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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  XOMPERO GRAZIELLA 

Telefono ufficio  011.6708111 

Fax   

E-mail istituzionale  graziella.xompero@unito.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15/06/1958 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1° settembre 2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SS Formazione permanente e aggiornamento  

• Tipo di azienda o settore  AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di impiego  Coordinatore del CdL in Dietistica di Torino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’attuazione del progetto didattico proposto dal CCL e approvato 
dal Dipartimento di Scienze Mediche e dalla Scuola di Medicina, in collaborazione 
con il Presidente del CdL; coordinamento della pianificazione e della gestione 
delle risorse necessarie 

• Date (da – a)   Dal 01/01/2002 al al 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SC Dietetica e Nutrizione Clinica  

• Tipo di azienda o settore  AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di impiego  Coll. Prof. San. ESPERTO/DIETISTA CATEGORIA DS A TEMPO 
INDETERMINATO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Applicazione e conduzione della nutrizione clinica. 

 

• Date (da – a)  Dal 31/01/1991 al 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SC Dietetica e Nutrizione Clinica  

• Tipo di azienda o settore  AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di impiego  COORDINATORE DIETISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Applicazione e conduzione della nutrizione clinica. 
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• Date (da – a)  Dal 12/03/1987 al 30/01/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SC Dietetica e Nutrizione Clinica  

• Tipo di azienda o settore  AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE DIETISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Applicazione e conduzione della nutrizione clinica. 

• Date (da – a)  Dall’ 11/08/1986 all’ 11/03/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Saluzzo (Cn)  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE DIETISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione del servizio di ristorazione e alimentazione ospedaliera  

• Date (da – a)  Dal 16/04/1986 al 10/08/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M.  Sant’Anna di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Dietetica - Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE DIETISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nutrizione Clinica in ostetricia e ginecologia 

 
 

INCARICHI RICOPERTI 

 

• Date (da – a)  2014-2016  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro di Nutrizione Clinica in Oncologia, in collaborazione 
con il Dipartimento Funzionale Interaziendale e Interregionale della Rete 
Oncologica del Piemonte-Valle D’Aosta, al fine di analizzare le criticità e i problemi 
dei Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica sviluppatisi nella rete 

• Date (da – a)  2008-2010 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro per la conduzione di un progetto nazionale in 
collaborazione con Ministero della Salute e Regione Piemonte, denominato La 
ristorazione collettiva negli ospedali e nelle strutture assistenziali per anziani: 
sviluppo di buone pratiche.   

Indirizzo e monitoraggio nella gestione del progetto; definizione dei criteri per 
rendere operativi gli obiettivi del progetto; valutazione delle soluzioni e degli 
strumenti operativi proposti per la conduzione delle varie fasi del progetto 

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della Commissione Scientifica Premio di Miglior Tesi Dietistica, in-
caricata dall’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID) e dal 2021 dall’Associa-
zione Tecnico Scientifica dell’Alimentazione Nutrizione e Dietetica (ASAND) 
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• Date (da – a)  2004 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro nazionale, nominato dall’ANDID, per la stesura 
di un documento associativo riguardante Il dietista e la pratica professionale: 
posizioni dell’Associazione Nazionale Dietisti. Il ruolo del dietista nella gestione 
integrata della Nutrizione”. Il documento ha avuto lo scopo di diffondere in modo 
capillare a tutti i colleghi, alle istituzioni e alle Società Scientifiche e Professionali 
le acquisite evidenze maturate dai Dietisti in ambito clinico e preventivo, presenti 
in molte raccomandazioni nazionali ed internazionali, inerenti l’alimentazione e la 
nutrizione, e di fornire spunti di discussione per dare risposte più adeguate agli 
effettivi bisogni di salute della persona 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro “Anziani in Comunità”, coordinato da operatori 
DoRS (Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute), 
finalizzato alla valutazione/prevenzione degli aspetti legati alla 
nutrizione/malnutrizione. Il gruppo ha redatto un manuale dal titolo “Linee di 
procedura per un corretto approccio nell’anziano istituzionalizzato”, ed ha 
progettato un corso di formazione e aggiornamento per gli operatori di RSA, 
istituzioni e comunità per anziani (IP, OTA, ADEST, OSS), destinato in particolare 
a coloro che si occupano dell’alimentazione dell’anziano.  

• Date (da – a)  2001 - 2003 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Comitato Direttivo del Dipartimento Medico-Chirurgico delle 
Malattie dell’apparato digerente e della Nutrizione, Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Battista di Torino, in rappresentanza del personale dietistico del 
comparto 

• Date (da – a)  1999 - 2000 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro nominato dall’ Assessorato Sanità ed 
Assistenza della  Regione  Piemonte,   i  cui  obiettivi  operativi  sono stati sviluppo  
e  coordinamento  della  rete  delle  U.O. di  Dietetica  e  Nutrizione Clinica e 
l’individuazione e validazione di un sistema di indicatori di attività e qualità 

• Date (da – a)   1996-1997 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione congiunta di Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, 
sezioni regionali ADI (Associazione Dietetica Italiana) e ANDID, per la revisione 
delle prestazioni dietetiche, finalizzata alla stesura del Nomenclatore Tariffario 
Regionale piemontese della branca Dietetica e Nutrizione Clinica approvato dalla 
Giunta della Regione Piemonte in sede di prima applicazione con provvedimento 
n° 105-20622 del 30 giugno 1997 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di Progetti Formativi e Corsi Residenziali rivolti a personale sanitario 
(infermieristico e dietistico) su numerose tematiche inerenti l’alimentazione e la 
nutrizione, nello specifico: anamnesi alimentare (Torino, 1994), gestione delle 
emergenze diabetologiche nel paziente ricoverato (Torino, 2004 e 2005), terapia 
educativa nel  diabete mellito (Torino, 2004), individuazione del paziente a rischio 
di malnutrizione, indicatori predittivi di malnutrizione, correzione della 
malnutrizione secondaria a disfagia, nutrizione modificata per os e nutrizione 
enterale (Perugia, 2006, 2 edizioni), nutrizione e malattie epatiche (Accademia 
Nazionale di Medicina -Torino, 1999) 
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• Date (da – a)  1993-1994 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del  gruppo di studio promosso dall’ANDID, composto da Dietisti 
operanti nel campo della Nutrizione Enterale, elaborazione finale di un documento 
inerente il Ruolo del  dietista nella Nutrizione Artificiale: aspetti formativi ed 
organizzativi negli interventi di  Nutrizione Artificiale 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2004 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione di un Corso Residenziale di livello avanzato (Torino, 2000) e di 
numerosi Corsi Base per Dietisti sulla Nutrizione Enterale ospedaliera e 
domiciliare. I corsi, erogati in modalità full immersion, sono stati svolti a Orta (NO), 
dal 1991 al 1996, nel 1998 e dal 2001 al 2004  

• Date (da – a)  1990 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro formato da Dietisti e Medici dei Servizi di 
Dietetica delle USSL Torino VIII, 40-Ivrea e 58-Cuneo, per la realizzazione di un   
“Manuale di Istruzioni per i pazienti in Nutrizione Enterale Domiciliare; il manuale 
è stato revisionato nel corso del 2002 ed è stato utilizzato presso i Centri di 
Dietetica e Nutrizione Clinica piemontesi autorizzati alla prescrizione della 
Nutrizione Enterale Domiciliare. 

• Date (da – a)  1989-1990 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione in una indagine congiunta AIRC e Servizio di Epidemiologia dei 
Tumori dell’A.S.O.  San Giovanni Battista di Torino, finanziata dalla CEE,  inerente 
i Rapporti tra dieta e cancro, con attuazione e sperimentazione di un questionario 
alimentare fotografico, al quale ha fatto seguito l’organizzazione di uno studio 
pilota sulla stima quantitativa dei consumi alimentari.  Il questionario alimentare è 
stato utilizzato per la conduzione dello Studio Europeo EPIC Alimentazione e 
Tumori   

• Date (da – a)  1981-1986 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Borsa di Studio per Dietista dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro: 
conduzione di un’indagine epidemiologica in Piemonte su Fattori ambientali, 
abitudini di vita, dieta ed alimentazione nel campo della cancerogenesi 
mammaria. 

Azienda Ospedaliera Torino VIII, San Giovanni Antica Sede, via Cavour - Torino 

 
 ATTIVITA’ DI DOCENZA 

• Date (da – a)  Dall’ A.A. 2002/03 ad oggi 

• CdS e Insegnamento  CdL in Dietistica -  Università degli Studi di Torino - Docente di Etica e Deontologia 
Professionale nell’insegnamento Principi etici, legali e deontologici e 
organizzazione della professione 

• Date (da – a)  A.A. 2000/01 e 2001/02 

CdS e Insegnamento  CdL in Dietistica – Università degli Studi di Torino - Docente di Tecniche dietetiche 
IX, applicate alla deontologia professionale  

• Date (da – a)  A.A. 1998/99 

•  CdS e Insegnamento  CdL in Dietistica - Università degli Studi di Torino - Complemento alla didattica in 
Principi di dietetica  

• Date (da – a)  A.A. 1997/98 

CdS e Insegnamento  CdL in Dietistica - Università degli Studi di Torino - Docente di Principi di etica 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1982/83 e fino al 1986/87 

•  CdS e Insegnamento  Docente nella Scuola per Infermieri dell’ASL 17 (Saluzzo), dell’USL1-23 sede 
NAM di Torino, del P.O. Martini e Nuova Astanteria Martini, della materia  Scienza 
dell’alimentazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ LUSPIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coordinamento e organizzazione del personale del comparto del SSN 

• Qualifica conseguita  Master di i livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Assistenziali – Dietista. 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina  e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso delle 
professioni sanitarie afferenti alla classe 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Dietistica (Laurea Specialistica nelle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali) 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola per Dietisti - Azienda Ospedaliera Torino VIII sede Molinette  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Alimentazione, nutrizione umana e nutrizione clinica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Dietista Ospedaliero 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Scuola Superiore Clotilde di Savoia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello  

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnico-Femminile, indirizzo Economa Dietista 
 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
  

FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 Sistemi operativi: DOS, Windows;     

Sistemi applicativi: Word, Excel, Power Point, EpiInfo. 

 
 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1997/98 al 2015/16, con alcune brevi interruzioni (congedo maternità) 

•  CdS e Insegnamento  Tutor Clinico nel CdL in Dietistica dell’ Università degli Studi di Torino  
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A CORSI, 
CONVEGNI E SEMINARI) 

 Dal 2013 al 2020 - Discente in almeno 30 eventi formativi (Corsi e seminari, Corsi 

di formazione per formatori) con acquisizione dei CFU prescritti dalla normativa 

ECM. 

Negli anni 1995, 1997, 2001, 2002 e 2011 – Organizzatore di eventi formativi 

dedicati al personale dietistico del SSN su temi di nutrizione clinica (disfagia, 

obesità, ristorazione collettiva, uso dei lipidi in dietoterapia, e il dietista nei SIAN) 

________________________________________________________________ 

Dal 1989 al 2018 – Relatore in numerosi convegni, congressi, tavole rotonde, 

workshop su temi inerenti la nutrizione clinica, la formazione e ruolo del Dietista, 

la Nutrizione Enterale ospedaliera e domiciliare, la Nutrizione artificiale nelle 

patologie chirurgiche, il ruolo del dietista, i criteri di stesura e le finalità per 

l’impostazione di una cartella nutrizionale  

Dal 1982 al 2012 - Discente in almeno 100 eventi formativi (congressi, convegni 

corsi e seminari, eventi di tipo residenziale e formazione sul campo, con 

acquisizione dei CFU prescritti dalla normativa ECM. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI  A.Pezzana, G.Xompero et al. “La rete regionale piemontese delle unità di Diete-
tica e nutrizione clinica: istituzione, compiti e modalità di lavoro” ADI Magasine 
speciale Merano vol.4 - n.3 - 2000:247-248. 
 

M.Sillano, et al.,G.Xompero “Training alla gestione della NED: realizzazione di un 
libretto  di istruzione” ADI Magasine speciale Merano vol.4 - n.3 - 2000:249. 
________________________________________________________________ 
S.Appiano et al., G.Xompero “Il Nomenclatore Tariffario regionale piemontese 
della Branca Dietetica e Nutrizione Clinica” ADI Magazine vol.1, n. 4, 1997:32-35. 
 
A.M.Barilli et al., G.Xompero “Ruolo del Dietista nella nutrizione artificiale: aspetti 
formativi ed organizzativi negli interventi di N.A.” Documento elaborato dalla Com-
missione Tecnica nominata dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione Nazionale 
Dietisti,  ANDID notizie, n. 3, 1995: inserto speciale. 
 
F.Balzola, E.Finocchiaro, R.Galletti, M.Fadda, M.Rivetti, G.Xompero, C.Da Pont 
“Nutrizione enterale oggi”  Clin Dietol 21:159-165, 1994. 

 
A.Palmo, G.Xompero et al. “Istruzioni per i pazienti” Manuale di istruzione per il 
paziente in nutrizione enterale domiciliare – Servizio di Nutrizione Enterale 
Domiciliare Ospedale San Giovanni Battista USSL TO VIII - Regione Piemonte, 
1990 (revisione nel 2002). 

  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ECM in regola con l’acquisizione dei crediti formativi secondo le norme disposte 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 

 

Data, 21 dicembre 2021   

  Firma  


