•

DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA FEMMINILE, INDIRIZZO ECONOME DIETISTE conseguito presso
I.T.F. “G. SAFFI” – FORLI’ il 08/08/1996

•

CERTIFICATO DI TIROCINIO SEMESTRALE in dietologia abilitante all’esercizio della professione
- Economo dietista - decreto del Ministero della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un
attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N.; si definisce
l’equipollenza dei titoli pregressi in base al decreto del 27/07/2000 e del decreto del 10/07/2002 di
Dietista
Effettuato dal 01/06/1997 al 30/11/1997 presso “Ospedale degli Infermi di Faenza” - S.S.N.
Regione Emilia Romagna -Azienda U.S.L. Ravenna

•

LAUREA di primo livello IN DIETISTICA

•

Conseguita presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA il 21-12-2004 con
votazione: 110/110, con lode

•

CORSO universitario DI PERFEZIONAMENTO IN NUTRIZIONE NELLE COLLETTIVITA’ svolto nel
periodo gennaio 2002 - giugno 2002 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica – Università degli
Studi di Firenze. Direttore del corso: Prof. Marco Ingiulla.

•

CORSO universitario DI PERFEZIONAMENTO IN NUTRIZIONE NELLO SPORT svolto nel periodo
maggio - dicembre 2003 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica – Università degli Studi di Firenze.
Direttore del corso: Prof. Marco Ingiulla.

CORSI DI FORMAZIONE
•
•

NLP basic practitioner - Perugia da settembre 2008 a marzo2009
NLP Master practitioner - Foligno (PG) a maggio 2010 a febbraio 2011

CORSI DI AGGIORNAMENTO
•

Dal 1998 partecipo regolarmente a convegni, congressi e corsi delle associazioni/società
scientifiche sui temi della nutrizione e del counseling nutrizionale

PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE
•

Titolo dell’articolo pubblicato: “IL BINGE EATING DISORDER: RELITTO NOSOGRAFICO O PROBLEMA
CLINICO DI FRESCHEZZA ATTUALE? RIFLESSIONI SU UN CASO CLINICO”. Autori: Chiara Marchionni,
Christian Di Marco, Fabrizio Pedrabissi, Domenico Saccà.
Rivista: RIVISTA MEDICA ITALIANA DI PSICOTERAPIA ED IPNOSI, primo numero, giugno 2005.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

•

Attualmente lavoro come libera professionista, sono in possesso di regolare partita IVA dall’aprile
1998. Da allora effettuo costantemente consulenza professionale (educazione alimentare e
dietoterapia) presso il mio studio e/o ambulatori medici, dove sussiste una collaborazione
professionale continua con medici specialisti, medici di medicina generale e psicoterapeuti.
Effettuo interventi di counseling alimentare e/o di dietoterapia (secondo prescrizione medica)
prevalentemente su soggetti soprappeso e obesi, affetti anche da patologie metaboliche.

•

Dal 2012 ad oggi, sono consulente come dietista presso ARRT Cesena per un progetto di
educazione alimentare che si svolge nelle scuole primarie e secondarie della zona, con il patrocinio
del comune e della AUSL. Ogni anno scolastico seguiamo circa 50 classi che aderiscono al progetto.

•

Dall’agosto 2004 al settembre 2007 ho effettuato consulenza, mediamente un pomeriggio a
settimana, presso i poliambulatori dell’ex ospedale S. Colomba di Savignano sul Rubicone e quelli
della sede USL di Cesena - AUSL di Cesena, con incarico di collaborazione nell’ambito del “progetto
Diabete”, con contatto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Azienda USL.

•

Dal 1998 al 2004 ho effettuato ogni anno consulenza stagionale (stagione estiva) presso le Terme di
S. Agnese di Bagno di Romagna (FC), struttura convenzionata con il S.S.N.

•

Dall’aprile 2002 al marzo 2004 ho prestato consulenza professionale un pomeriggio a settimana
affiancando un medico specialista in gastroenterologia presso uno studio privato.

•

Ho condotto diverse lezioni serali di educazione alimentare presso centri sportivi, centri sociali per
anziani, sede associazione giovani del comune di Longiano, ecc.

•

Durante l’anno scolastico 2000 – 2001 ho effettuato consulenza professionale per il Comune di
Longiano (FC). L’incarico è stato di cento ore complessive con il compito di: coordinare un progetto
di educazione alimentare della scuola Media Statale “Fausto da Longiano” rivolto ad insegnanti,
alunni e genitori ;
effettuare un intervento di verifica e controllo della qualità dei pasti
serviti all’interno della mensa delle scuole del territorio di Longiano, sensibilizzando i cuochi
responsabili delle cucine alla scelta di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche.

•

Durante l’anno scolastico 2000 – 2001 ho condotto un corso di educazione alimentare rivolto agli
insegnanti delle scuole elementari e medie del comune di Bellaria-Igea Marina (RN) che aderivano
al progetto “Ecologia della mente a tavola” promosso dal Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) e
rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie del territorio.

