondendo con passione e interesse temi riguardanti
il benessere della donna.

Consegue una prima Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della
Salute presso l’Università degli Studi di Rende con una tesi dal 
titolo Nutrigenetica e Nutrigenomica per la prevenzione e il 
trattamento del rischio cardiovascolare. Successivamente si
specializza presso l’Università degli Studi di Perugia in Scienze
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana con una tesi dal titolo
Obesità e Chirurgia Bariatrica: approccio nutrizionale nel pre e 
post operatorio.

La sua esperienza inizia all’interno del reparto di Nefrologia
dell’Ospedale Civile di Rossano Calabro dove affianca il team di 
Nutrizionisti nell’elaborazione di Piani Alimentari per i pazienti in 
ricovero. Successivamente, e dopo la Laurea Magistrale, si
trasferisce nel reparto di Endocrinologia dell’Ospedale S.Maria
dell’Annunziata di Perugia affiancando un team di nutrizionisti
esperti, dietisti ed endocrinologi nello sviluppo di Piani alimentari
mirati.

Da Gennaio 2021, entra come libera professionista nel Policlinico di 
Eccellenza del Dott. Alfonso Guido e propone il suo Percorso
mirato per educare alla sana alimentazione al fine di prevenire e 
curare disturbi gastrointestinali, cardiovascolari, tiroidei e per 
seguire diversi pazienti in un percorso di dimagrimento bilanciato.

Il suo approccio amabile e professionale e l’utilizzo di 
strumentazioni tecnologiche finalizzate alla misurazione dei
parametri antropometrici della persona e all’analisi
biompedenziometrica, le hanno permesso di entrare a far parte del 
team di Consulenti Nutrizionali del Gruppo Metodo Srl di Milano 
dove svolge diversi incontri di consulenza presso le farmacie
partner del Gruppo in Emilia Romagna.

Da Settembre 2022, ricopre il ruolo di Biologa Nutrizionista anche
presso il noto Gruppo Fema di Bologna, per cui si occupa
dell’elaborazione di Piani alimentari speciali realizzati attraverso le 
positività di Test Genetici riscontrate nei suoi pazienti.

Ad oggi, oltre all’operatività presso i Gruppi citati, opera anche
presso il poliambulatorio AP MED di Parma in qualità di 
responsabile del servizi nutrizionali del centro.

https://www.linkedin.com/in/francesca-bomentre-665a34212/
https://www.instagram.com/alimenta.nutre/
https://www.facebook.com/alimenta.nutre/
https://www.tiktok.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40alimenta_nutre&lang=en&enter_method=mandatory
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B393246313616&text=Dott.ssa+Francesca+vorrei+avere+delle+informazioni+per&app_absent=0
https://studiomedicoguido.it/
https://www.gruppometodo.com/
https://www.gruppofema.com/


«Insegno alle persone ad alimentare 
il proprio corpo, fino a renderle 
autonome nella gestione dei pasti, 
dentro e fuori casa.»
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Tesi sull’Obesità e Chirurgia Bariatrica: 
approccio nutrizionale nel pre e post operatorio.

LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA

A.A 2017 - 2019UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Biologa Nutrizionista

Iscrizione Albo AA_087565

Tesi su Nutrigenetica e Nutrigenomica per la 
prevenzione e il trattamento del rischio cardiovascolare.

LAUREA IN 
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA SALUTE

A.A 2010 - 2017UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Affiancamento a nutrizionisti, dietisti ed endocrinologi 
nel reparto di Endocrinologia e Malattie Metaboliche.

OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA
TIROCINIO

Settembre/Ottobre 2019 - Perugia
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Consulenza nutrizionale mirata e individuazione della 
giusta integrazione a supporto presso le farmacie partner 
del Gruppo. 

GRUPPO METODO SRL
CONSULENTE NUTRIZIONALE in libera professione

Da Marzo 2022 – Parma (PR)

Affiancamento nell’elaborazione di Piani Alimentari 
per il reparto di Nefrologia.

OSPEDALE CIVILE NICOLA GIANNETTASIO
TIROCINIO

Novembre 2013 – Corigliano Rossano (CS)

FRANCESCA
BOMENTRE

LE MIE CERTIFICAZIONI

In possesso di Certificazione Verde Covid rafforzata.

Elaborazione di Piani Alimentari per dimagrimento, 
patologie cardiovascolari, tiroidee e gastrointestinali, 
nutrizione mirata per la donna, in tutte le fasi della vita.

POLIAMBULATORIO MEDICO D’ECCELLENZA DOTT.GUIDO
LIBERO PROFESSIONISTA - alimenta

Da Gennaio 2021 – Spezzano Albanese (CS)

Elaborazione di Piani alimentari speciali realizzati sulle 
specifiche positività emerse da Test Genetici.

GRUPPO FEMA
BIOLOGA NUTRIZIONISTA in libera professione

Da Settembre 2022 – Parma (PR)

Nutrigest

Elaborazione di piani nutrizionali specifici per le donne 
iscritte ai servizi del franchising.

CURVES PARMA – REGGIO EMILIA
CONSULENTE NUTRIZIONALE in libera professione 

Da Novembre  2022 – Parma (PR ), Reggio Emilia (RE)

Elaborazioni di piani alimentari personalizzati per i 
pazienti del polimambulatorio a seguito dell’anamnesi 
fisiologica e patologica. 

POLIAMBULATORIO AP MED – PARMA
BIOLOGA NUTRIZIONISTA in libera professione 

Da Novembre  2022 – Parma (PR )

COLLABORATRICE
BLOG NUTRIVIVA
Da Marzo 2022 – www.nutriviva.it
Pubblicazione online di articoli, ricette e consigli 
per diffondere una corretta e sana alimentazione.

https://drive.google.com/drive/folders/1I0w0kVgA0joKUqU9isYcUZKV7_9PEHPC?usp=sharing
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