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TITOLO DI STUDIO LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE c/o la Sapienza di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Compie  gli studi inferiori e superiori  presso il  liceo  classico S.
Apollinare di  Roma  ove consegue la maturita’.

Si  laurea in Scienze Biologiche presso  l’Universita’  degli  Studi
di Roma  “La  Sapienza”, con tesi sperimentale presso l’Istituto
di Anatomia Comparata. 

Consegue  il  diploma  di  Erborista   presso  L’Universita’  degli
Studi di Siena.

Successivamente   alla  laurea  e’   ospitato,   per  due   anni,
dall’Istituto  di  Botanica   dell’Universita’   di   Roma,  alle
dipendenze  del  Prof.  Valerio Giacomini ove  porta a termine
studi di Etnobotanica  e Botanica Farmaceutica.

Nel corso degli anni consegue vari diplomi di partecipazione a
congressi nazionali ed internazionali di medicina.

Effettua  viaggi  di  studio  in  molte  parti  del  mondo  di  cui  si
enunciano alcuni tra i più significativi:

-Cina presso l’Accademia Sinica di Pechino, 

-Spagna  presso  la  Facoltà  di  Farmacia  dell’Università  di
Valencia,

-Australia presso il Kings Park,

-Inghilterra presso la casa Farmaceutica Nelson,

-Tanzania presso l’Università di Arusha,

-Messico  presso  l’istituto  di  Microbiologia  dell’Università  di
Città del Messico,

-Negli Stati Uniti d’America presso l’Università della California,

-E’ relatore e moderatore ad innumerevoli congressi nazionali
ed internazionali di medicina.



-Studia sperimentalmente in vitro ed in clinica nuovi prodotti e
tecnologie per la terapia della pelle e degli annessi cutanei.

ESPERIENZE PROFESSIONALI -Docente  incaricato  per  l’insegnamento  della  BOTANICA
FARMACEUTICA  prima  e  poi  di  CHIMICA  DELLE  SOSTANZE
NATURALI  nel  corso  di  Laurea  in  Scienze  e  Tecnologie
Cosmetologiche,  presso  la  facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia
dell’Università Cattolica Agostino Gemelli di Roma;

-Membro incaricato  del Centro di Ricerca sulle Biotecnologie 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;

-Docente  incaricato  per  l’insegnamento  della  BOTANICA
FARMACEUTICA  e  di  FITOTERAPIA  presso  la  Scuola
Internazionale  di  Specializzazione  in  Medicina  Estetica,
Fatebenefratelli – Roma;

-Docente  incaricato  per  l’insegnamento  della  BOTANICA
FARMACEUTICA  e  di  FITOTERAPIA  presso  il  Master  in
Dermatologia Università la Sapienza di Tor Vergata a Roma;

 
-Membro del consiglio direttivo della SIME (Società Italiana di 
Medicina Estetica);

-Fondatore e presidente dell’Associazione senza fini di lucro: 
“Amici della Scienza”;

-Direttore dei Laboratori Nardi s.r.l.
Ricerca e produzione di prodotti per la  pelle e prodotti 
salutistici

TESTI PUBBLICATI ED IN VIA 
DI PUBBLICAZIONE

-“Appunti  di  Botanica   Farmaceutica   e  Fitocosmesi”,
Universita’  Cattolica del Sacro Cuore Roma pag.240; (1987)

 -“Apiterapia”,  ed.  Aporie Roma pag. 200; (1992)

 -“Corso   ragionato   di  Botanica   Farmaceutica   per
cosmetologi”,  ed.  Aboca Sansepolcro Arezzo; (in stampa)

-  “A  far  belle  le  donne  di  Piero”  escursus  storico  sulla



formalistica del 500,  ed.  Aboca Sansepolcro Arezzo; (2010)

-“La Cellulite – identificazione e terapie” ed. Tecniche nuove,
Milano, pag. 265; (2001)

-Capelli  (titolo  da  definire)  ed.  Tecniche  nuove,  Milano.  (in
stampa)

-“Corso di fitoterapia per medici” ed. Tecniche nuove, Milano.
(in stampa)

-Articoli  scientifici  su  innumerevoli  riviste  nazionali  ed
internazionali

    


