
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di Marzia Pellizzato  

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome / Cognome Marzia Pellizzato 

Telefono 

E-mail

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Maggio 2019/oggi 

Founder, Vice Presidente

Membro del Board Scientifico, Coordinamento attività comunicazione 

SIFNut, Società Italiana Formulatori in Nutraceutica 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Gennaio 2018/ oggi 

Founder, Direttore Formulazione Nutraceutica e Marketing 

- Ideazione di nuovi prodotti nutraceutici (food supplement, device) e cosmetici
- Redazione di dossier scientifici di prodotto
- Regolatorio food e device
- Ideazione e redazione di materiali di comunicazione scientifica
- Formazione a medici, farmacisti e forza vendita

Marand Healthcare Science Studio Assiciato

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Giugno 2018/ oggi 

Consulente Scientifico in Formulazione Nutraceutica e Marketing Scientifico 

- Ideazione e formulazione nutraceutica  (food supplement, device) e cosmetici
- Regolatorio food e device
- Elaborazione di strate
- Formazione e coordinazione risorse R&d, marketing in azienda
- Formazione a personale medico, farmacista, forza vendita

Marzia Pellizzato Consulting 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Gennaio 2017/ Giugno 2018 

   Nutraceutical formulation and Scientific Marketing Manager 

Organizzazione, Guida, Controllo e formazione di un team dedicato a: 
- Studio del mercato e degli spazi per il posizionamento di nuovi prodotti
- Ricerca bibliografica
- Ideazione e formulazione di:

nuove materie prime, integratori alimentari, nutraceutici
- Redazione di razionali e dossier scientifici
- Ideazione, redazione e realizzazione di materiali di comunicazione scientifica (presentazioni,

brochure, schede prodotto,sito aziendale sezione R&D,…)
- Ideazione, redazione e realizzazione di strumenti di vendita per la forza commerciale (catalogo

italiano ed estero, applicazioni per I- Pad, gestione area riservata sito,…)
- Formazione della forza vendita per la parte scientifica

Labomar s.r.l. 
Via N.Sauro 35 
31050 Istrana (TV) 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Gennaio 2014 / Dicembre 2016 

  Referente Formulazione e Comunicazione scientifica 
- Individuazione di aree del mercato della salute (italiano e mondiale) più ricettive a nuovi

prodotti
- Ricerca bibliografica
- Ideazione e formulazione di:

nuove materie prime, integratori alimentari, afms, cosmetici e dispositivi medici
- Redazione di razionali e dossier scientifici
- Ideazione, redazione e realizzazione di materiali di comunicazione scientifica (presentazioni,

brochure, schede prodotto,sito aziendale sezione R&D,…)
- Ideazione, redazione e realizzazione di strumenti di vendita per la forza commerciale (catalogo

italiano ed estero, applicazioni per I- Pad, gestione area riservata sito,…)
- Presentazione delle formule sviluppate
- Formazione della forza vendita per la parte scientifica

   Labomar s.r.l. 
Via N.Sauro 35 
31050 Istrana (TV) 

Produttore conto Terzi di Integratori Alimentari, AFMS, Cosmetici, Dispositivi medici. 

Date Settembre 2009 / Dicembre 2013 

  Ricerca e Sviluppo, Regolatorio, Controllo Qualità e Marketing scientifico Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità - Formulazione di integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici a base di attivi vegetali
- Collaborazione con il terzista in merito ai processi produttivi
- Pianificazione di tests e analisi
- Controllo qualità e rilascio lotti prodotto finito
- Controllo qualità e accettazione lotti materie prime
- Auditor presso terzisti/partners
- Ricerca bibliografica
- Ideazione e redazione di testi scientifici (Brochure/depliant) inerenti prodotti o tematiche

scientifiche di interesse aziendale

- Stesura testi packaging e bugiardini

- Ideazione, realizzazione e relazione di presentazioni ppt inerenti prodotti o tematiche
scientifiche di interesse aziendale rivolte a forza vendita o personale sanitario/medico

- Consulenza telefonica e telematica su utilizzo prodotti e tematiche salutistiche da essi trattate

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Prodeco Pharma s.r.l. 
Via G. Toniolo 25/B 
Catelfranco Veneto 

Tipo di attività o settore Commercio Prodotti salutistici fitoterapico a marchio proprio 
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 Date a.s. 2006/2007

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Insegnamento dell’educazione musicale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola media statale, Marsilio, zona Guizza, Padova 

Tipo di attività o settore Scuola media statale 

Date a.s. 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Insegnamento dell’educazione musicale  e della chimica generale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto della Tecnica, indirizzo “Dirigente di comunità”, Rosà (VI) 

Tipo di attività o settore Scuola Superiore privata 

Altre esperienze e competenze 
Cariche - Vicepresidente Sif-Nut (Società italiana Formulatori Nutraceutici)

- Presidente Associazione Culturale Tityrus

Writing - Speach direzionali
- Relazioni per congressi di Medicina
- Lezioni per corsi ECM

Pubblicazioni - Lipomatrix: a novel ascorbylplamitate-based lipid matrix to enhancing enteric absorption
of serenoa repens.  A. Fratter, V.Mason, M.Pellizzato, S.Valier, A.F.G.Cicero, E.Tedesco,
E.Meneghetti, F.Benetti, Int.J.Mol.Sci. 2019, 20(3), 669

- Efficacy and absorption of hyaluronic acid and N-acetyl-D-glucosamine for the treatment
of osteoarthritis: a review. V.Mason, A.Fratter, M.Pellizzato, NutraFoods 2018, volume 17 n.2

- Vitamins bioavailability, diet and prandial status: good tips for great results. V.Mason,
A.Fratter, M.Pellizzato, NutraFoods 2018, volume 17 n.1

- A natural pharma standard supplement formulation to control treatment-related toxicity
and oxidative stress in genitourinary cancer: a preliminary study. Ledda A, Belcaro G,
Dugall M, Luzzi R, Hosoi M, Feragalli B, Cotellese R, Cosentino V, Cosentino M, Eggenhoffner
R, Pellizzato M, Fratter A, Giacomelli L.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Sep;21(18):4196-
4202.

- “Effects of a New Nutraceutical Formulation (Berberine, Red Yeast Rice and Chitosan) on
Non-HDL Cholesterol Levels in Individuals with Dyslipidemia: Results from a Randomized,
Double Blind, Placebo-Controlled Study.”, Spigoni V, Aldigeri R, Antonini M, Micheli MM,
Fantuzzi F, Fratter A, Pellizzato M, Derlindati E, Zavaroni I, Bonadonna RC, Dei Cas A. Int J Mol
Sci. 2017 Jul 12;18(7)

- “Trattato di nutraceutica clinica”, pag 45 -62, SINUT, ed. Scripta manent 2017

Docenze - Corso di specializzazione : integratori alimentari ed erboristici- progettazione, sviluppo, controllo,
regolamentazione
Università di Milano, Anni 2017-2018 -  2019 – 2020

- Corso di Alta Formazione: Nutraceutica Clinica
Università di Padova, Anni 2017-2018 – 2020

- Master II livello in Fitoterapia Clinica
Università di Siena, Anni 2018-2019- 2020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29028078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29028078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28704936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28704936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28704936
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Direzione Artistica - “Modi e Mondi d’acqua” , Evento ETRA, Agenzia A&DWEA, Villa Contarini (Piazzola sul Brenta,
PD) , 2010

Istruzione e formazione 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Data 

Esperto in Affari regolatori  
Corso di Alta Formazione “Affari regolatori” 
Regolatorio di :  
- integratori alimentari
- medical devices
- cosmetici
- farmaci

Alma Laboris 

Novembre 2018/Aprile 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in integratori alimentari 
Corso MIUR di Alta Formazione “Integratori alimentari” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Legislazione
- Interazioni integratori/farmaci
- Botanica: cenni per il riconoscimento delle specie vegetali
- Funzionalità dei fitocomplessi

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Data 

Università “La Sapienza”, Roma 

Ottobre2011/Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Data 

Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Università degli studi di Padova 

Luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Sperimentale in Flauto Dolce, vecchio ordinamento (equipollenza con Laurea 
Specialistica in Flauto Dolce) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conservatorio Statale di Musica A. Steffani, Castelfranco Veneto 

Data Febbraio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Data 

Maturità Classica 

Liceo Classico Giorgione, Castelfranco Veneto 

Giugno 2002 

Italiana Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e), 
Autovalutazione 

Comprensione Parlato Scritto 
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Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 

Firma Marzia Pellizzato 


