Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AGNELLO ELENA

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2015
SC Dietetica e Nutrizione Clinica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2014 a ottobre 2015
Ospedali Riuniti di Rivoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2011 a settembre 2014
Ambulatorio ASL di Collegno e di Condove, ospedale di Susa e di Giaveno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Contratto come dipendente ospedaliero a tempo indeterminato
Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare per pazienti oncologici;
ambulatorio di Nutrizione Clinica per pazienti oncologici;
ambulatorio di Nutrizione Parenterale Domiciliare per pazienti affetti da insufficienza intestinale
cronica benigna

ASL TO3
Contratto come dipendente ASL a tempo pieno e indeterminato
Visite dietologiche ambulatoriali, consulenze nei reparti ospedalieri di nutrizione clinica

ASL TO3
Contratto come dipendente ASL specialista ambulatoriale a tempo determinato
Visite dietologiche ambulatoriali, visite domiciliari di nutrizione clinica, consulenze nei reparti
ospedalieri di nutrizione clinica e dietologia
Da ottobre 2010
Centro Diagnostico Fiat-Sepin, poi CEMEDI, in Torino C.so Massimo D’Azeglio 25
Azienda privata
Consulente in rapporto intra-moenia
Visite dietologiche ambulatoriali
Da maggio a settembre 2011 attività ambulatoriale specialistica
LARC nelle sedi di c.so Venezia e via Sempione in Torino e di Ciriè.
Azienda convenzionata accreditata
Consulente libero professionista
Visite dietologiche private

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2009 a settembre 2010
ASL AT presso SS Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti
ASL AT
medico specialista ambulatoriale con rapporto di lavoro a tempo determinato
Visite dietologiche ambulatoriali, visite domiciliari, consulenze presso i reparti dell’ospedale
Da ottobre 2008 a settembre 2009
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli studi di Torino presso il Centro Pilota
Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’AOU San Giovanni Battista di Torino
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli studi di Torino
Consulente libero professionista
Visite dietologiche ambulatoriali, consulenze presso il reparto ed il DH psichiatrici dell’ospedale
Da novembre 2007 a maggio 2008
Centro Onco-Ematologico Subalpino e la SC di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'AOU San
Giovanni Battista di Torino
AOU San Giovanni Battista di Torino
Consulente libero professionista
Visite dietologiche ambulatoriali, consulenze presso i reparti ed il DH oncologico dell’ospedale
Nell’anno 2001 e da maggio 2006 a ottobre 2007
"Progetto Regionale Multicentrico di Nutrizione Parenterale Domiciliare nel paziente oncologico
non in fase terapeutica attiva", coordinato dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'AOU
S. Giovanni Battista di Torino.
Centro Onco-Ematologico Subalpino e la SC di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'AOU San
Giovanni Battista di Torino
AOU San Giovanni Battista di Torino
Borsa di studio
Visite dietologiche ambulatoriali, consulenze presso i reparti ed il DH oncologico dell’ospedale e
visite domicliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Dal 2001 al 2006
Università di Torino
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione indirizzo Nutrizione Clinica
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione

Nel giugno 2001
Università di Torino e Ordine dei Medici della Provincia di Torino

abilitazione come medico chirurgo e iscrizione all’ordine

Dall’ottobre 1994 al luglio 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia

Diplomata presso il nel 1994
Liceo Classico “Cavour” di Torino
Materie umanistiche e scientifiche, lettere antiche
Diploma di Maturità Classica

ITALIANA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

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”

