FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

MARTINO FABIANA

Indirizzo
Telefono
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Partita Iva

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
1
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
3
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
4
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
5
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Anno accademici 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, 1, Campobasso
Università Statale
Docente a contratto per corso “laboratorio professionale” per il terzo anno del corso di laurea in
Dietistica. Contratto per 25 ore annuali.
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche finalizzate all’insegnamento dell’elaborazione di piani
dietetici per soggetti adulti affetti da patologie dell’apparato gastrointestinale, metaboliche e
conseguenze di interventi chirurgici.
Anni scolastici 2018/2019; 2017/2018;
Formalab, via Campania, 217, 86100 Campobasso (CB)
Ente di formazione accreditato Regione Molise
Docente per gli insegnamenti di “Anatomia”, “Dermatologia”, “Patologia del derma”, “Elementi di
chimica”, “Chimica e cosmetologia”, “Tricologia” e “Laboratorio” per il corso di formazione
professionale “Acconciatore”. Incarico per complessive 180 ore.
Insegnamento, tramite lezioni frontali, dei principi e concetti delle specifiche materie nel rispetto
dei programmi previsti per il corso di formazione professionale oggetto dell’incarico.
Anno accademico 2017/2018
Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, 1, Campobasso
Università Statale
Docente a contratto per corso “laboratorio professionale” per il secondo anno del corso di laurea
in Dietistica. Contratto per 25 ore annuali.
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche finalizzate all’insegnamento dell’elaborazione di piani
dietetici per soggetti adulti affetti da sovrappeso, obesità, diabete mellito e sindrome metabolica.
Anni Accademici 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011 e
2009/2010
Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, 1, Campobasso
Università Statale
Docente a contratto per attività di tutor del tirocinio per il cdl in Dietistica. Contratto per 120 ore di
lezione annuali.
Insegnamento (lezioni frontali ed esercitazioni pratiche) finalizzato all’acquisizione di capacità ed
abilità pratiche per le tecniche dietetiche.
Anni accademici 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 e 2012/2013
Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla privacy n°163/03
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
7
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, 1, Campobasso
Università Statale
Docente a contratto per corso “laboratorio professionale” per il primo anno del corso di laurea in
Dietistica. Contratto per 25 ore annuali (a.a. 2013/2014, 2014/21015, 2015/2016 e 2016/2017) e
per 15 ore annuali (a.a. 2012/2013).
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche finalizzate all’insegnamento dell’elaborazione di piani
dietetici per soggetti adulti in condizioni fisiologiche.
Anno formativo 2014/2015
Centro Molisano di Studi Cooperativi, Viale Unità d'Italia 10 - 86025 Ripalimosani (CB)
Ente di formazione accreditato Regione Molise
Docente del modulo formativo “Elementi di dietetica” per il “Corso di formazione professionale di
Operatore Socio Assistenziale (OSA)”. Incarico di docenza per complessive 20 ore
Insegnamento, tramite lezioni frontali, dei principi di dietologia, con particolare riferimento alle
indicazioni per la popolazione anziana e/o non autosufficiente.
Anni formativi 2013/2014 e 2012/2013
Sicurconsulting snc, Via San Giovanni, 74, 86100 Campobasso
Ente di formazione accreditato Regione Molise
Docente del modulo formativo “Dietologia” per il “corso di formazione professionale per estetista”
e “corso di specializzazione per estetista”. Incarico di docenza per complessive 52 ore.
Insegnamento, tramite lezioni frontali, dei principi di dietologia.

ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01/12/2019 attualmente in corso
ASL Lecce, via Miglietta 5, 73100 Lecce (LE)
Azienda sanitaria SSN

• Tipo di impiego
Dipendente a tempo indeterminato (tempo pieno)
• Principali mansioni e
responsabilità

2
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività dietistica ambulatoriale, ospedaliera e territoriale. Nutrizione artificiale ospedaliera e
domiciliare.

Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Via Ardeatina, 546,
00178 Roma

• Tipo di azienda o settore
Centro di ricerca
• Tipo di impiego
Dipendente
• Principali mansioni e
responsabilità

3
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Progetto “Frutta e Verdura nelle scuole”- Attività di sensibilizzazione rivolte ai bambini delle
scuole primarie della regione Molise

Dal 05/12/2016 al 04/12/2017
Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) – Unità Operativa di Dietologia e Nutrizione
Clinica, Centro di riferimento regionale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), ospedale
“A. Cardarelli”, c.da Tappino, 86100 Campobasso
Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla privacy n°163/03

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

Azienda Sanitaria Regionale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in qualità di Dietista
Rilevazione malnutrizione ospedaliera attraverso la valutazione dello stato nutrizionale dei
degenti; collaborazione alla programmazione e alla messa in atto di interventi nutrizionali nei
casi di malnutrizione ospedaliera; monitoraggio degli interventi nutrizionali messi in atto.

4
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 novembre 2011 - 31 dicembre 2015
Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,
Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione, p.za della Vittoria n. 14, 86100 Campobasso
Azienda Sanitaria Regionale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in qualità di Dietista
Sorveglianza nutrizionale; ricerca; elaborazione menù per RSA e strutture residenziali per
anziani; OKkio alla Salute; HBSC.

5
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18 giugno 2014 - 31 gennaio 2015
Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, 1, Campobasso
Università Statale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in qualità di Dietista
Progetto di ricerca “CHIRONE”. Attività di supporto finalizzata alla somministrazione ed analisi di
un questionario di frequenza di consumo degli alimenti (questionario C.N.R. nel Progetto
Finalizzato - FATMA) ,inclusa la conversione di alimenti in nutrienti e il confronto e validazione
della somministrazione online del questionario rispetto alla sua compilazione cartacea.

6
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07 giugno 2013 - 07 settembre 2013
Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, 1, Campobasso
Università Statale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in qualità di Dietista
Progetto di ricerca denominato SAFEBIO (stili alimentari e sostenibilità delle filiere biologiche).
Rilevazione e registrazione di consumi alimentari familiari tramite utilizzo di specifico diario
alimentare cartaceo e informatizzazione dei dati raccolti su supporto informatico. Collaborazione
all’elaborazione dei dati e alla stesura di una relazione inerente gli obiettivi, i metodi e i risultati
del progetto. Collaborazione alla preparazione di un Poster pubblicato agli atti del XXV
Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche.

7
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

13 gennaio 2010 - 13 gennaio 2012
Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) – Centro Regionale di riferimento per la
Nutrizione Artificiale Domiciliare e U.O.C. “Dietologia e Nutrizione Clinica”.
Ospdale “A: Cardarelli”
Azienda Sanitaria Regionale
Tirocinio volontario in qualità di Dietista
Attività relative alla nutrizione artificiale (prevenzione e terapia della malnutrizione ospedaliera,
partecipazione alla programmazione e alla gestione degli interventi di nutrizione artificiale
ospedaliera e domiciliare, partecipazione alla organizzazione e alla gestione dell’ambulatorio di
nutrizione artificiale).
Attività relative alla dietetica (attività di consulenza per problematiche dietetiche di pazienti
degenti in ospedale, presa in carico del controllo dietetico durante la degenza, elaborazione
programmi di terapia dietetica per pazienti in dimissione, ambulatorio specialistico di dietetica
per soggetti esterni alla struttura ospedaliera, terapia cognitivo – comportamentale dei disturbi
del comportamento alimentare, educazione alimentare, studi epidemiologici, collaborazione per
impostazione e/o revisione di dietetico per collettività).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO PRIVATI
1
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 settembre 2010 - 30 settembre 2011
Nutricia Italia spa, via Nino Bonnet 6, Milano

2
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

01 marzo 2010 attualmente in corso
Studio privato personale

Azienda farmaceutica operante nel settore della nutrizione medica
Contratto di consulenza
Progetto di screening e trattamento della malnutrizione (PSTM)- Somministrazione di test di
screening per la malnutrizione (NRS) ai degenti nei reparti di Chirurgia Generale, Medicina
Generale, Geriatria e Ortopedia dei presidi ospedalieri della regione Molise (“A. Cardarelli” di
Campobasso, “G. Vietri” di Larino, “S. Timoteo” di Termoli, “F. Veneziale” di Isernia, “S.S.
Rosario” di Venafro, “S. Francesco Caracciolo” di Agnone); collaborazione alla stesura di piani di
supporto nutrizionale ove necessario; informatizzazione ed elaborazione dei dati raccolti.

Studio privato
Attività libero professionale
Valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea ed elaborazione di piani
dietetici per soggetti sani e affetti da accertate patologie; educazione alimentare.
 Rapporto Stili Alimentari e Valutazione Nutrizionale delle Diete 2015, ISBN: 97888-8145-392-4
 Atti della Riunione Nazionale SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) 2014,
Roma, 20-21 Ottobre 2014, Convenzionale o biologico: analisi nutrizionale delle
scelte alimentari, ISBN:978-88-97843-14-6.
 Atti del XXV Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche Trieste-Udine, 2628/09/2011, Alimenti “Biologici” e regime alimentare equilibrato, ISBN:978-888420-705-0.

INCARICHI SOCIETA’ SCIENTIFICHE
 Da giugno 2017 a giugno 2018 Coordinatrice Area Dietisti SINuC (Società Italiana
di Nutrizione Clinica e Metabolismo)
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI
RELATORE A CORSI, CONVEGNI E
SEMINARI

1
•Luogo
•Tipologia e Denominazione
dell’evento
2
•Luogo
•Tipologia e Denominazione
dell’evento
3
•Luogo
•Tipologia e Denominazione
dell’evento
4
•Luogo
•Tipologia e Denominazione
dell’evento
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24 giugno 2017
Palazzo Chiarulli, piazza E. Chiarulli, 86010 Ferrazzano
Evento formativo ecm per medici, fisioterapisti e infermieri “Soffrire o non soffrire? Non soffrire.”
15-16 giugno 2017
Hospice “Alba Chiara”, via Belvedere 65, 66034 Lanciano
Evento formativo ecm per medici, dietisti e infermieri “Corso regionale SINPE: le basi della
Nutrizione Artificiale in ospedale e al domicilio”
10-12 maggio 2017
Campus X, via Amendola 184, 70126 Bari
Evento formativo ecm per medici, dietisti e infermieri “Corso regionale SINPE: le basi della
Nutrizione Artificiale in ospedale e al domicilio”
27-29 ottobre 2016
Campus X, via Amendola 184, 70126 Bari
Evento formativo ecm per medici, dietisti e infermieri “Corso regionale SINPE: le basi della
Nutrizione Artificiale in ospedale e al domicilio”
Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla privacy n°163/03

5
•Luogo
•Tipologia e Denominazione
dell’evento
6
•Luogo
•Tipologia e Denominazione
dell’evento

30-31 gennaio 2014
Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M), via U. Petrella n.1, 86100 Campobasso
Evento formativo ecm per medici, dietisti e infermieri “Valutazione delle condizioni di salute e
degli stili di vita degli anziani non istituzionalizzati”
13-14 febbraio 2014
Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M), via S. Ippolito, 86170 Isernia
Evento formativo ecm per medici, dietisti e infermieri “Valutazione delle condizioni di salute e
degli stili di vita degli anziani non istituzionalizzati”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale
2
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale

dicembre 2017 – 03 dicembre 2018
Master Universitario di I livello “saperi e abilità, certificazioni e competenze, professione
docente”
Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, Campobasso
Attività didattiche necessarie per il conseguimento dei 24 CFU ai sensi del D.M. n. 616/2017,
oltre che per l’ottenimento di certificazioni informatiche e linguistiche.
Livello QEQ: 7
febbraio 2013 - 21 luglio 2015
Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana, con votazione pari a 106/110
Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente,
via Napoli, 25, Foggia
Corsi teorici inerenti nutrizione umana, caratterizzazione degli alimenti, gestione del sistema
agroalimentare. Attività di ricerca presso U.O.C. “Nefrologia e Dialisi” degli Ospedali Riuniti di
Foggia, per l’elaborazione del lavoro di tesi sperimentale dal titolo “Il pane iposodico: alimento
funzionale per pazienti ipertesi”.
Classe di laurea LM/61 - livello QEQ: 7

3
• Qualifica conseguita

21 luglio 2018
Certificazione Cambirdge English B2 FIRST

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER)

Cambridge English

4
• Qualifica conseguita

ottobre 2010 - 16 novembre 2011
Master Universitario di I livello in “Diagnosi, trattamento e prevenzione dei disturbi del
comportamento alimentare e dell’obesità”
Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis, Campobasso
Lezioni frontali di psicologia del comportamento alimentare, dietologia, elementi di psichiatria,
elementi di chirurgia bariatrica e palstica; stage e tirocini presso strutture di ricovero e cura
dell’Obesità e dei Disturbi del Comportamento Alimentare (“Villa Pini d’Abruzzo” di Chieti; “Villa
dei Fiori” di Roma; “Fondazione Maugeri” di Telese, ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso)
Livello QEQ: 7

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale
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Certificazione conoscenza lingua inglese.
B2

Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla privacy n°163/03

5
• Qualifica conseguita

11-12 ottobre 2010
“Master” (server centrale adibito alla ricezione e all’analisi dei dati provenienti dai vari rilevatori),
qualifica ottenuta tramite partecipazione al corso di formazione teorico-pratico per la rilevazione
dei consumi alimentari nell’ambito di indagini nella popolazione: “Il Software Master”.
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività di formazione per l’acquisizione di capacità di utilizzo del software “DIARIO” dell’INRAN e
del software “Gestione Dati di Consumo Alimentare” per la gestione di progetti di ricerca

6
• Qualifica conseguita

ottobre 2006 - 25 novembre 2009
Laurea di primo livello in Dietistica con votazione pari a 110/110

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio”, via F. De Sanctis 1, Campobasso
Corsi teorici inerenti materie scientifiche di base, dietologia e nutrizione clinica; tirocinio
formativo presso U.O. “Dietologia e Nutrizione Clinica” , U.O.C. “Diabetologia” e U.O.C.
“Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione” dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise
Classe di laurea SNT/3 - livello QEQ: 6

• Livello nella classificazione
nazionale
7
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da anno scolastico 2001-2002 ad anno scolastico 2005-2006
Diploma di liceo scientifico con votazione pari a 80/100, presso
Liceo scientifico “A. Romita”, via Scardocchia, Campobasso
Materie di ambito scientifico – umanistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

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

CERTIFICAZIONE B2 FIRST

INGLESE
CERTIFICAZIONE B2 FIRST
CERTIFICAZIONE B2 FIRST
CERTIFICAZIONE B2 FIRST

CAPACITÀ E COMPETENZE
DIGITALI CERTIFICAZIONI
CONSEGUITE

1- 27-07-2016 presso Associazione
Italiana per per l’Informatica e il
Calcolo Automatico (AICA)
2- 17-05-2018 presso Eipass

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.
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European Computer Driving Licence - ECDL Full Standard Certificate.
Uso didattico della LIM
Ottime competenze relazionali maturate nel corso dello svolgimento di attività che richiedevano
stretta collaborazione con altri e lavoro di squadra, quali:
 L’attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta presso la A.S.Re.M.
 Il tirocinio volontario post-laurea svolto presso la U.O. di “Dietologia e Nutrizione
Clinica” dell’ospedale “A.Cardarelli” di Campobasso.
 Il tirocinio professionalizzante svolto durante il corso di laurea.
 4 viaggi studio all’estero svolti negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 che hanno
incentivato il confronto interculturale.
Ottime capacità organizzative acquisite grazie alle attività svolte durante gli anni di tirocinio
previsti dal cdl in Dietistica e durante l’attività di collaborazione presso l’A.S.Re.M., oltre che alla
partecipazione ad attività di volontariato e a laboratori teatrali che ho svolto durante gli anni del
liceo nell’ambito delle quali mi sono occupata degli aspetti tecnico – organizzativi e pubblicitari
Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge sulla privacy n°163/03

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Ottime capacità di utilizzo di:
 software per l’elaborazione di programmi di nutrizione artificiale e la gestione di
programmi di nutrizione artificiale domiciliare (4D, Janua ecc.).
 software per l’elaborazione di prescrizioni dietetiche personalizzate (Progeo-Cartella
Elettronica / MètaDieta / Dietosystem ).
 software INRAN-DIARIO 3.1 per la gestione dei consumi alimentari.
 strumenti utilizzati nella pratica dell’attività di dietista (bilancia elettronica, bilancia a
pesi mobili, stadiometo, metro, plicometro, bioimpedenziometro, dinamometro,
metabolimetro K-4, ecc.)
Patente B - autominuta

Campobasso, 19/05/2020
Firma
Fabiana Martino
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