
	  

	  

PROFILO PROFESSIONALE 
 

DATI PERSONALI ED ANAGRAFICI 
Nome: Fabrizio 
Cognome: Malipiero 
Luogo e data di nascita: Bologna, Italia, 16 Giugno 1976 
Abitazione: via Savioli n°17, 40137, BOLOGNA 
Telefono: 051-391089 ; 335-6433935; 
Indirizzo e-mail: f.malipiero@docfaber.com 
Indirizzo web: www.docfaber.com 
 
FORMAZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Prima laurea conseguita presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna a 
pieni voti (110 e lode)con specializzazione Fisiologico-Nutrizionale.  
Durante tale corso di laurea, vinta Borsa di Studio di 1 anno presso l’Università di 
Parigi di “Sciences Pharmaceutiques” e presso l’Ospedale Pitié-Salpétrière, dove 
mi sono occupato di ricerche sullo stress ossidativo, radicali liberi, vitamina E e 
modulazioni antiossidanti in colture cellulari umane. 
Terminato tale corso di laurea, ho lavorato in diverse Farmacie come 
collaboratore specializzandomi nel contempo in campo di integrazione 
nutrizionale, fitoterapia e dietologia, frequentando corsi di formazione e 
perfezionamento in Dietetica Clinica presso L’università di Siena e presso 
L’Ospedale Maggiore di Bologna. 
Dopo un periodo formativo, ho deciso di ottimizzare la mia formazione in campo 
dietologico iscrivendomi al Corso di Laurea in Dietistica, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Bologna, ottenendone il diploma di laurea con pieni voti (110 e lode), 
con tirocinio ed apprendistato post-laurea presso l’Ospedale S. Orsola di Bologna 
(Dip. Endocrinologia Prof. Pasquali, e Dip. Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Prof. Franzoni) 
Dal 2006, come dietista mi occupo di Nutrizione e Dietetica applicata  al 
Benessere e al corretto stile di vita, alla Prevenzione “Anti-age” e al Fitness, 
all’Educazione Alimentare e Diet Coaching 
Alcune mie collaborazioni in questi anni sono state: 
Hotel Palace di Merano-Espace Henri Chenot (Merano),  
Linea Cosmetica Villa Paradiso e relativa Beauty Farm (Manerba del Garda),  
Clinica Ospedaliera Privata Villalba - Bologna (Gruppo Cardiologico VillaMaria), 
Wellness Hotel Belvedere (Riccione),  
Poliambulatorio Polispecialistico Astoria di Mezzolara di Budrio (Bologna), 
Centro Benessere e di Dimagrimento Mayumi (Monza), 
Centro di Educazione alimentare e Dimagrimento (Casale Monferrato). 
 
 
 



	  

	  

Attualmente, le mie attività sono: 
- Libera professione presso studio medico privato a Bologna (Centro Medico 

Porta Mascarella) e a Reggio Emilia (Centro Medico Palmer) 

- Educatore Alimentare presso varie associazioni culturali 

- Consulente nutrizionista per Farmacie e Centri Erboristici a Bologna, Rovigo, 
Firenze, Rimini e Valenza. 

 
Sono consulente per diversi blog, siti web scientifici e riviste con articoli su curiosità 
alimentari, nutrizione e principi dietologici. 
Sono referente scientifico ASAS (Associazione per la Salute correlata 
all'Alimentazione e agli Stili di vita) per la nutrizione e l’educazione alimentare. 
Iscritto ANDID (Associazione Nazionale Dietisti Italiani) 
Iscritto ANSISA (Associazione Specialisti Scienza dell’Alimentazione	  


