
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NIGRO, EMANUELA

Nazionalità Italiana
Data di nascita 22 -11 – 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/04/2022 – DATA ODIERNA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Torino- Ospedale Martini

• Tipo di impiego Collaboratore professionale Dietista – cat D-  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità SC Nutrizione Clinica 

• Date (da – a) 1/01/2020 – 31/03/022
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale ASL CN2 Alba-Bra

• Tipo di impiego Collaboratore professionale Dietista – cat D-  a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità SC Nutrizione Clinica e dei Disturbi del Comportamento Alimentare

• Date (da – a) 16/09/2016 – 15/09/2017 E DAL   16/09/2017 - 15/09/2018   E DAL 1/10/2018 – 31/12/2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- Torino, Corso Spezia, 60, 10126 Torino S.C Pneumologia

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza professionale e prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio degli apporti calorici e dell’accrescimento attraverso il controllo della 

conoscenza degli alimenti e della correttezza dell’uso degli estratti pancreatici.

• Date (da – a) 01/06/2019 – 31/12/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Malattie Rare Infantili ONLUS, c.so Galilei, 38 -10126 Torino

• Tipo di impiego Borsa di Studio 
• Principali mansioni e responsabilità Supporto Nutrizionale dei bambini affetti da malattia renale cronica in terapia conservativa e 

sostitutiva.

• Date (da – a) 24/01/2017 - 31/01/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- Torino, Corso Spezia, 60, 10126 Torino S.C Nefrologia

• Tipo di impiego Borsa di Studio 
• Principali mansioni e responsabilità Supporto Nutrizionale dei bambini affetti da malattia renale cronica in terapia conservativa e 

sostitutiva.

• Date (da – a) 05/03/2018 - 31/07/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Istituto Tecnico superiore Agroalimentare per il Piemonte

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza nell’ambito del Progetto formativo “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il 

marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Gastronomo”

• Date (da – a) 11- 5-2011 – 31/12/2019



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Celiachia Piemonte e Valle d’Aosta
• Tipo di impiego Incarico di Consulenza professionale e prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione e audit per il Progetto della regione Piemonte “Formazione e aggiornamento 
professionale per ristoratori e albergatori sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine”
E attività relative al:

 Progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC) 
 Progetto “In fuga dal Glutine” per le scuole
 Progetto “Vivere la Celiachia... Si impara!” c/o Città della Salute di Torino
 Corsi di cucina c/o Eataly, La palestra del cibo, FoodLab, Miele experience Center- Torino

• Date (da – a) 1-10-2010 – DATA ODIERNA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.C.E.D. Srl – Via Lancia 39, Torino
• Tipo di impiego Incarico di consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze dietetiche ambulatoriali per sovrappeso e obesità dal pediatrico all'adulto, 
alimentazione in gravidanza, allattamento e menopausa.
Misurazioni antropometriche e bioimpedenziometriche.

• Date (da – a) 14-04-2015 – 12-10-2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro VIVAVOCE S.R.L., Via Angelo da orvieto, 36 - Orvieto

• Tipo di impiego Incarico di consulenza professionale di carattere scientifico e promozionale per l'Azienda 
CHEFARO PHARMA SRL

• Principali mansioni e responsabilità Servizio di consulenza presso Farmacie di Torino e Provincia, dei dispositivi medici della linea 
XLS Medical.

• Date (da – a) 01/05/2013 – 31/05/2016    
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Torino - Dipartimento Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche- c/o OIRM-S. Anna- Torino, Piazza Polonia 94, 10126 Torino

• Tipo di impiego Incarico di Consulenza professionale e prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione delle diete speciali per gli alunni delle scuole pubbliche e personale 

scolastico avente diritto al pasto, che afferiscono alla ristorazione scolastica del 
Comune di Torino, con l’utilizzo di apposito programma informatico.

• Date (da – a) 07/11/2011 – 6/11/2012  E DAL    02/01/2013  -  01/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- Torino, Corso Spezia, 60, 10126 Torino S.C Pneumologia

• Tipo di impiego Incarico di Consulenza professionale e prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di monitoraggio degli apporti calorici e dell’accrescimento attraverso il controllo della 

conoscenza degli alimenti e della correttezza dell’uso degli estratti pancreatici

• Date (da – a) 4/07/2011 AL 30/10/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus c/o S.C Pneumologia Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- 
Torino, Corso Spezia, 60, 10126 Torino

• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’Opera Autonoma Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Counselling nutrizionale a pazienti affetti da fibrosi cistica con particolare attenzione al counting

dei  lipidi  e  monitoraggio  degli  apporti  calorici  e

• Date (da – a) 1/03/2010 AL 1/07/2011     
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, Corso Bramante 88, 10126 
Torino

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività prevista dal Piano di 
Sorveglianza e Prevenzione dell’Obesità, dal titolo “Progetto Obesità”

• Principali mansioni e responsabilità Proseguimento attività relativa al Progetto Obesità Piemonte e precisamente per: reclutamento 
pazienti sovrappeso/obesi sul territorio, conduzione di incontri di formazione/educazione 
alimentare di gruppo, incontri di rinforzo e controllo ponderale a breve termine, elaborazione 
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materiale informativo e gestione dei gruppi.
• Date (da – a) 01/03/2009    -     31/03/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza- Università degli Studi di Torino c/o 
Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- Torino, Piazza Polonia, 10126 Torino 

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione delle diete speciali per gli alunni delle scuole pubbliche e personale scolastico 

avente diritto al pasto, che afferiscono alla ristorazione scolastica del Comune di Torino, con 
l’utilizzo di apposito programma informatico.

• Date (da – a) 01-10-2008- 31-1-2010   
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, Corso Bramante 88, 10126 
Torino

• Tipo di impiego Borsa di studio a tempo parziale
• Principali mansioni e responsabilità Dietista Responsabile del Progetto Previsto dal Piano di Sorveglianza e Prevenzione 

dell’Obesità, dal titolo “Progetto Obesità Piemonte” 

• Date (da – a) 1-09-2007 AL 31-08-2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, Corso Bramante 88, 10126 
Torino

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività prevista dal Piano di 
Sorveglianza e Prevenzione dell’Obesità, dal titolo “Progetto Obesità”

• Principali mansioni e responsabilità Proseguimento attività relativa al Progetto Obesità Piemonte e precisamente per: reclutamento 
pazienti sovrappeso/obesi sul territorio, conduzione di incontri di formazione/educazione 
alimentare di gruppo, incontri di rinforzo e controllo ponderale a breve termine, elaborazione 
materiale informativo, gestione dei gruppi, raccolta ed elaborazione dei dati.

• Date (da – a) 1-02-2007 AL 31-07-2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, Corso Bramante 88, 10126 
Torino

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività prevista dal Piano di 
Sorveglianza e Prevenzione dell’Obesità, dal titolo “Progetto Obesità”

• Principali mansioni e responsabilità Proseguimento attività relativa al Progetto Obesità Piemonte e precisamente per: reclutamento 
pazienti sovrappeso/obesi sul territorio, conduzione di incontri di formazione/educazione 
alimentare di gruppo, incontri di rinforzo e controllo ponderale a breve termine, elaborazione 
materiale informativo e gestione dei gruppi, raccolta ed elaborazione dei dati.

• Date (da – a) 1-08-2006 AL 31-01-2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, Corso Bramante 88, 10126 
Torino

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività prevista dal Piano di 
Sorveglianza e Prevenzione dell’Obesità, dal titolo “Progetto Obesità”

• Principali mansioni e responsabilità Proseguimento attività relativa al Progetto Obesità Piemonte e precisamente per: reclutamento 
pazienti sovrappeso/obesi sul territorio, conduzione di incontri di formazione/educazione 
alimentare di gruppo, incontri di rinforzo e controllo ponderale a breve termine, elaborazione 
materiale informativo e gestione dei gruppi.

• Date (da – a) 1-08-2007  - 30/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza- Università degli Studi di Torino c/o 
Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- Torino, Piazza Polonia, 10126 Torino 

• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera
• Principali mansioni e responsabilità Formulazione delle diete speciali con l’utilizzo di apposito programma informatico per le mense 

scolastiche

• Date (da – a) 1-05-2005- 30-04-2006 



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, Corso Bramante 88, 10126 
Torino

• Tipo di impiego Borsa di studio annuale a tempo parziale
• Principali mansioni e responsabilità Dietista Responsabile del Progetto Regionale di Ricerca Sanitaria Finalizzata dal titolo 

“Trattamento dell’obesità integrato fra Medici di Famiglia e Strutture di Nutrizione Clinica”

• Date (da – a) 1/03/2005  AL 31/03/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza- Università degli Studi di Torino c/o 
Azienda Sanitaria OIRM-S. Anna- Torino, Piazza Polonia, 10126 Torino 

• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera
• Principali mansioni e responsabilità Formulazione delle diete speciali con l’utilizzo di apposito programma informatico per le mense 

scolastiche

• Date (da – a) 06-10-2003 AL 06-11-2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Servizio di Dietetica c/o Istituto Auxologico Italiano –Ospedale San Giuseppe– Piancavallo (VB).

• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera
• Principali mansioni e responsabilità Dietista collaboratrice per attività di ambulatorio e di reparto ospedaliero (Auxologia, Neurologia,

Diabetologia)

• Date (da – a) 01-03-2003 AL 30-09-2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Laboratorio Sperimentale di Ricerche Nutrizionali (Direttore Prof. F. Balzola) c/o Istituto 
Auxologico Italiano –Ospedale San Giuseppe– Piancavallo (VB).

• Tipo di impiego Borsa di Studio
• Principali mansioni e responsabilità Dietista ricercatrice

COLLABORAZIONI ED ALTRO

 Date (da – a) Febbraio 2012 – data odierna 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione GiroVita

• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e
responsabilità

Incontri di gruppo per obesità sul territorio di Torino e Provincia

Educazione alimentare  rivolta  a  bambini  e  loro  genitori  presso  Asili  Nidi  privati  di  Torino  e
Provincia.

Progetti di educazione alimentare ed ambientale per la Circoscrizione 2 di Torino per genitori e
alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie afferenti, all’interno del Progetto “Tavola popolare”
negli anni 2012 e 2013.

 “Settimana  dello  Sport  e  benessere”  –  Progetto  Regionale  in  collaborazione  con ENDAS:
interventi  di  educazione  alimentare  in  istituti  scolastici  di  Torino  di  diverso  ordine  e  grado,
elaborazione  di  brochure  informativa,  unità  didattiche  e  lezioni/giochi  frontali  con  alunni  e
insegnanti.

Educazione alimentare rivolta a soggetti anziani in collaborazione con le associazioni ASSAM
ed ENDAS dal 2013 ad oggi.

Serate divulgative in collaborazione con Slow Food editore.

 Date (da – a) Maggio 2011 
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d'Aosta

• Tipo di impiego Consulente e Formatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione Incontri di gruppo per bambini neo diagnosticati presso Ospedale Infantile Regina
Margherita – Città della Salute e della Scienza di Torino per il Progetto “Vivere la celiachia... Si
Impara ad ogni età!

Consulente per le attività della Provincia di Torino nell'ambito dell’aggiornamento professionale
per ristoratori e albergatori sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine.

Docente per i corsi di formazione AIC "Cucina senza Glutine" “la Celiachia nel contesto Scuola”
rivolto ai professionisti della ristorazione e agli insegnanti.

Attività relative al Progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC) e “In fuga dal Glutine” per le 
scuole primarie

                    
               
                     CONSULENTE

 Date (da – a) Settembre 2017 – giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

La Scuola Possibile - C.so Verona 15/C, 10152 Torino

• Tipo di impiego Dietista consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Calcolo bromatologico e valutazione dietetico-nutrizionale del menù per l’anno scolastico 2017-
2018  e  2018-2019.  Educazione  alimentare  rivolta  a  bambini  e  loro  genitori  de  La  Scuola
Possibile

• Date (da – a) 2012-2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

M** Bun srl

• Tipo di impiego Dietista consulente

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze nutrizionali, calcolo calorie menù, calcolo GDA (Guideline Daily Amounts) e proposte
menù equilibrati

• Date (da – a) 2010- 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Exki 

• Tipo di impiego Dietista consulente

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze  per  la  catena  di  negozi  “Exki” calcolo  calorie  pietanze  proposte,  calcolo  GDA
(Guideline  Daily  Amounts),  campagna  di  informazione/educazione  alimentare  tramite  sito
internet, elaborazione opuscoli informativi.

• Date (da – a) 2008 -2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti

• Tipo di impiego Dietista consulente

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione  nell’ambito  del  “Progetto  di  Sorveglianza  e  Prevenzione  dell’Obesità  per
l’educazione alimentare e all’attività motoria”. 

• Date (da – a) 2005

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con il gruppo di lavoro delle Reti di Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica della
Regione  Piemonte,  per  la  stesura  delle  Linee  Guida  per  la  N.A.D.  (Nutrizione  Artificiale
Domiciliare): nello specifico per elaborazione delle Linee Guida per la N.A.D. in età Pediatrica.



LAVORI E PUBBLICAZIONI

Docenza

Ricercatrice 

Pubblicazioni

Corso di Laurea in Dietistica - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di
Tor ino; Alim entazione in gravidanza e nell’età evolutiva- Scienze Tecnic he Dietetic he 5 I n
Pediatr ia - Anno a ccademico 2020-2021, II anno, I semestre.

Corso di Laurea in I nfermier istica pediatr ica - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università
degli  Studi  di  Tor ino; Scienze  tecnic he dietetic he applicate  _  PROBLEMI  DI  SALUTE
CRONICI  IN  PEDIATRIA  (MED3432)-  Anno

Corso di Laurea in Dietistica - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di
Tor ino; Alim entazione in gravidanza e nell’età evolutiva- Scienze Tecnic he Dietetic he 5 I n
Pediatr ia - Anno a ccademico 2019-2020, II anno, I semestre.

ITS Agroalim entare per il Piemonte - Tecnico super iore per il controllo, la valor izzazione e
il  marketing  delle  produzioni  agrar ie, agroalim entar i e  agroindustr iali -  Gastronomo -
Docenza di “Alim entazione e Nutr izione Umana II”- Anno scolastico  2017-2018

Corso di Laurea in Dietistica - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di
Tor ino; Complem ento alla  Didattica  -  Pediatr ia, -  Anno
a ccademico 2016-2017, II anno, II semestre.

Docenza per “Progetto Agr iTata” - Federazione COLDIRETTI; “Lezioni di Alim entazione 
I nfantile” -  più edizioni - Torino

“L’alim entazione del lattante: latte materno e formule artificiali” e “L’alim entazione del
bambino dallo svezzam ento all’adolescenza” - MASTER UNIVERSITARIO di secondo livello
“MICHELE  FERRERO”  -SCIENZA  E
TECNOLO

"Cucina senza Glutine" “La Celiac hia nel contesto Scuola” Docente per i corsi di formazione
AIC (Associazione  Italiana  Celiachia  -  Piemonte  Valle  d’Aosta)  rivolto  ai  professionisti  della
ristorazione e agli insegnanti- Varie edizioni

Aptalis Pharma - Anno 2013
“Studio clinico randomizzato, a due bra cci incrociati con farma co di confronto, in doppio cieco, multinazionale, multicentrico per comparare l’ e f f i ca cia di due prodotti contenenti enzimi pancreatici, nel trattamento dell’ins ufficienza pancreatica esocrina in soggetti affetti da fibrosi cistica”

“Stor ie di grani e pasti frugali” 
Articolo in Rubrica per il libro “Dall’orto alla tavola. Per una storia dell’evoluzione dei prodotti e
dei  gusti  alimentari  tra  XVI  e  XXI”  -  Giornale  di  Storia  (2108)  ISSN  2036-
4

Vivere la Celiac hia? … Si impara ad ogni età! 
Autori AIC PIEMONTE VDA Onlus: Silvia Franco, Lucia Fransos, Marina Luciani, Silvia Marcolin,
Emanuela Nigro, Francesca Parziale, Martina Oddenino.
Collaborazione del Sevizio di Dietetica e Nutrizione Clinica Città della Salute e della Scienza
Presidio  Regina

 “Il Progetto Obesità Piemonte: r isultati e prospettive dopo 5 anni di sper im entazione”,
 A. Palmo, E. Nigro, A. Bellino, A. Chiarotto, E. Giunta, V. Ponzo, etc. Torino Medica, aprile 2011
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Autrice del testo “Consigli utili per una buona alimentazione”, per l’opuscolo “Salute Junior;
la salute cresce con te”, edizioni Paravia, nell’ambito della Campagna di Educazione alla salute
e  ai  corretti  stili  di  vita  per  le  scuole  medie  inferiori  (anno  scolastico  2005/06),  promossa
dall’Associazione Culturale Torino e dall’Ufficio Scuola dell’Unione Industriale di Torino et al.

Autrice  del  testo  “Tavola  Popolare”,  e  “A  come  Alimentazione,  A  come  Ambiente”,
nell’ambito  della  Campagna di  Educazione alla  salute  e  ai  corretti  stili  di  vita  per  le  scuole
elementari, promosso dalla Circoscrizione II di Torino dall’Associazione GiroVita.

“Latti formulati per l’infanzia. Attualità sotto il profilo normativo e nutrizionale”,  Santini B.,
Palmas T., Nigro E. 

Relatrice
 a corsi di aggiornamento e

congressi ECM

LA MALATTIA CELIACA: da patologia rara a realtà clinica complessa" Ospedale Michele e
Pietro Ferrero  - ASL CN2– Verduno (CN) 28/05/2022 

“Cibo  e  sostenibilità”   -  Ospedale  Michele  e  Pietro  Ferrero   -  ASL CN2–  Verduno  (CN)
28/04/22 – 05/05/2022 – 10/05/2022

“Masterclass  In  Nutrizione  Enterale  “-  Ospedale  Infantile  Regina  Margherita  -  Torino,  27
ottobre 2017.

“Altre  intolleranze/allergie:  quali  alimenti  scegliere?”  –  Today  Gluten  Free  –  Torino,  19
marzo 2017;

“Educazione alimentare: esperienza piemontese (POP)” - Topics in Clinical Nutrition - Stresa,
5-7 mag 2010;

“Lotta alla malnutrizione nei paesi con scarse risorse” - Modulo 4.  Il  trattamento della
malnutrizione severa – Congresso ASPIC – Onlus  -  c/o sede VOL.To , Via Giolitti Torino,24-27
gennaio 2010

“La  predisposizione  delle  diete  speciali  nella  ristorazione  scolastica:  attenzione  e
impegno” – La Dietetica nella Ristorazione Collettiva e Commerciale - Torino, Villa Gualino, 11
giu 09 

“L’alimentazione e l’attività fisica:  quali  sono i reali  fabbisogni e i nutrienti  necessari.
Mettere  ordine  tra  vero e falso” –  Alimentazione Infantile:  qualità  alimentare e  Sicurezza
Nutrizionale – Villa Gualino, 14 nov 08

“I  contenuti  del  progetto  POP:  l’Alimentazione”  Piano  Regionale  Sorveglianza  e
Prevenzione dell’Obesità. – sede U.I.S.P. - Torino, 8 nov 08

“Attenzione e impegno per le diete speciali” –  Ristorazione Collettiva. Sicurezza, Qualità,
Controlli - Torino, Villa Gualino, 29-30 sett 08

“La gestione e l’organizzazione dei pasti”, Corso di aggiornamento “Lotta alla Malnutrizione
nei paesi con scarse risorse” – Torino, 24 –27 gennaio 2008

“Consigli utili per una buona alimentazione”, Unione Industriale di Torino – 5 apr 2006,

“Allergia ed intolleranze alimentari”: Aspetti epidemiologici, clinici e preventivi; gestione delle
diete speciali nelle ristorazione scolastica; attività di consulenza, vigilanza e controllo dei SIAN” -
Torino  3  e  11  nov  2005;  Responsabile  della  Segreteria  Scientifica  del

“Presidi dietoterapici nell’ IRC” - Corso di Nutrizione Clinica II; Istituto Auxologico Italiano –
(VB), 28 sett 2004;



POSTER E COMUNICAZIONI 

Uditrice

MALNUTRITION IN COVID-19 HOSPITALIZED PATIENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
E. Lenta, A. Bracco, E. Conterno, A. Marchisio, E. Nigro, M. Perotto, F. Pomero, V. Prandi, C. 
Dalla Costa.2021 ESPEN Virtual Congress

PATIENT SATISFACTION ASSESSMENT IN TELEMEDICINE.
V. Prandi, E. Lenta, A. Bracco, E. Conterno, E. Nigro, C. Dalla Costa. 42nd ESPEN Congress,
Lyon, France 19- 22 Sept 2020 

Malnutrition anc chyle leakage: a life threatening duo in heart transplantation post-fontan.

M. Pellegrini, Nigro E., Franco S., Lezo A. Congresso Società Italiana di Nutrizione Parenterale
ed Enterale SINPE 2019 – Torino, 20 -21 nov  2019 

Nutritional Support in Chronic Renal Failure Children in a 3° level Pediatric Hospital

Lezo, E. Nigro, L. Peruzzi, C. Bianciotto, B. Gianoglio.  XIX International Congress on Nutrition
and Metabolism in Renal Disease  (ICRNM 2018) - Genova 26-30 giugno 2018

Pianificazione, monitoraggio, valutazione di interventi di lotta alla malnutrizione nei paesi
in via di sviluppo (PVS)

M.  Roma  -  E.  Nigro.  22°  congresso  Nazionale  Andid-  Milano,  20-22  maggio  2010  _  2°
classificato

2002 - data odierna 

Ha  seguito  corsi  di  aggiornamenti,  congressi  e  convegni  al  fine  dell’accreditamento  ECM
(Educazione Continua in Medicina) previsto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
date (da – a) 31-07-2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Scienze della Salute Umana 

Tesi  dal  titolo  "Impatto  Economico  dell’Intervento  Nutrizionale  in  Pazienti  Pediatrici
Ospedalizzati.  Esperienza  dell’Ospedale  Regina

Votazione di 110 e lode 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione

• Date (da – a) 26/11/2016 - 11/12/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Perfezionamento in Alimentazione e Nutrizione Pediatrica 

Nutrimedifor s.r.l. Milano

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (da – a) 30-10-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi dal titolo "Recenti sviluppi sulla genetica del gusto e preferenze alimentari"; 

Votazione di 110 e lode e tesi di Diploma considerata “degna di menzione”. 
Segnala  di  aver  ottenuto,  per  ogni  anno

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Dietista - EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN DIETISTICA
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE Inglese 
Anno 2011 ha conseguito il diploma di II livello presso INFOR
Anno 2009-2010 ha conseguito il diploma di I livello presso il C.A.E. (Centro Accademico 
Europeo)

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

Tedesco
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
.

Esperienza decennale nell’ambito pediatrico,  con attività giornaliera di  elaborazione di  diete
specifiche per patologia in età pediatrica.

Nel corso della mia attività lavorativa svolgo regolarmente corsi didattico-educativi per obesità
essenziale,  celiachia,  insufficienza  renale  cronica  o  altre  patologie  metaboliche  inerenti  la
corretta alimentazione, riabilitazione nutrizionale e counselling rivolti a piccoli gruppi.  

Attitudine al lavoro di equipe.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

2012: Presidente dell’Associazione “GiroVita” per la promozione di una corretta alimentazione
e  l’adozione  di  sani  stili  di  vita  per  tutte  le  fasce  di  età,  sia  in  condizioni  fisiologiche  che
patologiche.

Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro, elaborazione dati statistici dei propri studi e progetti,
gestione pagine su Social Network.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Utilizzo e conoscenza degli esami e strumentazione per calorimetria e Impedenzometria svolti
nella propria attività lavorativa.

Ottima  conoscenza  del  pacchetto  applicativo  Microsoft  Office  e  del  programma  di
prenotazione/gestione pasti “AXIOS”, di elaborazione dietetica e calcolo “X-Food” e “Winfood
1.5”; discreta del programma statistico SPSS.

Torino, 03/06/2022 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  GDPR
(Regolamento UE 2016/679). 


