FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome / Cognome

Simona Cossai

Indirizzo di residenza e ITALIA
domicilio
Telefono
E-mail
PEC
Cittadinanza Italiana
Data e luogo di nascita F
Sesso

Occupazione COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO DIETISTA Cat. "D"
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
presso SC DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA
Azienda Ospedaliero Universitaria CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Presidio Ospedaliero Molinette
dal 04/01/2021 in data odierna
Ambiti di specializzazione - Disturbi dell’alimentazione e del peso (anoressia, bulimia, NAS, BED e obesità): attività di

ambulatorio e di Day Hospital psichiatrico, assistenza al pasto, terapia psicoeducazionale di
gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS in regime di Day Hospital, terapia
psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da BED e obesità in regime
ambulatoriale, educazione e riabilitazione nutrizionale di soggetti con gravi disturbi del
comportamento alimentare inseriti in un percorso di Day Hospital psichiatrico
- Attività di ricerca nell'ambito della diagnosi, prevenzione e trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare presso l'ambulatorio e il Day Hospital psichiatrico
- Partecipante del Gruppo di lavoro nella macro-area nutrizione clinica "Disturbi del
Comportamento Alimentare" dell' ANDID (Associazione Nazionale Dietisti)
- Riabilitazione nutrizionale, malnutrizione, iponutrizione e disfagia, terapia psicoeducazionale
di gruppo rivolta a pazienti in trattamento riabilitativo da alcol-farmaco-dipendenze e agli ospiti
in trattamento riabilitativo presso l'unità forense
- Educazione alimentare ed educazione al consumo consapevole in ambito scolastico e delle
collettività
- Attività di didattica complementare del modulo "Scienze tecniche dietetiche 9" - Insegnamento
Nutrizione Clinica 2 - Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

- Esperienza di valutazione, stesura e revisione di menù nell'ambito della ristorazione collettiva
e scolastica
- Attività di prevenzione presso SIAN (ambulatorio di dietologia in età infantile ed
adolescenziale, percorsi di educazione alimentare e di dietetica per volumi, Obesity Day
Campagna Nazionale di sovrappeso e salute promossa da ADI, valutazione di menù per le
collettività, stesura di questionari sulla rilevazione dei consumi alimentari)
- Elaborazione e gestione di un programma di educazione alimentare finalizzato ai soggetti
diabetici in un programma di gestione integrata e a gruppi di soggetti affetti da diabete di tipo
2, attività di ambulatorio presso la S.S. Diabetologia dell'ASL TO3
S

ESPERIENZA PROFESSIONALE
AMBITO: DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Date

16 Aprile 2019 – 31 Dicembre 2020

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Educazione e
riabilitazione nutrizionali in ambito Biopsicosociale di liasion/collegamento Psichiatria - Dietetica e
Nutrizione Clinica di pazienti affetti da gravi Disturbi del Comportamento alimentare in trattamento
intensivo ambulatoriale e di Day Hospital” per la progettazione e l'attuazione degli interventi educazionali
e riabilitativi in ambulatorio/DH in soggetti in trattamento intensivo psichiatrico/nutrizionale affetti da forme
gravi di DCA, anoressia, bulimia e obesità, per un impegno orario di 20 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Esperto Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Ospedale Molinette per conto della S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica presso il Centro Esperto Regionale
per i Disturbi del Comportamento Alimentare afferente alla S.C. Psichiatria U
Tipo di attività o settore Attività di progettazione ed attuazione degli interventi educazionali e riabilitativi in ambulatorio/DH in
soggetti in trattamento intensivo psichiatrico/nutrizionale affetti da forme gravi di DCA, anoressia, bulimia
e obesità
Attività di day hospital per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Attività di assistenza clinica rivolta ai pazienti affetti da gravi disturbi del comportamento alimentare
(prima visita dietistica e successivi controlli settimanali, calcolo di anamnesi alimentare, compilazione del
diario alimentare e diario emotivo da parte dei pazienti con relativa valutazione, calcolo di bilanci idrici,
verifica della compilazione dei menù giornalieri e settimanali da parte dei pazienti)
Pasto assistito
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS, in
collaborazione con psicologi e specializzandi di Psichiatria

Date
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05 Ottobre 2016 - 30 Novembre 2017
01 Dicembre 2017 – 30 Novembre 2018

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Educazione e
riabilitazione nutrizionali in ambito Biopsicosociale di liasion/collegamento Psichiatria - Dietetica e
Nutrizione Clinica di pazienti affetti da gravi Disturbi del Comportamento alimentare in trattamento
intensivo ambulatoriale e di Day Hospital” e in particolare per la progettazione ed attuazione degli
interventi educazionali e riabilitativi in ambulatorio/DH in soggetti in trattamento intensivo
psichiatrico/nutrizionale affetti da forme gravi di DCA, anoressia, bulimia e obesità, per un impegno orario
di 15 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Esperto Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Ospedale Molinette presso la S.C. Psichiatria U
Tipo di attività o settore Attività di progettazione ed attuazione degli interventi educazionali e riabilitativi in ambulatorio/DH in
soggetti in trattamento intensivo psichiatrico/nutrizionale affetti da forme gravi di DCA, anoressia, bulimia
e obesità
Attività di day hospital per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Attività di assistenza clinica rivolta ai pazienti affetti da gravi disturbi del comportamento alimentare
(prima visita dietistica e successivi controlli settimanali, calcolo di anamnesi alimentare, compilazione del
diario alimentare e diario emotivo da parte dei pazienti con relativa valutazione, calcolo di bilanci idrici,
verifica della compilazione dei menù giornalieri e settimanali da parte dei pazienti)
Pasto assistito
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS, in
collaborazione con psicologi e specializzandi di Psichiatria

Tipo di attività o settore Attività di ricerca nell’ambito della diagnosi, prevenzione e trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare: anoressia, bulimia, NAS, binge eating disorder e obesità
Attività di day hospital per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Attività di assistenza clinica rivolta ai pazienti affetti da gravi disturbi del comportamento alimentare
(prima visita dietistica e successivi controlli settimanali, calcolo di anamnesi alimentare, compilazione del
diario alimentare e diario emotivo da parte dei pazienti con relativa valutazione, calcolo di bilanci idrici,
verifica della compilazione dei menù giornalieri e settimanali da parte dei pazienti)
Pasto assistito
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS, in
collaborazione con psicologi e specializzandi di Psichiatria

Date

06 Marzo 2014 – 31 Ottobre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Partita IVA – Attività di Assistenza Clinica “La terapia dietetica di pazienti affetti da
DCA seguiti in regime ambulatoriale”
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Ospedale Molinette – Dipartimento di Neuroscienze
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
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Tipo di attività o settore Attività di assistenza clinica rivolta ai pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare (prima
visita dietistica e successivi controlli settimanali, calcolo di anamnesi alimentare, compilazione del diario
alimentare e diario emotivo da parte dei pazienti con relativa valutazione, calcolo di bilanci idrici, verifica
della compilazione dei menù giornalieri e settimanali da parte dei pazienti)
Assistenza al pasto
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS, in
collaborazione con psicologi e specializzandi di Psichiatria
Ciclo di 6 incontri psicoeducazionali rivolti a gruppi di genitori dei pazienti affetti da DCA

Date

01 Luglio 2012 – 11 Dicembre 2012
03 Giugno 2013 - 31 Luglio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Partita IVA – Attività di Assistenza Clinica, Terapia dietistica su pazienti affette da
Anoressia e Bulimia nervosa
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Ospedale Molinette – Dipartimento di Neuroscienze
Tipo di attività o settore Attività di ambulatorio per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (prima visita dietistica
e successivi controlli dietistici)
Attività di day hospital per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (prima visita dietistica
e successivi controlli settimanali, calcolo di anamnesi alimentare, compilazione del diario alimentare e
diario emotivo da parte dei pazienti con relativa valutazione, calcolo di bilanci idrici, verifica della
compilazione dei menù giornalieri e settimanali da parte dei pazienti)
Pasto assistito
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS, in
collaborazione con psicologi e specializzandi di Psichiatria
Ciclo di 6 incontri psicoeducazionali rivolti a gruppi di genitori dei pazienti affetti da DCA

Date

01 Febbraio 2011 – 31 Gennaio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per l’addestramento alla ricerca su fondi erogati dalla Compagnia di San Paolo per un
totale di 35 ore settimanali presso il Dipartimento di Neuroscienze
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Esplorazione con fMRI dei circuiti neurofunzionali dell'attaccamento e dell'empatia in soggetti con disturbi
alimentari e in controlli sani e studio dei cambiamenti dopo psicoterapia psicodinamica breve
Ambulatorio per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Attività di day hospital per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Pasto assistito
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia e NAS, in
collaborazione con psicologi e specializzandi di Psichiatria

Date 01 Febbraio 2010 – 31 Gennaio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per l’addestramento alla ricerca su fondi erogati dalla Compagnia di San Paolo per un
totale di 20 ore settimanali presso il Dipartimento di Neuroscienze
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
Tipo di attività o settore Ampliamento dell'attività di ricerca nell'ambito della diagnosi, prevenzione e trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare: anoressia, bulimia, NAS, binge eating disorder e obesità
Attività ambulatoriale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia,
NAS, binge eating disorder e obesità
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da obesità e BED in regime ambulatoriale

Date 01 Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2008
01 Gennaio 2009 - 31 Dicembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per l’addestramento alla ricerca su fondi erogati dalla Compagnia di San Paolo per un
totale di 20 ore settimanali presso il Dipartimento di Neuroscienze
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
Tipo di attività o settore Attività di ricerca nell’ambito della diagnosi, prevenzione e trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare: anoressia, bulimia, NAS, binge eating disorder e obesità
Attività ambulatoriale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia,
NAS, binge eating disorder e obesità
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da obesità e BED in regime ambulatoriale

ALTRI AMBITI (PREVENZIONE, MALNUTRIZIONE E RIABILITAZIONE, DIABETE, EDUCAZIONE
ALIMENTARE E ATTIVITA' DI DOCENZA)
Date 01 Maggio 2014 - 23 Dicembre 2020
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Attività Libero Professionale
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Principali attività e responsabilità Dietista presso ambulatorio polispecialistico privato del Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine
delle Consolata “Fatebenefratelli”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine delle Consolata “Fatebenefratelli” di San Maurizio (TO)
Provincia Lombardo_Veneta Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
Tipo di attività o settore Attività di consulenza specialistica in qualità di dietista presso l'ambulatorio polispecialistico privato del
Presidio

Date 01 Settembre 2016 – 30 Novembre 2017
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Attività Libero Professionale
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine delle Consolata “Fatebenefratelli”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine delle Consolata “Fatebenefratelli” di San Maurizio (TO)
Provincia Lombardo_Veneta Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli
Tipo di attività o settore Attività di consulenza specialistica in dietistica presso i reparti del presidio: Medicina fisica-riabilitativa,
Neurologia, Alzheimer, DH Alzheimer, Riabilitazione Alcol-farmaco dipendenze
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a pazienti in trattamento riabilitativo da alcol-farmacodipendenze

Date 16 Marzo 2017 – 16 Maggio 2017
8 Gennaio 2018 - 10 Maggio 2018
01 Febbraio 2019 - 9 Maggio 2019
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus - Istituto di Carità “Pachiotti” di
Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione alla disciplina “Area tecnico operativa” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità pone come
obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente affetto da varie
patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i principi base del
sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date Aprile 2017 – Maggio 2017
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione e Attività professionale per vidimazione menù per un totale di 15 ore
Principali attività e responsabilità Rivisitazione del menù della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria "Colonna e Finzi" e della Scuola
Secondaria di I grado "Emanuele Artom" di Torino
Nome e indirizzo del datore di lavoro G.T. Società Cooperativa Sociale - Sede Legale Via Tinivelli n. 29 - Moncalieri (TO)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
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Tipo di attività o settore Rivisitazione del menù invernale ed estivo con rotazione su 6 settimane, elaborazione ricettario con
grammature per primi piatti, secondi piatti, contorni, frutta e companatico

Date 17 Dicembre 2015 – 09 Febbraio 2016
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus - Istituto di Carità “Pachiotti” di
Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione alla disciplina “Area tecnico operativa” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità poneva come
obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente affetto da varie
patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i principi base del
sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date Ottobre 2015 – Novembre 2015
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione e Attività professionale per vidimazione menù per un totale di 27 ore
Principali attività e responsabilità Elaborazione del menù del presidio per anziani "Casa di Riposo" Salomon e Augusto Segre di Torino
Nome e indirizzo del datore di lavoro G.T. Società Cooperativa Sociale - Sede Legale Via Tinivelli n. 29 - Moncalieri (TO)
Tipo di attività o settore Elaborazione menù invernale ed estivo con rotazione su 4 settimane, elaborazione ricettario con
grammature per primi piatti, secondi piatti, contorni, companatico e frutta / dessert, indicazioni per
alternative fisse, grammature per la colazione e gli spuntini

Date 24 Marzo 2015 – 28 Maggio 2015
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione con Partita IVA – Attività di educazione alimentare nell’ambito del Progetto
“Frutta e Verdura nelle scuole” VI annualità A.S. 2014-2015
Principali attività e responsabilità Attività di educazione alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa ALIMOS Soc. Coop.
Tipo di attività o settore “Misura 2 - Seminari aperti a famiglie e insegnati” nell’ambito del Programma “Frutta e Verdura nelle
scuole”
N° 18 attività di educazione alimentare rivolta a 200 alunni delle scuole primarie (6-11 anni) con i loro
insegnanti e genitori per una durata di 2 ore ad incontro
Le prestazioni prevedevano una parte di introduzione teorica relativa agli aspetti nutrizionali di frutta e
verdura e una parte pratico-dimostrativa di coinvolgimento attivo degli alunni

Date 27 Novembre 2014 – 17 Marzo 2015
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione alla disciplina “Area igienico sanitaria” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità poneva come
obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente affetto da varie
patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i principi base del
sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date 07 Novembre 2013 – 20 Dicembre 2013
07 Gennaio 2014 – 14 Gennaio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16 ore (12 ore + 4
ore)
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Elementi di igiene alimentare” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità
poneva come obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente
affetto da varie patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i
principi base del sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date 10 Dicembre 2012
13 Maggio 2013 – 5 Luglio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16 ore (2 ore nel
2012 + 14 ore e nel 2013)
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Elementi di igiene alimentare” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità
poneva come obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente
affetto da varie patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i
principi base del sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date 23 Giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti Attività seminariale: “Sicurezza alimentare e ambiente” all’interno del corso “Educatore Prima Infanzia”
(MDL EDU INF 06) per n. 1 intervento della durata di 4 ore
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Fondazione “C. Feyles” Centro Studi e Formazione con sede a Torino
Tipo di attività o settore Incontro sulle corrette procedure igieniche presso le ditte di ristorazione e le cucine che preparano
alimenti destinati al consumo delle collettività. Sistema HACCP e sue applicazioni. Indicazioni pratiche
sulla corretta stesura di un menù per i lattanti e i divezzi nell’ambito della ristorazione collettiva

Date 15 Giugno 2011 – 18 Giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza presso la Casa di Riposo in collaborazione con la cooperativa G.T. scs per un totale di 30
ore
Principali attività e responsabilità Consulenza in qualità di Dietista per la ristorazione collettiva
Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Riposo “Vincenzo Mosso” di Cambiano (TO)
Tipo di attività o settore Elaborazione di indicazioni dietoterapiche per degenti affetti dalle seguenti patologie: disfagia, diabete,
carenze nutrizionali e sarcopenia, ipertensione arteriosa, ipercolesterolomia, ipertrigliceridemia,
iperlipemia mista, patologie gastrointestinali (nausea / vomito, diarrea / colite, stipsi)
Indicazioni dietoterapiche in caso di scarso appetito (per aumentare la quota calorica e/o proteica) e nelle
fasi della rialimentazione
Elaborazione di materiale per valutazione della malnutrizione dei degenti afferenti alle strutture
assistenziali (Pre-MNA, MNA e MUST) e per la valutazione delle ingesta quotidiane (diario alimentare)
Elaborazione di materiale per la standardizzazione delle porzioni del vitto comune e del menù disfagici
Attività di formazione rivolta agli operatori OSS e infermieri professionali per un totale di 3 ore e ½ con
titoli: “Standardizzazione delle porzioni del vitto comune e del menù disfagici”, “Valutazione della
malnutrizione dei degenti afferenti alle strutture assistenziali tramite Pre-MNA, MNA e MUST e metodi
per la valutazione delle ingesta quotidiane tramite l’utilizzo del diario alimentare”, “Indicazioni
dietoterapiche per degenti affetti dalle seguenti patologie: disfagia, diabete, patologie gastrointestinali
(nausea / vomito, diarrea / colite, stipsi), per aumentare la quota calorica e/o proteica nelle fasi della
rialimentazione

Date 28 Novembre 2011 – 13 Aprile 2012
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Elementi di igiene alimentare” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità
poneva come obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente
affetto da varie patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i
principi base del sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Date 30 Giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti Attività seminariale: “Sicurezza alimentare e ambiente” all’interno del corso “Educatore Prima Infanzia”
(MDL EDU INF 06) per n. 1 intervento della durata di 4 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Fondazione “C. Feyles” Centro Studi e Formazione con sede a Torino
Tipo di attività o settore Incontro sulle corrette procedure igieniche presso le ditte di ristorazione e le cucine che preparano
alimenti destinati al consumo delle collettività. Sistema HACCP e sue applicazioni. Indicazioni pratiche
sulla corretta stesura di un menù per i lattanti e i divezzi nell’ambito della ristorazione collettiva

Date 25 Novembre 2010 – 02 Maggio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione occasionale / Conferimento incarico presso Istituto di Carità “Pachiotti” di
Giaveno per un totale di 16 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Elementi di igiene alimentare” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità
poneva come obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente
affetto da varie patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i
principi base del sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date 01 Luglio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Attività seminariale: “Sicurezza alimentare e ambiente” all’interno del corso “Educatore Prima Infanzia”
(MDL EDU INF 06) per n. 1 intervento della durata di 4 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Fondazione “C. Feyles” Centro Studi e Formazione con sede a Torino
Tipo di attività o settore Incontro sulle corrette procedure igieniche presso le ditte di ristorazione e le cucine che preparano
alimenti destinati al consumo delle collettività. Sistema HACCP e sue applicazioni. Indicazioni pratiche
sulla corretta stesura di un menù per i lattanti e i divezzi nell’ambito della ristorazione collettiva

Date 20 Maggio 2010 - 03 Giugno 2010
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza / Prestazione occasionale
Principali attività e responsabilità Consulenza in qualità di Dietista per la ristorazione collettiva
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta “Camst” Soc. Coop. A.R.L di Torino – Corso Svizzera 185
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Elaborazione di un menu per i bambini 1/3 anni articolato su 4 settimane invernale ed estivo con relativi
calcoli bromatologici e ricettario degli ingredienti con grammature
Elaborazione di menù standard per fasce d'età 3/4/6-10/10-12 con relativi calcoli bromatologici e
ricettario degli ingredienti con grammature a crudo
Consigli nutrizionali per la somministrazione della cena

Date 01 Luglio 2009 - 30 Giugno 2010
Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per un totale di 20 ore settimanali presso l’ambulatorio di diabetologia
Principali attività e responsabilità Dietista borsista presso la S. S. Diabetologia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale TO 3
Tipo di attività o settore Elaborazione di studi in merito alla realizzazione del progetto “Prevenzione delle complicanze del diabete
di tipo 2”
Elaborazione e gestione di un programma di educazione alimentare finalizzato ai soggetti diabetici che
entrano nel programma di gestione integrata
Ambulatorio di diabetologia per il trattamento nutrizionale dei pazienti affetti da diabete di tipo 2 presso gli
ambulatori dell’Ospedale di Susa (TO), Giaveno (TO) e Avigliana (TO) e il Poliambulatorio “Villa Rosa” di
Collegno (TO)
Educazione alimentare rivolta a gruppi di soggetti affetti da diabete di tipo 2

Date

18 Gennaio 2010 – 29 Marzo 2010

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione occasionale presso Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno per un totale di 16
ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Istituto di Carità “Pachiotti” di Giaveno
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Elementi di igiene alimentare” rivolta agli operatori socio-sanitari. L’unità
poneva come obiettivo l’insegnamento delle norme igienico-alimentari nel paziente sano e nel paziente
affetto da varie patologie (diabete, disfagia, ipertensione, dislipidemia, turbe alvine, sovrappeso, …), i
principi base del sistema HACCP e le norme igienico-sanitarie secondo la legislazione

Date

23 Giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti Attività seminariale: “Sicurezza alimentare e ambiente” all’interno del corso “Educatore Prima Infanzia”
(MDL EDU INF 06) per n. 1 intervento della durata di 4 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Fondazione “C. Feyles” Centro Studi e Formazione con sede a Torino
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Incontro sulle corrette procedure igieniche presso le ditte di ristorazione e le cucine che preparano
alimenti destinati al consumo delle collettività. Sistema HACCP e sue applicazioni. Indicazioni pratiche
sulla corretta stesura di un menù per i lattanti e i divezzi nell’ambito della ristorazione collettiva

Date

06 Ottobre 2009 - 06 Giugno 2010

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione e attività professionale per un totale di 25 ore
Principali attività e responsabilità Valutazione ed elaborazione menù scolastici e incontro seminariale rivolto agli adulti
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Ebraica di Torino - Scuole materne, primarie e secondarie di primo grado
Tipo di attività o settore Riunione / commissione mensa
Rielaborazione menù invernale ed estivo
Incontro con i genitori degli allievi delle scuole in merito ai temi dell’educazione alimentare, linee guida
per la ristorazione collettiva e sicurezza alimentare

Date 06 Marzo 2009 – 08 Giugno 2009
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Educazione Alimentare, di Educazione al Consumo Consapevole, di formazione e
progettazione per un totale di 115 ore
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione al Consumo Consapevole e di Educazione Alimentare rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento

Date 03 Febbraio 2009 – 05 Marzo 2009
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione occasionale per un totale di 24 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Riabilitativo “Fatebenefratelli” di San Maurizio (TO)
Tipo di attività o settore Attività di consulenza in qualità di dietista presso i reparti del presidio: Medicina fisica-riabilitativa,
Neurologia, Alzheimer, Reumatologia, Riabilitazione Alcol-farmaco dipendenze, Lungodegenza postacuzie, Psichiatria forense, nonché presso le due comunità psichiatriche (San Giovanni di Dio e Menni)
Controllo sistema HACCP presso il Servizio Cucina del presidio
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a pazienti in trattamento riabilitativo da alcol-farmacodipendenze
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta agli ospiti in trattamento riabilitativo presso l’unità forense

Date 03 Giugno 2008 – 31 Gennaio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di assunzione part-time per sostituzione di maternità per un totale di 24 ore settimanali
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Principali attività e responsabilità Dietista presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Riabilitativo “Fatebenefratelli” di San Maurizio (TO)
Tipo di attività o settore Attività di consulenza in qualità di dietista presso i reparti del presidio: Medicina fisica-riabilitativa,
Neurologia, Alzheimer, Reumatologia, Riabilitazione Alcol-farmaco dipendenze, Lungodegenza postacuzie, Psichiatria forense, nonché presso le due comunità psichiatriche (San Giovanni di Dio e Menni)
Controllo sistema HACCP presso il Servizio Cucina del presidio
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a pazienti in trattamento riabilitativo da alcol-farmacodipendenze
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta agli ospiti in trattamento riabilitativo presso l’unità forense

Date 17 Febbraio 2009 – 14 Aprile 2009
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione a progetto presso l’Istituto Superiore Statale J. Beccari sito a Torino per un
totale di 30 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formont con sede legale in Venaria Reale (TO) - Consorzio per la formazione professionale delle attività
di montagna
Tipo di attività o settore Docenza in relazione all’unità formativa “Principi di alimentazione” rivolta agli allievi delle classi II dell’Arte
bianca. L’unità prevede che gli allievi acquisiscano competenze professionali specifiche, in particolare
relative alla capacità di descrizione delle specifiche qualitative degli alimenti e all’individuazione delle
caratteristiche organolettiche e bromatologiche dei prodotti alimentari, nonché alla conoscenza delle
norme igienico sanitarie nell’ambito del campo alimentare

Date 16 Ottobre 2008 – 27 Maggio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione e attività professionale per un totale di 30 ore
Principali attività e responsabilità Valutazione ed elaborazione menù scolastici
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Ebraica di Torino - Scuole materne, primarie e secondarie di primo grado
Tipo di attività o settore Riunione / commissione mensa
Elaborazione menù invernale ed estivo, elaborazione ricettario con grammature per le tre fasce di età,
conteggi delle grammature delle preparazioni invernali e primaverili per le tre fasce di età, rielaborazione
delle variazioni dei menù suddetti

Date 23 Ottobre 2008 – 25 Ottobre 2008
12 Novembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti Attività di educazione alimentare e di educazione al consumo consapevole presso il “Salone del Gusto” di
Torino per un totale di 6 ore e Conferenza rivolta a soci e consumatori per un totale di 2 ore
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Animazione rivolta ai bambini delle scuole primarie per ripercorrere l'importanza della merenda, la
riscoperta delle tradizioni locali e di una merenda sana dal punto di vista nutrizionali e a basso impatto
ambientale
Attività di docenza in qualità di relatore per l'incontro "Alimentazione corretta per un sano stile di vita"
presso la sala della Sezione Soci Coop di Piazza Stampalia a Torino

Date 29 Settembre 2008 – 3 Gennaio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione a progetto presso l’Agenzia Formativa “Salotto e Fiorito” con sede di Rivoli
(TO) per un totale di 10 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa “Salotto e Fiorito” sede di Rivoli (TO)
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Nozioni di alimentazione” rivolta agli operatori dei trattamenti estetici. L’unità
prevede che gli allievi acquisiscano competenze relative alla corretta alimentazione e rischi e benefici di
alcune tipologie di diete

Date 02 Febbraio 2008 – 9 Giugno 2008
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione a progetto presso l’Agenzia Formativa “Salotto e Fiorito” con sede di Rivoli
(TO) per un totale di 25 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa “Salotto e Fiorito” sede di Rivoli (TO)
Tipo di attività o settore Attività di formazione e di consulenza per la realizzazione di formazione professionale: docenza in
relazione all’unità formativa “Nozioni di alimentazione” rivolta agli operatori dei trattamenti estetici. L’unità
prevede che gli allievi acquisiscano competenze relative alla corretta alimentazione del soggetto sano

Date 17 Settembre 2007 – al 31 Luglio 2008
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto relativo all’educazione al consumo consapevole rivolta a soci, consumatori
e scuole, progetto per un totale di 17 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Attivazione di singole iniziative a tema e loro aggiornamento per ciò che riguarda le aree tematiche
“Alimentazione e consumi”
Incontri di Educazione al Consumo Consapevole e di Educazione Alimentare attraverso animazioni,
percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento attraverso animazioni, percorsi
educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
Formazione e progettazioni di percorsi nell’ambito dell’educazione al consumo consapevole

Date 25 Ottobre 2007 – 14 Febbraio 2008
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione a progetto presso l’Istituto Superiore Statale J. Beccari sito a Torino per un
totale di 30 ore
Principali attività e responsabilità Attività di docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formont con sede legale in Venaria Reale (TO) - Consorzio per la formazione professionale delle attività
di montagna
Tipo di attività o settore Docenza in relazione all’unità formativa “Principi di alimentazione” rivolta agli allievi delle classi II dell’Arte
bianca. L’unità prevede che gli allievi acquisiscano competenze professionali specifiche, in particolare
relative alla capacità di descrizione delle specifiche qualitative degli alimenti e all’individuazione delle
caratteristiche organolettiche e bromatologiche dei prodotti alimentari, nonché alla conoscenza delle
norme igienico sanitarie nell’ambito del campo alimentare

Date 01 Ottobre 2007 – 31 Ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa per l’attivazione e gestione di uno sportello informativo di
tramite tra il SIAN ed i Medici, i Comuni, le Scuole e le Strutture socio-assistenziali, in seguito a
deliberazione del Direttore Generale n. 1222 del 27/09/2007 per un totale di 20 ore (5 ore settimanali)
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione
Tipo di attività o settore Gestione dello sportello informativo: consulti telefonici e incontri previo appuntamento con operatori del
settore per fornire indicazioni e chiarimenti sulle “Proposte operative per la ristorazione scolastica”
emanate dalla Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della salute e Sanità e Direzione Sanità
Pubblica

Date 01 Febbraio 2007 – 31 Ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa per il Progetto HP – “Adulti in-forma” rivolto al personale
infermieristico della Sede Ospedaliera di Susa (TO), in seguito a deliberazione del Commissario n. 45 del
26/01/2007 per un totale di 12 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione
Tipo di attività o settore Stesura e tabulazione dei questionari sui consumi alimentari
Costruzione, sulla base dei dati raccolti, di profili di rischio per eccesso ponderale
Valutazione del menù della mensa dipendenti della Sede di Susa (TO) e concertazione con il
Coordinamento pasti dell’ASL 5 di Collegno di un marchio di qualità nutrizionale per contrassegnare i
piatti e le preparazioni idonee
Formazione del personale sanitario sulla base dei profili di rischio
Valutazione del percorso
Ambulatorio di dietologia in età infantile ed adolescenziale
Valutazione menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti)
Obesity Day Campagna Nazionale di sovrappeso e salute promossa da ADI (Associazione di Dietologia
e Nutrizione Clinica) e Bracco in data 10 ottobre 2007

Date 01 Settembre 2006 – 31 Luglio 2007
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto relativo all’educazione al consumo consapevole rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
per ciò che riguarda le aree tematiche “Alimentazione e consumi” per un totale di 14 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione al Consumo Consapevole e di Educazione Alimentare rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
Formazione e progettazioni di percorsi nell’ambito dell’educazione al consumo consapevole
Attività di docenza per la promozione una corretta alimentazione rivolta agli studenti dell’Istituto “Galileo
Ferraris” di Settimo (TO) all’interno del progetto “Nontiscordardimé” di Legambiente, in data 24/03/2007
Attività di promozione alla salute ed ai corretti stili di vita lanciata dalla campagna nazionale “Alimenta il
tuo benessere” presso la Coop di Gravellona, in data 21/04/2007
Conferenza su “Alimentazione e Sport” rivolta agli adulti presso la Sala Soci della Coop di Chieri (TO) in
data 07/06/2007
Attività di promozione alla salute ed ai corretti stili di vita lanciata dalla campagna nazionale “Alimenta il
tuo benessere” in occasione della “Granfondo biellese” presso lo stand della Coop a Biella, in data
07/07/2007

Date 20 Giugno 2007
Lavoro o posizione ricoperti Attività seminariale: “Sicurezza alimentare” all’interno del corso “Educatore Prima Infanzia” (MDL EDU
INF 06) per n. 1 intervento della durata di 3 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “C. Feyles” Centro Studi e Formazione con sede a Torino
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Incontro sulle corrette procedure igieniche presso le ditte di ristorazione e le cucine che preparano
alimenti destinati al consumo delle collettività. Sistema HACCP e sue applicazioni. Indicazioni pratiche
sulla corretta stesura di un menù per i lattanti e i divezzi nell’ambito della ristorazione collettiva

Date 18 Aprile 2007 - 30 Maggio 2007
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza per un totale di 18 ore
Principali attività e responsabilità Attività di educazione alimentare presso le Scuole Primarie del I Circolo, del IV Circolo e del V Circolo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rivoli (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione alimentare per il Progetto “Cresciamo in salute con le 3 S: Stili di vita, Sicurezza,
Soccorso” per promuovere un corretto consumo di frutta e verdura: utilizzo del metodo della “dietetica per
volumi” del Dott. Sculati con esercitazioni pratiche da parte dei bambini

Date 03 Ottobre 2006 - 07 Maggio 2007
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza per un totale di 32 ore
Principali attività e responsabilità Attività di educazione alimentare presso le Scuole Primarie
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni di Vallo Torinese e Varisella (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di educazione alimentare mediante lezioni interattive, differenziate in base all’età degli alunni
inerenti la promozione di sane ed adeguate abitudini alimentari (30 ore)
Incontro di educazione alimentare rivolto ai genitori di tutti gli alunni delle Scuole Primarie dei comuni
interessati al progetto (2 ore)

Date 01 Novembre 2006 - 29 Novembre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Incarico per prestazione occasionale in seguito a deliberazione del Commissario n. 645 del 03/11/2006
per un totale di 12 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione
Tipo di attività o settore Stesura di questionari sui consumi alimentari per l’avvio del progetto HP – Adulti in-forma rivolto al
personale infermieristico della Sede Ospedaliera di Susa (TO)
Contatti con il personale interessato per la presentazione del progetto

Date 23 e 24 Novembre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Attività di promoter in qualità di dietista per un totale di 20 ore
Principali attività e responsabilità Attività di promozione alla salute
Nome e indirizzo del datore di lavoro Edelman Milano (MI)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Fornire indicazioni nutrizionali in ambito della corretta alimentazione nel corso del VI Congresso
Nazionale SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello
Scheletro) presso il Palazzo dei Congressi di Pisa

Date 01 Luglio 2006 – 31 Ottobre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per la realizzazione di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata dal titolo “Prevenzione
dell’obesità in età evolutiva: percorso educativo di gruppo”, a seguito del prolungamento di attività del
precedente progetto di ricerca sanitaria finalizzata dal titolo “Standardizzazione delle porzioni nei menù
scolastici e ospedalieri per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità”, a seguito di pubblico avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14/04/2005, con impegno orario fissato in 18 ore
settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista borsista presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione
Tipo di attività o settore Percorso educativo di gruppo rivolto a bambini e adolescenti in sovrappeso
Ambulatorio di dietologia in età infantile ed adolescenziale
Valutazione menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti)
Educazione alimentare
Obesity Day Campagna Nazionale di sovrappeso e salute promossa da ADI (Associazione di Dietologia
e Nutrizione Clinica) e Bracco in data 10 ottobre 2006

Date 01 Febbraio 2006 – 31 Luglio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto relativo all’educazione al consumo consapevole rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
per ciò che riguarda le aree tematiche “Alimentazione e consumi” per un totale di 12 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione al Consumo Consapevole e di Educazione Alimentare rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
Formazione e progettazioni di percorsi nell’ambito dell’educazione al consumo consapevole e, in
particolare, dell’educazione alimentare

Date 6-13-20 Maggio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Incontri di educazione alimentare dal titolo “Arriva la papa!” rivolta a donne gravide per un totale di 6 ore
Principali attività e responsabilità Attività di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro ADI (Associazione di Dietologia e Nutrizione Clinica) presso il Negozio Chicco di Pavone Canavese (TO)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Formazione su allattamento e corretto svezzamento dei lattanti

Date 06 Luglio 2005 – 31 Gennaio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Educazione Alimentare, di Educazione al Consumo Consapevole, di formazione e
progettazione per un totale di 41 ore
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione al Consumo Consapevole e di Educazione Alimentare rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
Attività di docenza in qualità di relatore per l’incontro “Occhio all’etichetta” presso la sala della Sezione
Soci Coop di Caluso (TO) in data 21/04/2006 per un totale di 2 ore di docenza
Attività di docenza in qualità di relatore per l’incontro “Cibi sani e sicuri” presso la sala consigliare di
Vauda Canavese (TO) in data 19/05/2006 (2 ore di docenza)

Date 12 Maggio 2005 – 16 Giugno 2005
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza c/o il Corso di Formazione “Igiene degli alimenti per addetti alla preparazione” per un
totale di 8 ore
Principali attività e responsabilità Corso di formazione HACCP
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Educazione alla Formazione - Istituto “Francesco Faà di Bruno” di Torino
Tipo di attività o settore Incontri sulle corrette procedure igieniche presso le ditte di ristorazione e le cucine che preparano
alimenti destinati al consumo delle collettività. Sistema HACCP e sue applicazioni. Lezioni pratiche in
cucina sulla corretta preparazione dei pasti, dal punto di vista igienico, con elementi di corretta
alimentazione

Date 07 Luglio 2005 – 30 Giugno 2006
Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per la realizzazione di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata dal titolo
“Standardizzazione delle porzioni nei menù scolastici e ospedalieri per la prevenzione ed il trattamento
dell’obesità”, a seguito di pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del
14/04/2005, con impegno orario fissato in 18 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista borsista presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Ambulatorio di dietologia in età infantile ed adolescenziale
Valutazione menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti)
Educazione alimentare
Obesity Day Campagna Nazionale di sovrappeso e salute promossa da ADI (Associazione di Dietologia
e Nutrizione Clinica) e Bracco in data 10 ottobre 2005
Partecipazione in qualità di relatore presso l’incontro di formazione “Progetto – La prova del mestolo”
rivolto ai genitori dei bambini della Scuola Primaria del 1° e del 5° Circolo di Rivoli in data 19/10/2005 e
20/10/2005 per un totale di 3 ore
Presentazione della Comunicazione orale “Apporti raccomandati di ortaggi e frutta: messaggi confondenti
a medici ed insegnanti?” T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, S. Cossai, I.E. Fanzola, G. Gibilisco, M. P.
Chianale, O. Sculati presso l’XI Corso Nazionale A.D.I. “La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e
futuro” - 10 anni di studi ADI - XII Convegno di Studio sull’Obesità tenutosi a Perugia in data 27/10/2005
Presentazione del Poster “Carta stampata e diete: rischi per la salute?” T. Tinozzi, C. Bo, L. Bioletti, S.
Cossai, I.E. Fanzola, M. Sciancalepore, A. Valla, T.D. Spagnoli, O. Sculati presso l’XI Corso Nazionale
A.D.I. “La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro” - 10 anni di studi ADI - XII Convegno di
Studio sull’Obesità tenutosi a Perugia in data 27/10/2005. Partecipazione in qualità di tutor nell’incontro
“L’alimentazione a colpo d’occhio” del Corso di formazione “Dimmi come mangi e ti dirò…” rivolto al
personale docente del territorio del Distretto Sanitario di Rivoli presso la direzione didattica del 5° Circolo
“Sabin” di Rivoli (TO) in data 12/01/2006 per un totale di 2 ore. Partecipazione in qualità di tutor
nell’incontro “L’alimentazione a colpo d’occhio” del Corso di formazione “Dimmi come mangi e ti dirò…”
rivolto al personale docente del territorio dei Distretti Sanitari di Giaveno e Susa presso la scuola
elementare “Gianni Rodari” a Sant’Ambrogio (TO) in data 19/01/2006 per un totale di 2 ore
Partecipazione in qualità di docente e tutor presso il Corso di formazione “L’alimentazione a colpo
d’occhio - Porzionare a colpo d’occhio pranzo e cena” rivolto a genitori di bambini ed adolescenti in
sovrappeso tenuto a Collegno (TO) presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 in data 08/03/2006 per un
totale di 2 ore. Partecipazione in qualità di docente e tutor presso il Corso di formazione “L’alimentazione
a colpo d’occhio – Colazione e spuntini: li gestisco io!” rivolto ad adolescenti e bambini in sovrappeso
tenuto a Collegno (TO) presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 in data 15/03/2006 e 22/03/2006 per un
totale di 3,5 ore. Partecipazione in qualità di osservatore presso il Corso di formazione “L’alimentazione a
colpo d’occhio – Vorrei e non vorrei…come motivare i giovani ad un corretto comportamento alimentare”
rivolto a genitori di adolescenti e bambini in sovrappeso tenuto a Collegno (TO) presso l’Azienda
Sanitaria Locale n. 5 in data 29/03/2006 per un totale di 1,5 ore. Partecipazione in qualità di tutor presso
l’incontro di formazione “Ortaggi e frutta a colpo d’occhio” rivolto al personale docente della Scuola
Primaria “Primo Levi” di Volvera (TO) in data 19/04/2006 per un totale di 2 ore. Partecipazione in qualità
di relatore presso l’incontro finale del progetto “La prova del mestolo” rivolto a insegnanti, genitori e
bambini della Scuola Primaria “Gozzano” del 1° Circolo di Rivoli in data 10/05/2006 per un totale di 1 ora.
Partecipazione in qualità di relatore presso l’incontro finale del progetto “La prova del mestolo” rivolto a
insegnanti, genitori e bambini della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” del 5° Circolo di Rivoli in data
23/05/2006 per un totale di 1 ora
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Date 12 Maggio 2005 – 25 Maggio 2005
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza per un totale di 6 ore
Principali attività e responsabilità Attività di educazione alimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Elementare “S. Pertini” del Comune di Mappano (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione alimentare mediante lezioni interattive, differenziate in base all’età degli alunni
inerenti la corretta alimentazione, l’importanza dell’uso dei 5 sensi, la promozione dell’attività fisica
quotidiana e l’influenza della pubblicità nell’alimentazione dei bambini

Date 10 Dicembre 2004 – 22 Giugno 2005
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Educazione Alimentare e di Educazione al Consumo Consapevole per un totale di 53 ore
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Incontri di Educazione al Consumo Consapevole e di Educazione Alimentare rivolta a soci, consumatori
e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento
Collaborazione per il progetto “Incontriamoci al supermercato” rivolto a genitori e figli disabili, in
collaborazione con la COOP di Caluso e il Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso
presso la COOP di Caluso (TO) e il Centro diurno socio terapeutico con sede a Mazzè (TO) in data
06/10/2005 e 13/10/2005 per un totale di 4 ore

Date 03 Dicembre 2004 – 13 Dicembre 2004
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza per il Progetto di Educazione alla salute promosso dall’Istituto Comprensivo di Fiano
(TO) per Corso di Educazione Alimentare per un totale di 10 ore
Principali attività e responsabilità Percorso di Educazione alimentare presso la Scuola Elementare
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di La Cassa (TO)
Tipo di attività o settore Incontri inerenti la corretta alimentazione, differenziati in base alla fascia età dei bambini: in particolare
sono stati affrontati i principi nutritivi e i gruppi alimentari, l’analisi delle abitudini alimentari dei bambini, il
consumo critico di frutta, verdura e snack, l’introduzione corretta di acqua e delle bevande zuccherine,
l’importanza del consumo della prima colazione e la distribuzione dei pasti e degli spuntini nella giornata,
l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari

Date 26 Ottobre 2004
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza per un totale di 2 ore
Principali attività e responsabilità Corso di Formazione Interna rivolto a medici dietologi, dietisti, biologi e infermieri
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASO San Giovanni Battista di Torino
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Tipo di attività o settore Attività di docenza con argomento dell'incontro: “Analisi dell’apporto di macronutrienti e micronutrienti
nell’alimentazione di pazienti in trattamento emodialitico periodico”

Date 21 Ottobre 2004 - 29 Ottobre 2004
Lavoro o posizione ricoperti Attività di promoter in qualità di Dietista per un totale di 24 ore
Principali attività e responsabilità Attività di promozione alla salute
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Promo Imago S.C.A.R.L. presso il Carrefour di Collegno (TO)
Tipo di attività o settore Promozione di una sana e corretta alimentazione e l’attività fisica quotidiana

Date 01 Giugno 2004 - 30 Marzo 2005
Lavoro o posizione ricoperti Attività di borsista per la realizzazione di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata dal titolo “Modello di
interventi per promuovere una sana alimentazione e l’attività fisica in bambini ed adolescenti in
soprappeso”, a seguito di pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del
25/03/2004 con impegno orario fissato in 18 ore settimanali
Principali attività e responsabilità Dietista presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione
Tipo di attività o settore Incontri ambulatoriali di gruppo “Alimentazione a colpo d’occhio” (mediante l’utilizzo della “dietetica per
volumi” del Dott. Sculati) rivolti a bambini ed adolescenti in soprappeso
Ambulatorio di dietologia in età infantile ed adolescenziale
Valutazione menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti)
Educazione alimentare
Obesity Day Campagna Nazionale di sovrappeso e salute promossa da ADI (Associazione di Dietologia
e Nutrizione Clinica) e Bracco in data 10 ottobre 2004
Attività di docenza c/o il Corso di Formazione rivolto al personale infermieristico e ausiliario delle Case di
Riposo sulle “Indicazioni per la formulazione di menù per la refezioni degli ospiti delle Case di Riposo”,
presso l’Istituto Geriatrico “Immacolata” di Giaveno (TO) in data 02/11/2004 e 04/11/2004 per un totale di
4 ore

Date 05 Maggio 2004
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per il Corso Integrato di Educazione Sanitaria ed Educazione Alimentare – Scienze
Tecniche Dietetiche XIV per un totale di 2 ore)
Principali attività e responsabilità Collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina a Chirurgia, Laurea in Dietistica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sede del Corso di Laurea in Dietistica a Torino (TO
Tipo di attività o settore Collaborazione c/o il corso del III anno inerente le possibilità lavorative future ed esperienza personale
nell’ambito dell’educazione alimentare e dell’educazione al consumo consapevole
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Date 8 Aprile 2004
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza per un totale di 4 ore
Principali attività e responsabilità Corso di formazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.A.C. (Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale) di Ciriè (TO)
Tipo di attività o settore Incontro rivolto ad adulti partecipanti al corso “Individuazione dei bisogni primari dell’Utenza” con
argomento “I bisogni di Alimentazione”

Date 07 Febbraio 2004 – 03 Maggio 2004
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Educazione Alimentare ed al Consumo Consapevole per un totale di 41 ore
Principali attività e responsabilità Centro di Educazione al Consumo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop di Beinasco (TO)
Tipo di attività o settore Incontri rivolti a soci, consumatori e scuole attraverso animazioni, percorsi educativi, incontri, conferenze,
seminari, corsi di aggiornamento

Date

13 Gennaio 2004 – 20 Aprile 2004

Lavoro o posizione ricoperti Percorso di educazione alimentare rivolto alle Scuole Materne ed Elementari
Principali attività e responsabilità Collaborazione per Corso di Educazione Alimentare per un totale di 45,5 ore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venaria (TO)
Tipo di attività o settore N. 1 incontro per le classi delle Scuole Materne e n. 2 incontri per le classi delle Scuole Elementari
inerenti la corretta alimentazione, in particolare per quanto riguarda la struttura di un pasto completo,
l’importanza del consumo della colazione, la distribuzione dei pasti e degli spuntini nella giornata, il
corretto consumo di frutta e verdura, i principi nutritivi, i 5 sensi e la lettura delle etichette alimentari

AMBITO: ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA
Date Anno Accademico 2021/22
Anno Accademico 2020/21
Anno Accademico 2019/20
Anno Accademico 2018/19
Lavoro o posizione ricoperti Attività di didattica complementare Anno Accademico 2018/2019 per un totale di 20 ore
Principali attività e responsabilità Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche 10” – Corso Integrato
Nutrizione in ambito clinico 2 – Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Nome e indirizzo del centro di SC Formazione Permanente e Aggiornamento Risorse Umane
collaborazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette
Tipo di attività o settore Attività di tutor presso il Centro Esperto Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare:
affiancamento durante l’attività clinica (visite dietistiche, pasto assistito), presentazione di casi clinici,
correzione cartelle cliniche elaborate dagli studenti del corso di Laurea in Dietistica, fornitura di materiale
didattico (articoli, indicazioni dietoterapiche per pazienti affetti da dca, diario alimentare ed emotivo, …),
valutazione del tirocinio

Date Anno Accademico 2016/17
Anno Accademico 2017/18
Lavoro o posizione ricoperti Attività di didattica complementare Anno Accademico 2016/2017 e 2017/2018 per un totale di 40 ore
Principali attività e responsabilità Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche 10” – Corso Integrato
Nutrizione in ambito clinico 2 – Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
Nome e indirizzo del centro di SC Formazione Permanente e Aggiornamento Risorse Umane
collaborazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette
Tipo di attività o settore Attività di tutor presso il Centro Esperto Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare:
affiancamento durante l’attività clinica (visite dietistiche, pasto assistito), presentazione di casi clinici,
correzione cartelle cliniche elaborate dagli studenti del corso di Laurea in Dietistica, fornitura di materiale
didattico (articoli, indicazioni dietoterapiche per pazienti affetti da dca, diario alimentare ed emotivo, …),
valutazione del tirocinio

Date Anno Accademico 2015/16
Lavoro o posizione ricoperti Attività di didattica complementare Anno Accademico 2015/2016 per un totale di 30 ore
Principali attività e responsabilità Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche 10” – Corso Integrato
Nutrizione in ambito clinico 2 – Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
Nome e indirizzo del centro di SC Formazione Permanente e Aggiornamento Risorse Umane
collaborazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette
Tipo di attività o settore Attività di tutor presso il Centro Pilota per la cura dei disturbi del comportamento alimentare:
affiancamento durante l’attività clinica (visite dietistiche, pasto assistito), presentazione di casi clinici,
correzione cartelle cliniche elaborate dagli studenti del corso di Laurea in Dietistica, fornitura di materiale
didattico (articoli, indicazioni dietoterapiche per pazienti affetti da dca, diario alimentare ed emotivo, …),
valutazione del tirocinio

Date Anno Accademico 2014/15
Lavoro o posizione ricoperti Attività di didattica complementare Anno Accademico 2014/2015 per un totale di 30 ore
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
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Principali attività e responsabilità Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche 10” – Corso Integrato
Nutrizione in ambito clinico 2 – Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
Nome e indirizzo del centro di SC Formazione Permanente e Aggiornamento Risorse Umane
collaborazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette
Tipo di attività o settore Attività di tutor presso il Centro Pilota per la cura dei disturbi del comportamento alimentare:
affiancamento durante l’attività clinica (visite dietistiche, pasto assistito), presentazione di casi clinici,
correzione cartelle cliniche elaborate dagli studenti del corso di Laurea in Dietistica, fornitura di materiale
didattico (articoli, indicazioni dietoterapiche per pazienti affetti da dca, diario alimentare ed emotivo, …),
valutazione del tirocinio

Date 10 Dicembre 2013 per l’Anno Accademico 2013/14
Lavoro o posizione ricoperti Attività di didattica complementare Anno Accademico 2013/2014 per un totale di 20 ore
Principali attività e responsabilità Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche 10” – Corso Integrato
Nutrizione in ambito clinico 2 – Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
Nome e indirizzo del centro di Settore Amministrazione Progetti di Ricerca e Lauree Professioni Sanitarie
collaborazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette
Tipo di attività o settore Attività di tutor presso il Centro Pilota per la cura dei disturbi del comportamento alimentare:
affiancamento durante l’attività clinica (visite dietistiche, pasto assistito), presentazione di casi clinici,
correzione cartelle cliniche elaborate dagli studenti del corso di Laurea in Dietistica, fornitura di materiale
didattico (articoli, indicazioni dietoterapiche per pazienti affetti da dca, diario alimentare ed emotivo, …),
valutazione del tirocinio

Date 15 Novembre 2012 per l’Anno Accademico 2012/13
Lavoro o posizione ricoperti Attività di didattica complementare Anno Accademico 2012/2013 per un totale di 25 ore (10 ore + 15 ore)
Principali attività e responsabilità Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche 9” – Insegnamento
Nutrizione Clinica 2 – Anno II del Corso di Laurea in Dietistica
Incarico di didattica complementare del modulo “Scienze tecniche dietetiche applicate alla
psicopatologia” – Corso Integrato Psicopatologia alimentare – Anno III del Corso di Laurea in Dietistica
Nome e indirizzo del centro di Settore Amministrazione Progetti di Ricerca e Lauree Professioni Sanitarie
collaborazione
Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
Tipo di attività o settore Attività di tutor presso il Centro Pilota per la cura dei disturbi del comportamento alimentare:
affiancamento durante l’attività clinica (visite dietistiche, pasto assistito), presentazione di casi clinici,
correzione cartelle cliniche elaborate dagli studenti del corso di Laurea in Dietistica, fornitura di materiale
didattico (articoli, indicazioni dietoterapiche per pazienti affetti da dca, diario alimentare ed emotivo, …),
valutazione del tirocinio
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ATTIVITA’ di FREQUENZA
VOLONTARIA e TIROCINIO
Date 01 Febbraio 2012 – 30 Giugno 2012
Attività Frequentatrice volontaria in qualità di dietista
Sede Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
Centro Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del Comportamento alimentare
Attività e capacità acquisite Attività di ambulatorio per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (prima visita dietistica
e successivi controlli dietistici)
Attività di day hospital per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (prima visita dietistica
e successivi controlli settimanali, calcolo di anamnesi alimentare, compilazione del diario alimentare e
diario emotivo da parte dei pazienti con relativa valutazione, calcolo di bilanci idrici, verifica della
compilazione dei menù giornalieri e settimanali da parte dei pazienti)
Pasto assistito
Terapia psicoeducazionale di gruppo rivolta a soggetti affetti da anoressia, bulimia, NAS

Date 12 Aprile 2005 – 06 Luglio 2005
Attività Volontariato a tempo pieno (secondo la determinazione n° 322 del 11/04/2005 e successivo rinnovo
secondo la determinazione n° 441 del 06/06/2005)
Sede ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione
Attività e capacità acquisite Partecipazione in qualità di relatore e tutor presso l’incontro di formazione “Ortaggi e frutta a colpo
d’occhio” del Progetto Scuola Sicura rivolto al personale docente della rete di Rivoli/Alpignano/Collegno
“Scuola Sicura” in data 03/05/2005 e 10/05/2005 per un totale di 4 ore
Partecipazione in qualità di docente e tutor presso il Corso di formazione “L’alimentazione a colpo
d’occhio – Una nuova strategia per la gestione dei consumi critici di snack, ortaggi e frutta in bambini a
adolescenti con eccesso ponderale” rivolto ai Pediatri di Libera Scelta tenuto a Collegno (TO) in data
04/06/2005 e 11/06/2005 per un totale di 11,5 ore
Ambulatorio di dietologia in età infantile ed adolescenziale
Valutazione menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti)
Educazione alimentare

Date 16 Marzo 2004 – 31 Maggio 2004
Attività Volontariato a tempo pieno (secondo la determinazione n° 218 del 15/03/2004)
Sede ASL 5 di Collegno (TO) - Area Funzionale di Nutrizione presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione
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Attività e capacità acquisite Ambulatorio di dietologia in età infantile ed adolescenziale
Valutazione menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti)
Educazione alimentare
Partecipazione al percorso rivolto a bambini ed adolescenti “L’alimentazione a colpo d’occhio” per un
totale di 15 ore dal 25 Febbraio 2004 – 09 Giugno 2004: insegnamento del metodo della “dietetica per
volumi” del Dott. Sculati, in particolare per la gestione di frutta, verdura e snack
Attività di formazione sulle procedure di standardizzazione delle misurazioni antropometriche agli
operatori dei SIAN regionali aderenti al Progetto Nutrizione Piemonte in data 06/04/2004

Date 02 Novembre 2000 – 30 Settembre 2003
Sede Ospedale San Giovanni Battista di Torino, Ambulatorio di Malattie Metaboliche di via Chiabrera di Torino,
Ospedale Valdese di Torino, Ospedale Sant’Anna di Torino, Ospedale Regina Margherita di Torino,
Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino, IRCC di Candiolo (TO), SIAN presso l’ASL 5 di Collegno
(TO), Istituto di Medicina dello Sport di Torino
ASO, ASL, IRCC, Istituto di Medicina dello Sport
Attività e capacità acquisite Tirocinio per un totale di circa 2500 ore distribuite nei 3 anni di università
Le esperienze effettuate sono state relative alla nutrizione e dietetica applicata alla diabetologia, ai
disturbi del comportamento alimentare (attività di ambulatorio, pasto assistito nel DH di Nutrizione Clinica
e affiancamento durante gli interventi dietoterapici in reparto di psichiatria), alle malattie metaboliche, alla
nefrologia, alla nutrizione artificiale, alle patologie gastrointestinali, alla pediatria, all’oncologia,
all’ostetricia e ai trapianti.
Inoltre sono state svolte visite igienico-ispettive nell’ambito della ristorazione collettiva, con particolare
attenzione all’applicazione della normativa HACCP, e l’elaborazione di un progetto di educazione
alimentare intitolato “A tavola tutti diversi… tutti uguali – Un viaggio nei differenti comportamenti
alimentari”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Attività formative

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Febbraio 2018 - 3 Aprile 2019
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN: "TRATTAMENTO INTEGRATO MULTIDISCIPLINARE
DEI DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE"
Master Internazionale di I livello: trattamento integrato multidisciplinare dei disturbi dell'alimentazione e
della nutrizione
Titolo della tesi di master: "Educazione alimentare nei DAN: il ruolo del Dietista nei diversi disturbi"
Università di Pavia FUNIBER - Fondazione Universitaria Ibero americana

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Date

Ottobre 2001 – Giugno 2019

Attività formative

Partecipazione a corsi di formazione, eventi formativi inerenti la propria professionalità, aggiornamenti
in qualità di partecipante e aggiornamenti in qualità di docente

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Approfondimento nel campo dei disturbi alimentari, diabete, dietetica e nutrizione clinica, obesità,
nutrizione artificiale, oncologia, celiachia e sensibilità al glutine, allergia e intolleranze, disfagia,
ristorazione collettiva, nutrizione nella pratica sportiva, comunicazione sanitario-paziente e relazione di
aiuto, medicina e violenza, alimentazione nelle varie fasce di età.

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

Per approfondimenti sui titoli dei corsi di formazione e aggiornamento e gli enti organizzatori, visionare
l’allegato 2.

Crediti ECM

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Formazione continua per la propria professionalità (si rimanda all’allegato 2)

Ottobre 2000-Ottobre 2003
Laurea in Dietistica, abilitata alla professione sanitaria di dietista dal giorno 29/10/2003
ISCRITTA al n. 27 dell'ALBO PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA, presso l'Ordine TSRM
PSTRP di Torino Aosta Alessandria Asti dal 17/01/2019, con delibera n. 893 del 17/01/2019
-

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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organizzazione e coordinamento delle attività specifiche relative all’alimentazione in generale e
alla dietetica in particolare in diversi ambiti della medicina e della nutrizione clinica
in modo specifico, specializzata in cura e prevenzione di soggetti affetti da disturbi
dell’alimentazione e del peso (anoressia, bulimia, NAS, BED, obesità) a livello ambulatoriale e
ospedaliero
progettazione di attività a scopo preventivo per la salute per specifiche classi di popolazione
elaborazione e valutazione della composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni
nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificazione dell’organizzazione dei servizi di
alimentazione di comunità di sani e di malati
formulazione ed attuazione di schemi dietetici e consigli alimentari, con successivo controllo
dell’accettabilità da parte del paziente
competenza nelle attività didattico-educativa e di informazione finalizzata alla diffusione di principi
di corretta alimentazione e di consumo consapevole.

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea triennale in Dietistica con votazione finale di 110 e lode/110
Titolo della tesi di laurea: "Analisi dell'apporto vitaminico nell'alimentazione di pazienti in trattamento
emodialitico periodico"

Settembre 1995 – Luglio 2000
Diploma di maturità – Liceo Scientifico (in data 14/07/2000)
Lettere italiane, lettere latine, lingua e letteratura inglese, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze
naturali, scienze della terra, biologia, chimica e geografia, disegno e storia dell'arte, educazione fisica.
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Ciriè (TO)
Maturità scientifica con votazione finale di 86/100

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Inglese
Capacità e competenze relazionali

Comprensione
Livello buono
-

Parlato
Livello buono

Scritto
Livello buono

-

Attitudine al lavoro in equipe multidisciplinare e alla collaborazione con figure mediche,
infermieristiche e OSS
Espressività e buone capacità di comunicazione
Buone capacità di ascolto, accoglienza ed empatia
Capacità di insegnamento

Capacità e competenze
organizzative

-

Capacità di programmazione e organizzazione di progetti ed eventi
Gestione di gruppi per progetti di terapia e prevenzione, percorsi di psicoeducazione di gruppo
Gestione di attività di docenza in ambito scolastico e formativo

Capacità di utilizzo strumenti
professionali

-

Valutazione della malnutrizione per eccesso e per difetto
Bioimpedenziometria e calorimetria indiretta, plicometria
Valutazione delle tabelle di Cole e delle curve di crescita in pediatria
Formula Harris Benedict e Schebendach

Capacità e conoscenze
informatiche

-

Sistemi operativi WINDOWS (Window xp, Vista, Windoxs 7)
Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™)
Buona destrezza nell'uso di internet e nella navigazione in Web su siti scientifici, in particolare su
siti di Evidence Based Medicine
Ottima conoscenza della cartella informatizzata Eurotouch

-

Patente

Ulteriori informazioni

Patente di guida B
Automunita
ISCRITTA al n. 27 dell'ALBO PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA, presso l'Ordine TSRM
PSTRP di Torino Aosta Alessandria Asti dal 17/01/2019, con delibera n. 893 del 17/01/2019
Da Aprile 2017: PARTECIPANTE DEL GRUPPO DI LAVORO NELLA MACRO-AREA NUTRIZIONE
CLINICA "DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" DELL' ANDID (Associazione Nazionale
Dietisti)
SOCIA ASAND dal 05/11/2017, rinnovo dal 2018 al 2022
SOCIA ANDID dal 2011, rinnovo dal 2015 al 2020 (Codice Utente AND001604)
SOCIA ADI dal 2004 al 2010
Certificato laudativo del 20/05/2005 relativo all’incontro di formazione “Ortaggi e frutta a colpo d’occhio”
del Progetto Scuola Sicura rivolto al personale docente della rete di Rivoli/Alpignano/Collegno “Scuola
Sicura” tenutosi in data 03/05/2005 e 10/05/2005 per un totale di 4 ore

Libero professionista con Partiva Iva da Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2020
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C.F. CSSSMN81L66E445D

Allegati Allegato 1
Allegato 2

pubblicazioni;
partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento in qualità di partecipante;
partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento in qualità di docente

Vallo Torinese, 20 Gennaio 2022
In fede,
Simona Cossai

ALLEGATO 1
PUBBLICAZIONI
• Nome degli autori
• Titolo del lavoro
• Rivista, anno
• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, S. Cossai, I.E. Fanzola
“Ortaggi e frutta: quali apporti raccomandati?”
ADI Magazine n. 3 Settembre 2004
8: 186-192

A. Palmo, S. Cossai, C. Canavese, P. Massarenti, E. Sofi, P. Golzio, V. Caudera, A
Demagistris, D. Bergamo, M. Burdese

• Titolo del lavoro
• Rivista, anno
• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

“Vitamine e oligoelementi”
ADI Magazine n. 4 Dicembre 2004
8: 370-371

D. Bergamo, S. Cossai, M. Burdese, P. Massarenti, D. Pauletto, E. Sofi, V. Caldera, A.
Palmo, C. Canavese

• Titolo del lavoro

“Inadequate vitamin intake: another Achilles heel in the diet of patients on chronic
dialysis?”

• Rivista, anno
• n. fascicolo: pag. iniziale-finale
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European Renal Association 2004
On line

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
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• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

T.D. Spagnoli, L. Cesari , L. Bioletti, S. Cossai, I.E. Fanzola
“La dietetica per volumi nella gestione di gruppi di pazienti ambulatoriali. Metodi di
lavoro in alcune unità di nutrizione. L’esperienza dell’ASL 5 di Collegno (TO).
“L’alimentazione a colpo d’occhio”: un progetto per educare bambini e ragazzi con
eccesso ponderale ad idonei consumi di ortaggi, frutta e snack”

• Rivista, anno

Atti del corso di formazione “La dietetica per volumi in sorveglianza nutrizionale,
educazione alimentare ed in dietetica preventiva per singoli e gruppi di soggetti”, Calino
(BS) 23/24 Settembre 2004

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro
• Rivista, anno

1: 81-93

Spagnoli Teresa Denise, Cesari Luisella, Bioletti Lucia, Cossai Simona, Fanzola Ilaria
“Sana e corretta alimentazione a scuola”
Atti I Convegno Regionale Ristorazione scolastica: organizzazione del servizio,
sicurezza dei pasti & educazione alimentare Collaretto Giocosa (TO) 1 Ottobre 2004

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

1: 4-8

L. Cesari, T.D. Spagnoli, L. Bioletti, A. Albertetti, M. Bellagamba, A. Borraccino, S.
Cossai, I. Fanzola, B. Mellino, C. Tortone, R. Arsone, A. Zambon

• Titolo del lavoro

“Nuove strategie per educare i soggetti in eccesso ponderale ad idonei consumi di
ortaggi, frutta e snack: la dietetica per volumi”

• Rivista, anno

Atti 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e
Sanità pubblica (siti) Journal of Preventive Medicine and Hygiene - Genova 20-23
Ottobre 2004

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

45/4:193

T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, S. Cossai, I.E. Fanzola
“Prevenire l’obesità e le patologie dismetaboliche nell’età evolutiva: la valutazione dei
menù scolastici”

• Rivista, anno
• n. fascicolo: pag. iniziale-finale
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Atti del Congresso Milanopediatria 11-13 Novembre 2004
CD ROM

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
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• Nome degli autori

T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, A. Albertetti, M. Bellagamba, S. Cossai, I.E.
Fanzola, B. Mellino, R. Ursone

• Titolo del lavoro

“La dietetica per volumi in età evolutiva: una nuova strategia per l’educazione
alimentare di bambini e adolescenti con eccesso ponderale”

• Rivista, anno
• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

Atti del Congresso Milanopediatria 11-13 Novembre 2004
CD ROM

Cesari L, Spagnoli TD, Bioletti L, Cossai S, Fanzola I, Ferrante A.
“Prevenire l’obesità nella refezione scolastica attraverso la standardizzazione di corrette
porzionature: un progetto di ricerca sanitaria finalizzata nella Regione Piemonte”

• Rivista, anno

Atti X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica L’Igienista nelle scelte strategiche
operative – Parma 13-15 Ottobre 2005

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

1: 342

L. Bioletti, C. Bo, S. Cossai, I.E. Fanzola, A. Ferrante, M. Formigatti, D. Pace, S.
Rosati, A.R. Sabbatini, M. Villa, O. Sculati

• Titolo del lavoro
• Rivista, anno

“Cosa e come comunicano le etichette dei cibi confezionati?”
Atti del XI Corso Nazionale ADI La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro
10 anni di studi ADI Magazine n. 4 Dicembre 2005

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

9: 500-504

I.E. Fanzola, L. Bioletti, S. Cossai, S. Colatruglio
“Front office telefonico: il benessere attraverso il telefono, il numero verde che crea un
filo diretto con la dietista”

• Rivista, anno

Atti del XI Corso Nazionale ADI La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro
10 anni di studi ADI Magazine n. 4 Dicembre 2005

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

9: 549-550

T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, S. Cossai, I.E. Fanzola, G. Gibilisco, M.P.
Chianale, O. Sculati
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• Titolo del lavoro

“Apporti raccomandati di ortaggi e frutta: messaggi confondenti a medici ed
insegnanti?”

• Rivista, anno

Atti del XI Corso Nazionale ADI La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro
10 anni di studi ADI Magazine n. 4 Dicembre 2005

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

9: 634

S. Cossai, T.D. Spagnoli, L. Bioletti, , I.E. Fanzola, A. Ferrante, L. Cesari
“La prova del mestolo: un progetto di ricerca sanitaria finalizzata nella Regione
Piemonte per standardizzare corrette porzionature nella refezione scolastica”

• Rivista, anno

Atti del XI Corso Nazionale ADI La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro
10 anni di studi ADI Magazine n. 4 Dicembre 2005

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

9: 649

T. Tinozzi, C. Bo, L. Bioletti, S. Cossai, I.E. Fanzola, M. Sciancalepore, A. Valla, T.D.
Spagnoli, O. Sculati

• Titolo del lavoro
• Rivista, anno

“Carta stampata e diete: rischi per la salute?”
Atti del XI Corso Nazionale ADI La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro
10 anni di studi ADI Magazine n. 4 Dicembre 2005

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

9: 669-670
MENZIONE SPECIALE COME MIGLIORE COMUNICAZIONE

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

D. Lo Bartolo, T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, S. Cossai
“Comunicare in nutrizione: consumi raccomandati di ortaggi e frutta, messaggi
confondenti e ricadute sulla popolazione”

• Rivista, anno
• n. fascicolo: pag. iniziale-finale
• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

ADI Magazine n. 3 Settembre 2006
10: 228-233
S. Cossai, T.D. Spagnoli, L. Bioletti, D. Lo Bartolo, L. Cesari
“Garantire corrette porzioni nella refezione scolastica influisce sui consumi dei
bambini?“

• Rivista, anno

Atti del XVII Congresso Nazionale ADI La nutrizione come terapia: tradurre nella pratica
clinica le evidenze scientifiche Vicenza 18-21 Ottobre 2006 Abstract book
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• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro

Pag. 112-113

D. Lo Bartolo, T.D. Spagnoli, L. Cesari, L. Bioletti, S. Cossai
“Percezione del gusto amaro da parte dei bambini e sua influenza sul consumo di
ortaggi e frutta”

• Rivista, anno

Atti del XVII Congresso Nazionale ADI La nutrizione come terapia: tradurre nella pratica
clinica le evidenze scientifiche Vicenza 18-21 Ottobre 2006 Abstract book

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori

Pag. 142-143

L. Bioletti, C. Bo, L. Bolesina, S. Cossai, E. Donghi, I.E. Fanzola, A. Ferrante, M.
Formigatti, M. Marutti, D. Lo Bartolo, D. Pace, S. Rosati, M. Terrafino, M. Villa, A.R.
Sabbatini

• Titolo del lavoro
• Rivista, anno

“Banca dati di composizione nutrizionale: alimenti trasformati dall’industria“
Atti del XVII Congresso Nazionale ADI La nutrizione come terapia: tradurre nella pratica
clinica le evidenze scientifiche Vicenza 18-21 Ottobre 2006 ADI Magazine n. 4
dicembre 2006

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

• Nome degli autori
• Titolo del lavoro
• Rivista, anno

10: 483-485

T.D. Spagnoli, S. Cossai, L. Bioletti, D. Lo Bartolo, L. Cesari
“Garantire corrette porzioni in refezione scolastica: utilità dei riferimenti visivi in volumi“
Atti del Convegno Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione e strategie di popolazione
contro l’obesità Roma 24 Novembre 2006

• n. fascicolo: pag. iniziale-finale

CD ROM
PREMIATA COME MIGLIORE COMUNICAZIONE
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ALLEGATO 2
PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO IN QUALITA’ DI PARTECIPANTE / UDITORE
-

Attestato di partecipazione all’incontro regionale dietisti e nutrizionisti promosso dall’Associazione Italiana Celiachia presso il
Palazzo Svolta di Torino, in data 19/10/2001.

-

Partecipazione al congresso sull’alimentazione nello sport presso il Centro Congressi della Regione Piemonte di Torino, in
data 24/11/2001.

-

Partecipazione al congresso sulla disfagia presso l’Ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino, in data 15/03/2002.

-

Attestato di partecipazione al congresso “Diabete e Obesità” presso il Centro Congressi del Museo dell’Automobile di Torino,
in data 12/04/2002.

-

Partecipazione ai Seminari di Nutrizione Clinica presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino sull’anoressia: aspetti
medici e psichiatrici, in data 20/11/2002.

-

Partecipazione ai Seminari di Nutrizione Clinica presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino sulla calcolosi, in data
11/12/2002.

-

Partecipazione al congresso sulle IBD presso l’Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino, in data 02/04/2003.

-

Attestato di partecipazione al convegno ADI (evento formativo n. 763-88131) “I rischi dell’eccesso ponderale e l’efficacia del
trattamento” presso il Centro Congressi Torino Incontra, in data 12/12/2003, organizzato da ADI Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento
attestato ECM: 6 ECM per l'anno 2003.

-

Attestato di partecipazione al convegno (evento formativo n. 541-113503, Edizione n. 0) “Obesità e sistema endocrino”
presso il Centro Congressi Torino Incontra, in data 27/03/2004, organizzato da SIE - Società Italiana Endocrinologia, durata
complessiva di 5 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2004.

-

Attestato di partecipazione alla conferenza-mostra per la presentazione del lavoro “Bambini in movimento” presso la Sala
Consiliare di Rivoli (TO), in data 07/05/2004, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale 5, Gruppo misto Scuola / ASL Distretto
n. 2, durata dell'evento 2 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al convegno “Obesità. Nuovi percorsi dalla clinica alla terapia integrata” presso l’Aula Magna
dell’Ospedale Maggiore di Bologna, in data 22/05/2004, organizzato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna SSR
Emilia-Romagna, durata complessiva di 4 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2004.

-

Attestato di partecipazione al Seminario di Nutrizione Clinica – 2° ciclo “Il sale: aspetti clinici, consumi e prevenzione” presso
l’ASO San Giovanni Battista di Torino, in data 15/06/2004, organizzato dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di
Torino, durata dell'evento 2 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al convegno (evento formativo n. 2217-138416) “I disturbi alimentari in età evolutiva: integrazione
tra pediatria e psicologia” presso l’A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, U.O. di Pediatria e U.O. di Psicologia, in
data 21/06/2004, organizzato dall'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, durata complessiva di 7 ore, esame
finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2004.

-

Attestato di partecipazione al corso accreditato E.C.M., N. pos. speriment. S 926, Accreditamento n. 291, "Interventi e
strategie di Educazione alla salute in adolescenza" svolto nei mesi di luglio-agosto 2004, organizzato dal Provider CEFPAS
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(Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario), durata complessiva di 12
ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 12 ECM per l'anno 2004.
-

Attestato di partecipazione al Seminario di Nutrizione Clinica – 2° ciclo “La nutrizione perioperatoria” presso l’ASO San
Giovanni Battista di Torino, in data 21/09/2004, organizzato dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, durata
dell'evento 2 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Partecipazione all’Obesity Day presso il Poliambulatorio di Grugliasco (TO), in data 11/10/2004.

-

Attestato di partecipazione al 45° incontro del Laboratorio “Valutazione in Promozione della Salute” presso Regione Piemonte
Sala Conferenze – Torino, in data 14/10/2004, organizzato da DORS Centro Regionale di Documentazione per la
Promozione della Salute, durata dell'evento 3 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 9948/158059, Edizione n. 0, "L'alimentazione a colpo d'occhio" presso la
Sara Conferenze Regione Piemonte – Torino, in data 14/10/2004, organizzato da DORS Centro Regionale di
Documentazione per la Promozione della Salute e Regione Piemonte, durata dell'evento 4 ore, presente esame finale,
conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2004.

-

Attestato di partecipazione al seminario di studio “Biodiversità la nostra alimentazione ne dipende” – La biodiversità per la
sicurezza alimentare - Giornata Mondiale dell’Alimentazione, presso l’Aula Prodi di Bologna, in data 15/10/2004, organizzato
dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, durata dell'evento 5 ore, non
presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Seminario di Nutrizione Clinica – 2° ciclo “Il trapianto di intestino” presso l’ASO San Giovanni
Battista di Torino, in data 20/10/2004, organizzato dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, durata
dell'evento 2 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al congresso “Milanopediatria 2004 – Nutrizione Genetica Ambiente per l’educazione alla salute”
(Progetto Formativo Aziendale) presso l’Hotel Executive di Milano, in data 11, 12 e 13/11/2004, organizzato da "Ariete
Salute", durata complessiva di 16 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 13 ECM per l'anno 2004.

-

Attestato di partecipazione al Corso “La nutrizione clinica nel paziente neoplastico” presso la sede di Facoltà di Medicina e
Chirurgia a Novara, in data 28/01/2005, organizzato dal Polo Oncologico di Novara, Vercelli, VCO Rete dei Servizi di
Dietetica e Nutrizione Clinica del Piemonte e Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta, durata dell'evento 7 ore, presente
esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento teorico-pratico “Nutrizione clinica nel paziente neoplastico” presso
l’A.S.O. San Luigi di Orbassano (TO), in data 16/03/2005, organizzato dalla Rete dei Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica e
Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta, durata dell'evento 7 ore, presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Convegno Evento Formativo n. 6014-178616 “La dietologia nella pratica clinica. Clinico e
dietologo a confronto” presso l’UNA Hotel a Bergamo, in data 18/03/2005, organizzato dal Poliambulatorio Centro Salus,
durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione al Convegno (evento formativo n. 1520-179572) “Childhood obesity: from basic knowledge to
clinical practice” presso l’Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe – Villa Caramora a Verbania, in data 15 e 16/04/2005,
organizzato dall'Istituto Auxologico Italiano, durata complessiva di 10 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5
ECM per l'anno 2005.
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-

Attestato di partecipazione al corso accreditato E.C.M., attività formativa a distanza “Sperimentazioni cliniche e elementi di
statistica descrittiva” (numero identificativo ECM: S973) svolta nei mesi di aprile-maggio 2005, organizzato dal Provider PREX
Spa, durata complessiva di 15 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 15 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione al Corso (evento formativo n. 698-185865) “La medicina basata sulle evidenze nella nutrizione in
campo preventivo (1/05)” presso l’A.S.L. 10 – Area Formazione a Pinerolo (TO), in data 06/05/2005, organizzato dall'ASL 10,
durata complessiva di 6 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “L’alimentazione a colpo d’occhio” presso l’ASL 5 di Collegno (TO) in data
04/06/2005, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione SIAN - Area Funzionale Nutrizione, durata dell'evento 5 ore e 45
minuti, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “L’alimentazione a colpo d’occhio” presso l’ASL 5 di Collegno (TO) in data
11/06/2005, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione SIAN - Area Funzionale Nutrizione, durata dell'evento 5 ore e 45
minuti, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Corso di formazione (evento formativo n. 4568 - 200919, edizione n. 0) “Un percorso condiviso
per la nutrizione artificiale in ospedale” presso la Sala Rossa del Presidio Sanitario Gradenigo a Torino in data 21 e
22/09/2005, organizzato dal Presidio Sanitario Gradenigo di Torino, durata complessiva di 10 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 7 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione all’XI Corso Nazionale A.D.I. “La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro” - 10 anni di
studi ADI - XII Convegno di Studio sull’Obesità (evento formativo n. 2092 - 213107) tenutosi a Perugia dal 26 al 29/10/2005,
organizzato dall'Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e Medicina di Famiglia e di Comunità (ASSIMEFAC), durata
complessiva di 21 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 14 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione al Corso di formazione (evento formativo n. 8640-205961) “Allergie ed intolleranze alimentari:
aspetti epidemiologici, clinici e preventivi; gestione delle diete speciali nella ristorazione scolastica; attività di consulenza,
vigilanza e controllo dei SIAN” tenutosi a Torino in C.so Regina Margherita n° 174 in data 03/11/2005 e 11/11/2005,
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 7 e dalla Regione Piemonte, durata complessiva di 14 ore, esame
finale, conseguimento attestato ECM: 13 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 1219-217768 “Il bambino e l’obesità: prevenire, curare o lasciar perdere?” e
tenutosi a Torino in data 26/11/2005, organizzato dal Centro per la Salute del bambino – ONLUS, durata complessiva di 7
ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2005.

-

Attestato di partecipazione al Convegno “I pacemakers dell’obesità: la prevenzione primaria e secondaria del rischio
cardiovascolare e l’attività fisica, motivazione al cambiamento dello stile di vita” (evento Formativo Aziendale n. 1722-229648)
presso l’Hotel Excelsior San Marco a Bergamo, in data 08/04/2006, organizzato dall'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di
Seriate (BG), durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2006.

-

Attestato di partecipazione al Convegno “La nutrizione in oncologia tra valenza terapeutica e complemento alla cura” presso il
Centro Congressi dell’Hotel Fortino a Torino, in data 21/09/2006, organizzato da Novartis Medical Nutrition, durata dell'evento
7 ore, presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione all’Evento Formativo Aziendale n. 1853-272365 Edizione n. 0 “La salute è servita a scuola…cibo
ma non solo” tenutosi a Casale Monferrato (AL) – ASL 21, in data 31/03/2007, organizzato dall'ASL 21 - Casale Monferrato,
durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2007.
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-

Attestato di partecipazione al Convegno “La prevenzione del rischio cardiovascolare e cerebrovascolare nel diabete e
nell’obesità (lo stretto rapporto tra endotelio e tessuto adiposo)” - evento Formativo Aziendale n. 1722-272138 presso il
Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo, in data 14/04/2007, organizzato dall'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate
(BG), durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2007.

-

Attestato di partecipazione al 2° Convegno Nazionale Museo del Gusto “Allergie e intolleranze alimentari cosa dicono, cosa
fanno, come faccio?” presso l’ARGAL Museo del Gusto a Frossasco (TO), in data 25/05/2007 e 26/05/2007, organizzato dal
Museo del Gusto, durata dell'evento 14 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Convegno “I nuovi orientamenti nella diagnosi e nella terapia dei disturbi dell’alimentazione”
(Accreditamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua n. 4339-284870) presso l’Auditorium “G. Paone”
a Lanciano (CH), in data 23/06/2007, organizzato dall'ASL Lanciano Vasto e CRI Lanciano, durata complessiva di 7 ore,
esame finale, conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2007.

-

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Dietista e Nutrizione Pediatrica: dal bambino all’adolescente” (evento
formativo n. 852-282581 edizione n. 0) presso l’Excelsior Hotel Gallia a Milano, in data 26/06/2007, organizzato da Intramed
Communications srl, durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 6 ECM per l'anno 2007.

-

Attestato di partecipazione al Convegno “Gli allergeni alimentari – ricerca e territorio, quali sinergie?” (evento formayivo n.
146-288374, 1546-288375, 146-288376, ediziione n. 0) presso la struttura congressuale di Eataly a Torino, in data
13/09/2007 e 14/09/2007, organizzato dalla FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE, durata complessiva di 11 ore, esame
finale, conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2007.

-

Attestato di partecipazione al “Corso introduttivo all’uso di Epiinfo 2000 v.3.4 per l’epidemiologia di base nel SSN” (n. rif.
evento 1066 - 291437) presso il Servizio Regionale di Epidemiologia ad Alessandria, in data 19/10/2007 e 26/10/2007,
organizzato dall’ASL 20 di Alessandria e Tortona e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, durata complessiva
di 17 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 20 ECM per l'anno 2007.

-

Attestato di partecipazione all’Evento Formativo dal titolo “I Disturbi Alimentari: incontro e confronto su alcuni casi clinici.
Supervisione tra pari” presso l’Ospedale San Giovanni Antica Sede a Torino, in data 29/02/2008, organizzato dalla Rete delle
Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica della Regione Piemonte, durata dell'evento 4 ore, non presente esame finale, no
ECM.

-

Attestato di partecipazione al Convegno (evento Formativo Aziendale n. 1722-8007895 Edizione 0) “Obesità e diabete in età
evolutiva, strategie di prevenzione del rischio cardiovascolare dell’adulto” presso il Centro Congressi Giovanni XXIII a
Bergamo, in data 12/04/2008, organizzato da Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate (BG), durata complessiva di 7 ore,
esame finale, conseguimento attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2008.

-

Attestato di partecipazione all’evento “Il Centro Pilota Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare: stato dell’arte”
presso l’Aula Magna A. M. Dogliotti – Ospedale Molinette a Torino, in data 26/05/2008, organizzato dall’AOU San Giovanni
Battista di Torino, Ospedale Molinette, durata dell'evento 4 ore e 45 minuti, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 1433 - 8026088 “Il supporto nutrizionale nel soggetto anziano: indicazioni e
modalità di gestione” presso l’Aula Convegni RSA “F. Pertusati” a Pavia, in data 11/10/2008, organizzato da ASP Istituzioni
Assistenziali Riunite di Pavia, durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 7 ECM per l'anno
2008.
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-

Attestato di partecipazione al corso residenziale “Milanopediatria 2008 Nutrizione – Genetica – Ambiente per l’educazione alla
salute” presso l’Hotel Executive a Milano, in data 20/11/2008, 21/11/2008 e 22/11/2008, organizzato da ARIETE SALUTE
SRL, Sistema regionale ECM-CPD, durata complessiva di 20 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 15 ECM per
l'anno 2008.

-

Attestato di partecipazione al corso "Formazione continua sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: Il rischio
biologico dalla prevenzione all'assistenza” (Codice n. 596 Edizione 4) presso la Sala Marchesi dell’Ospedale Riabilitativo
“Fatebenefratelli” di San Maurizio (TO) in data 26/11/2008, 03/12/2008 e 10/12/2008, organizzato da Prov LOmbardo Veneta
Ord Osped S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, durata complessiva di 8 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 7
ECM per l'anno 2008.

-

Partecipazione all'evento formativo n. 9975 - 8041409 edizione n. 3 “Ecologia intestinale, Alimentazione e Malattie croniche”
e tenutosi a Bandissero Torinese (TO) in data 13/06/2009, organizzato da Libera Accademia di Medicina Biologica, durata
complessiva di 8 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 7 ECM per l'anno 2009.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 13113 - 7912 - 9021429 “Approccio nutrizionale nell’attività fisica salutistica
e nella performance sportiva” e tenutosi a Pavia in data 27/06/2009, organizzato da Akesios Group srl, durata complessiva di
7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2009.

-

Attestato di partecipazione al Congresso ADI 2009 - evento formativo n. 11909 - 9023295 “Nutrizione oggi: dall’ospedale al
territorio. La diagnosi e la terapia della malnutrizione: dalla cronicità alla criticità e viceversa, dall’acuzie in ospedale alla
cronicità nel territorio” - Congresso regionale ADI Lombardia – Svizzera 2009 e tenutosi a Brescia in data 19/9/2009,
organizzato da ARCA MANAGEMENT SRL, durata complessiva di 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5
ECM per l'anno 2009.

-

Attestato di partecipazione al VI Congresso Nazionale S.I.A.S. - evento formativo n. 7912 - 9034098 “Aspetti multidisciplinari
nella gestione dell’alimentazione nelle varie fasce d'età e nello sport” tenutosi a Salsomaggiore Terme in data 16/10/2009 e
17/10/2009, organizzato da SIAS in collaborazione con Akesios Group slr, durata complessiva di 14 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 14 ECM per l'anno 2009.

-

Attestato di partecipazione al Corso Regionale I Livello “Conteggio dei Carboidrati” organizzato da Medtronic Academia e ad
Asti in data 28/10/2009, organizzato da Medtronic Academia, durata dell'evento 8 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento e informazione: dall’amenorrea da sottopeso alla diagnosi precoce di
anoressia nelle adolescenti” (codice 3321) - Formazione Residenziale, tenutosi a Torino in data 24/11/2009, organizzato da
Azienda Ospedaliera OIRM / S. ANNA di Torino, durata complessiva di 7 ore e 15 minuti, esame finale, conseguimento
attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2009.

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione (Formazione Residenziale) “Medicina al femminile: occupazione lavorativa
e salute della donna” (evento / codice n. 3061 Edizione 1) tenutosi presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo B. V. Consolata
a San Maurizio Canavese (TO) in data 03/12/2009, organizzato da Prov Lombardo Veneta Ord Osped S. Giovanni di Dio
Fatebenefratelli, durata complessiva di 6 ore e 30 minuti, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno
2009.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo (Formazione Residenziale) “Gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 in
Piemonte” (Codice n. 5280 Edizione 1) tenutosi presso Villa Rosa a Collegno (TO) in data 22/04/2010, organizzato da
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Azienda Ospedaliera CTO Maria Adelaide di Torino, durata complessiva di 7 ore e 45 minuti, esame finale, conseguimento
attestato ECM: 8 ECM per l'anno 2010.
-

Attestato di partecipazione al corso “Introduzione alla funzione di tutorship professionalizzante per le professioni sanitarie”
tenutosi presso i locali dell’Istituto Rosmini a Torino in data 02, 04 e 05/11/2010, organizzato da AOU San Giovanni Battista di
Torino, Università degli Studi di Torino e Corso di Laurea in Infermieristica, durata dell'evento 24 ore, non presente esame
finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Comunicazione e relazione di aiuto con pazienti ricoverati per disturbo del
comportamento alimentare” (Codice n. 6794 Edizione 1) tenutosi presso l’AOU San Giovanni Battista a Torino dal 08/02/2011
al 01/03/2011 organizzato da AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, durata complessiva di 6 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 7 ECM per l'anno 2011.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 11007107 edizione n. 0 “Obesità – Prevenzione, trattamento e stili di vita”
tenutosi a Torino in data 01 e 02/04/2011, organizzato da G&G Congressi Srl, durata dell'evento 10 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 6 ECM per l'anno 2011.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 2485 - 11009663 “Probiotici e salute dell’intestino: evidenze e nuove
applicazioni” tenutosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Rosmini a Torino in data 09//04/2011, organizzato da J MEDICAL
BOOKS EDIZIONI Srl, durata dell'evento 4 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 3 ECM per l'anno 2011.

-

Attestato di partecipazione alla giornata di studio, evento formativo RES n. 13714, edizione n. 1 “Il trattamento dei disturbi
alimentari in istituzione - Scansioni-chiave e problemi aperti nella pratica clinica” tenutosi a Torino in data 07/10/2011,
organizzato da MAF SERVIZI SRL, Provider MAF SERVIZI SRL, Accreditamento n. 73, durata dell'evento 6 ore, esame
finale, conseguimento attestato ECM: 5,03 ECM per l'anno 2011.

-

Attestato di partecipazione all’attività formativa “Medicina e violenza: un legame da riconoscere” tenutosi presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino in data 23/11/2011, organizzato da CERMET, Sistema per la
Formazione Continua della Regione Piemonte, Codice n. 8408 Edizione 1, durata dell'evento 7 ore e 45 minuti, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2011.

-

Attestato di partecipazione al corso “Declinazioni di gusto” tenutosi a Pollenzo – Bra (CN) in data 05/10/2012, organizzato da
NewOMNIA Meeting & Congressi Srl, durata dell'evento 8 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al Laboratorio “Il suono nel corpo” tenutosi presso il Laboratorio di Musicoterapia Kalycantus a
Vercelli in data 29/11/2012, organizzato dall’Associazione Kalycantus MusicArTerapia, durata dell'evento 8 ore, non presente
esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al convegno “Il Centro Pilota Regionale del Piemonte per la ricerca e la cura dei disturbi del
comportamento alimentare. 2002-2012: risultati e prospettive” tenutosi presso l’Aula Magna dell’AO Città della Salute e della
Scienza di Torino, presidio Molinette in data 14/12/2012, organizzato dall’AO Città della Salute e della Scienza di Torino,
durata dell'evento 4 ore, non presente esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al corso “Le reazioni al glutine: allergia, celiachia, sensibilità al glutine” – edizione on-line dal
20/04/2012 al 19/04/2013 per un totale di 7 ore e svolto in data 22/03/2013, organizzato da dna Medical Communications,
Provider CMGRP ITALIA SPA, Accreditamento n. 167, durata dell'evento 7 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM:
7 ECM per l'anno 2013.
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-

Attestato di partecipazione al corso “Ruolo della flora batterica nella patologia intestinale – la malattia diverticolare” – edizione
on-line dal 01/02/2013 al 31/12/2013 per un totale di 8 ore e svolto in data 27/03/2013, organizzato da MEDISERVE, Provider
MEISERVE srl, Accreditamento n. 2534, durata dell'evento 8 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 8 ECM per
l'anno 2013.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 34835 edizione n. 1 “La Comunicazione Sanitario-Paziente” – edizione online dal 28/05/2012 al 31/12/2013 e svolto in data 07/06/2013, organizzato da EUREKA, Provider EUREKA srl,
Accreditamento n. 316, durata dell'evento 6 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 6 ECM per l'anno 2013.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 67129 edizione n. 1 “Coffee Perspectives: ruolo del caffè negli stati
fisiologici e patologici” – edizione on-line dal 04/07/2013 al 31/03/2014 e svolto in data 20/11/2013, organizzato da dna
Medical Communications, Provider CMGRP ITALIA SPA, Accreditamento n. 167, durata dell'evento 7 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 7 ECM per l'anno 2013.

-

Attestato di partecipazione alla formazione “Violenza di genere, giovani e bambini” - formazione per professionisti, tenutosi
presso il Campus Luigi Einaudi di Torino in data 04/04/2014, 11/04/2014 e 07/05/2014, organizzato da GAP WORK Italia,
durata dell'evento 25 ore, non previsto esame finale, (previsti 25 ECM, ma non ricevuti).

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 54601 edizione on-line n. 1 “Dal picco glicemico alla Nutrigenomica” e
svolto in data 13/06/2014, organizzato da Agenas, Provider SIMG - Società Italiana di Medicina Generale, Accreditamento n.
68, durata dell'evento 6 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 6 ECM per l'anno 2014.

-

Attestato di partecipazione all’evento ECM n. 107828 “Dieta ed esercizio fisico per la prevenzione e il trattamento delle
patologie croniche” tenutosi presso il “Museo dell’Automobile” a Torino in data 17/10/2014, organizzato da Eventi 5 srl,
Provider Standard STAFF Sas, Accreditamento n. 1038, durata dell'evento 6 ore, esame finale, conseguimento attestato
ECM: 6,5 ECM per l'anno 2014.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 514-98918 edizione on-line n. 1 “I disturbi del comportamento alimentare:
comprendere e intervenire con appropriatezza” svolto in data 07/10/2014, organizzato da FORMAT sas, Provider FORMAT
sas, Accreditamento n. 514, durata dell'evento 5 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2014.

-

Attestato di partecipazione al convegno “I disturbi del comportamento alimentare: terapie, difficoltà al trattamento e questioni
bioetiche” tenutosi presso il Centro Incontri della Regione Piemonte a Torino in data 26/11/2014, organizzato da ORPEA,
CLINEA, Associazione Salute e bioetica Piemonte, Università degli Studi di Torino, durata dell'evento 8 ore, non presente
esame finale, no ECM.

-

Attestato di partecipazione al convegno “Ruolo dei nutraceutici nella pratica clinica: novità ed evidenze scientifiche” tenutosi
presso il Centro Congressi Unione Industriale a Torino in data 27/03/2015, organizzato da CPG srl, Provider Nazionale
Standard CPG CENTRO PEDIATRICO srl, Accreditamento n. 119, durata dell'evento 8,5 ore, esame finale, conseguimento
attestato ECM: 3,5 ECM per l'anno 2015.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 104251 edizione on-line “Cibo: un farmaco tra i farmaci” svolto in data
07/11/2015, organizzato da Agenas, Provider Contatto srl, Accreditamento n. 126, durata dell'evento 10 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 10 ECM per l'anno 2015.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 129938 edizione n. 1 on-line “La responsabilità professionale in sanità:
nuovi orientamenti” (versione aggiornata) svolto in data 27/12/2015, organizzato da Agenas, Provider Sinergia & Sviluppo srl,
Accreditamento n. 1185, durata dell'evento 15 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 15 ECM per l'anno 2015.
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-

Attestato di partecipazione al corso residenziale (evento formativo n. 155607, edizione n. 1) “Gli acidi grassi omega 3. Dal
laboratorio alla nutrizione clinica” (evento registrato n. 655 - 155607) avente come obiettivo didattico/formativo generale
"Sicurezza alimentare e/o patologie correlate", tenutosi presso l'Aula Magna dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria della Città
della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette in data 05/05/2016, organizzato da SEED srl, Provider Standard
SEED srl, Accreditamento n. 655, durata dell'evento 8 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 6,8 ECM per l'anno
2016.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo on-line n. 167-160324 edizione n. 1 “Il ruolo del caffè sulla salute: le più
aggiornate evidenze dalla ricerca scientifica" avente come obiettivo didattico/formativi generali: Epidemiologia - prevenzione e
promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali, svolto in data 17/08/2016, organizzato da dna
Medical Communication, Provider Standard CMGRP ITALIA SPA, Accreditamento n. 167, durata dell'evento 4 ore, esame
finale, conseguimento attestato ECM: 4 ECM per l'anno 2016.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo on-line n. 175228 edizione n. 1/2016 “Inerzia terapeutica. Criticità nella
gestione delle malattie croniche: inerzia terapeutica e aderenza alle cure" avente come obiettivo didattico/formativo generale:
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura, svolto in data 21/11/2016, organizzato
da AMD Formazione, Provider Standard AMD - Associazione Medici Diabetologi, Accreditamento n. 527, durata dell'evento 5
ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2016.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo on-line n. 175238 edizione n. 1/2016 “IL DIA&INT - Diabetes Intelligences"
avente come obiettivo didattico/formativo generale: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie,
svolto in data 27/11/2016, organizzato da AMD Formazione, Provider Standard AMD - Associazione Medici Diabetologi,
Accreditamento n. 527, durata dell'evento 5 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2016.

-

Attestato di partecipazione al corso on-line Codice 25-159516 edizione n. 1 “Nutrizione, fragilità e sarcopenia nel paziente
anziano" avente come obiettivo didattico/formativi generali: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura, svolto in data 10/12/2016, organizzato da IMS Health srl, Provider
Accreditamento n. 25, durata dell'evento 10 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 10 ECM per l'anno 2016.

-

Attestato di partecipazione all'evento "Terapie batteriche. Strategie di intervento clinico e prospettive future" tenutosi a
Piacenza il 20/05/2017, organizzato da Meeting Service srl, Provider ECM 1374, durata dell'evento 7 ore, esame finale (in
attesa di ricevimento attestato ECM).

-

Attestato di partecipazione al congresso "Nutrire la mente: la gestione multidisciplinare del paziente neurologico" tenutosi a
Torino c/o Grattacielo Intesa Sanpaolo il 22/09/2017, organizzato da Sancarlo Viaggi srl, durata dell'evento 8 ore, non
previsto esame finale, conseguimento attestato ECM: 2,1 ECM per l'anno 2017.

-

Attestato di partecipazione al programma on-line “Obesità in età adulta in Italia: Perché il mio paziente non può perdere
peso", svolto in data 21/09/2017, organizzato da mdBriefCase Group Inc, Accreditato dall'European Accreditation Council for
Continuing Medical Education (EACCME), durata dell'evento 1 ora, esame finale, conseguimento attestato ECM: 1 ECM per
l'anno 2017 (1 European CME credits - ECMEC's).

-

Attestato di partecipazione al programma on-line “Obesità negli adulti in Italia: Fattori clinici spesso trascurati", svolto in data
21/09/2017, organizzato da mdBriefCase Group Inc, Accreditato dall'European Accreditation Council for Continuing Medical
Education (EACCME), durata dell'evento 1 ora, esame finale, conseguimento attestato ECM: 1 ECM per l'anno 2017 (1
European CME credits - ECMEC's).
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-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 255177, edizione n. 1, denominato "IV Congresso Nazionale Società
Italiana di Psicopatologia dell'Alimentazione" tenutosi a Torino il 23/05/2019 e il 24/05/2019, organizzato da Centro Congressi
Internazionale Srl, durata dell'evento 12 ore, esame finale, conseguimento attestato ECM: 9,1 ECM per l'anno 2019.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 264386, denominato "Cuore Cervello On The Net" svoltosi ON LINE da
Aristea Education dal 15/07/2019 al 30/11/2019, esame finale, conseguimento attestato ECM: 8 ECM per l'anno 2019.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 295621, denominato "Covid-19 e intestino: aggiornamenti nella pratica
clinica e nella ricerca" svoltosi ON LINE da Vyvamed dal 20/04/2020 al 31/12/2020, esame finale, conseguimento attestato
ECM: 2,6 ECM per l'anno 2020.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 297610, edizione n. 1, denominato "Terapia sistemica tramite enzimi negli
stati infiammatori" svoltosi ON LINE da Akesios Group dal 30/06/2020 al 29/06/2021, durata dell'evento 6 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 9 ECM per l'anno 2020.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo RES n. 297711, denominato "Valutazione nutrizionale: corso di formazione
avanzata per il dietista" svoltosi ON LINE c/o Piattaforma FAD Motus Animi (LE) dal 01/09/2020 al 31/01/2021, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 50 ECM per l'anno 2020.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 295265, denominato "Disfagia orofaringea e fragilità, aggiornamento 2020"
svoltosi ON LINE da SICS Editore in data 03/04/2021, esame finale, conseguimento attestato ECM: 9 ECM per l'anno 2021.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 299046, edizione n. 1, denominato "L'immunonutrizione in oncologia"
svoltosi ON LINE da Akesios Group dal 27/07/2020 al 26/07/2021, durata dell'evento 6 ore, esame finale, conseguimento
attestato ECM: 9 ECM per l'anno 2021.

-

Attestato di partecipazione al Corso FAD (prima parte) denominato "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in
sicurezza del vaccono anti SARS-CoV-2/Covid-19" svoltosi ON LINE organizzato da Istituto Superiore di Sanità dal
23/12/2020 al 29/07/2021, durata dell'evento 16 ore, esame finale superato in data 27/06/2021.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo denominato "I fabbisogni nutrizionali dell'anziano per un invecchiamento in
salute" svoltosi ON LINE da Natural Point Srl in data 16/09/2021.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo denominato "An INternational Perspective on IDDSI Implemntation aand
Clinical Practice" svoltosi ON LINE da IDDSI Meetings in data 23/09/2021.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo n. 425836, edizione n. 1, denominato "Approccio nutraceutico ai disturbi del
sonno e dell'umore" svoltosi ON LINE da Akesios Group dal 15/09/2021 al 31/12/2021, durata dell'evento 5 ore, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 5 ECM per l'anno 2021.

-

Attestato di partecipazione all'evento formativo denominato "Valutazione nutrizionale: corso di formazione avanzata per il
dietista - 2^ edizione" svoltosi ON LINE c/o Piattaforma FAD Motus Animi (LE) dal 01/09/2021 al 17/10/2021, esame finale,
conseguimento attestato ECM: 50 ECM per l'anno 2021.
PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO IN QUALITA’ DI DOCENTE

-

Partecipazione in qualità di docente presso il Corso di formazione “L’alimentazione a colpo d’occhio” presso l’ASL 5 di
Collegno (TO) in data 04/06/2005, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione SIAN - Area Funzionale Nutrizione, durata
dell'evento 5 ore e 45 minuti, (NO crediti ECM in qualità di docente).
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-

Partecipazione in qualità di docente presso il Corso di formazione “L’alimentazione a colpo d’occhio” presso l’ASL 5 di
Collegno (TO) in data 11/06/2005, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione SIAN - Area Funzionale Nutrizione, durata
dell'evento 5 ore e 45 minuti, (NO crediti ECM in qualità di docente).

-

Partecipazione in qualità di relatore per la comunicazione “Apporti raccomandati di ortaggi e frutta : messaggi confondenti a
medici ed insegnanti?” presso l’XI Corso Nazionale A.D.I. “La dietetica e la nutrizione clinica tra passato e futuro” - 10 anni di
studi ADI - XII Convegno di Studio sull’Obesità tenutosi a Perugia dal 26 al 29/10/2005 organizzato dall'Associazione Società
Scientifica Interdisciplinare e Medicina di Famiglia e di Comunità (ASSIMEFAC), durata complessiva di 21 ore, (NO crediti
ECM in qualità di docente).

-

Partecipazione in qualità di docente presso l’evento residenziale “Alimentazione e sfide etiche della globalizzazione: nuovi stili
di vita per la promozione della salute e lo sviluppo sostenibile” presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine
Consolata Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese (TO) in data 17/11/2011 organizzato da Prov LOmbardo Veneta Ord
Osped S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, durata complessiva di 8 ore, (NO crediti ECM in qualità di docente).

-

Partecipazione in qualità di docente presso l’evento residenziale “Mangiar sano, muoversi di più, combattere lo stress: gli
ingredienti per una ricetta di benessere” presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine Consolata Fatebenefratelli
di San Maurizio Canavese (TO) in data 14/05/2015, organizzato da ASS. Dr. LUIGI FIORI FATEBENEFRATELLI PER LE
NUOVE POVERTA', durata dell'evento 8 ore (NO crediti ECM in qualità di docente).

-

Partecipazione in qualità di docente presso l’evento residenziale “Mangiar sano, muoversi di più, combattere lo stress: gli
ingredienti per una ricetta di benessere” presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine Consolata Fatebenefratelli
di San Maurizio Canavese (TO) in data 08/10/2015, organizzato da ASS. Dr. LUIGI FIORI FATEBENEFRATELLI PER LE
NUOVE POVERTA', durata dell'evento 8 ore (NO crediti ECM in qualità di docente).
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

