Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maria Carmela CELI

Occupazione desiderata / Set- Dietologia
tore professionale Nutrizione clinica
Istruzione e formazione 11/07/1985: Diploma in Economia e merceologia degli alimenti presso l’Università
degli Studi di Bologna.
15/01/2007: Laurea in Dietistica presso l’Università degli Studi di Chieti
Lavoro o posizione ricoperta 01/09/1986–13/01/1987: Dietista incaricata presso l’ospedale di Agnone (IS).
15/02/1987–30/09/1990: Dietista dipendente della di ditta di Alimentazione “SIRCAM” per il servizio mensa ospedaliera a Campobasso.
01/10/1990–31/03/1994: Dietista di ruolo presso l’ospedale di Cerreto Sannita
(BN).
01/04/1994–tutt’oggi: Dietista di ruolo presso l’ospedale “A. Cardarelli” della
ASReM di Campobasso con annesso Centro di Riferimento Regionale per la
Nutrizione Artificiale Domiciliare.
Nome e indirizzo del datore di ASReM del Molise – Via U. Petrella 1 – 86100 – Campobasso
lavoro attuale
Tipo di attività o settore Nutrizione Clinica – Dietologia
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Capacità e competenze perso- Partecipazione attiva all’avvio delle funzioni dell’U.O. di Dietologia e Nutrizione
nali /
Clinica dal momento della sua istituzione (01 luglio 2001 a tutt’oggi).
esperienza professionale Predisposizione per conto della U.O. Patrimonio e Finanze della ASReM dei Capitolati Tecnici per l’appalto del servizio di ristorazione per i degenti e per la
mensa dei dipendenti negli anni successivi al 1994 (n° 3 gare di appalto).
Predisposizione del Piano Dietetico ospedaliero per conto della ASReM di Campobasso, relativo all’ospedale “A. Cardarelli”.
Elaborazione in collaborazione dei protocolli di alimentazione e delle diete per
ogni patologia ad uso dei pazienti ricoverati.
Attività di Nutrizione Clinica e di Dietologia in favore dei minori in cura presso la
Diabetologia Pediatrica della ASReM dal 1994 a tutt’oggi.
Attività di Nutrizione Clinica e di Dietologia in favore dei pazienti in cura presso
l’U.O. di Endocrinologia e Diabetologia dell’ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso dal 1994 al 2001.
Attività di Nutrizione Clinica e di Dietologia con Nutrizione Artificiale Enterale e
Parenterale per i pazienti ricoverati nella U.O. di Rianimazione.
Svolgimento dell’attività ambulatoriale per la cura e la prevenzione delle principali
alterazioni metaboliche e della nutrizione.
Attività di assistenza per i pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare.
Attività ambulatoriale di assistenza per i pazienti in trattamento con Nutrizione Artificiale ambulatoriale e domiciliare (N.A.D.).
Attività di controllo e verifica delle procedure alimentari e degli alimenti somministrati ai pazienti dalla ditta affidataria della fornitura.
Elaborazione in collaborazione dei profili alimentari degli anziani ospiti nelle Case
di Riposo di Bojano, Campobasso e S. Elia a Pianisi.
Attività di consulenza nutrizionistica e dietologica, in particolare per la Nutrizione
Artificiale, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, dal
1994 a tutt’oggi.
Tutor e Coordinatrice del Corso di Laurea in Dietistica dell’Università degli Studi
del Molise per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017
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Attività didattica, scientifica e Componente dell’Area Didattica della SINPE (Società Italiana Nutrizione Parenteculturale
rale ed Enterale) dal 2004 a tutt’oggi.
Promotrice a livello locale e partecipante in collaborazione al progetto nazionale
“PIMAI” (Project Iatrogenic Malnutrition in Italy) realizzato nell’anno 2005.
Promotrice a livello locale e partecipante in collaborazione alla giornata nazionale
dell’”Obesity Day” realizzata per conto della ASReM.
Promotrice a livello locale e partecipante in collaborazione allo studio nazionale
“Nutrition Day” realizzato presso la ASReM a Campobasso.
Tutor degli allievi del Corso di Laurea in Dietistica dell’Università del Molise presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2007 a tutt’oggi.
Tutor al Corso SINPE sulla “Nutrizione Artificiale” per infermieri e dietisti svolto a
Campobasso nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2002.
Docente al Master Universitario di I° livello nell’ambito del Corso di Dietistica
dell’Università del Molise nell’ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia
nell’anno 2011
Partecipazione a numerosi convegni come relatore e discente, tra cui:
- Corso SINPE per infermieri presso ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso
tenutosi dal 26 al 28 giugno 2003.
- Congresso Nazionale SINPE svoltosi a Siena dal 23 al 26 novembre 2005.
- Congresso Nazionale SINPE svoltosi a Torino dal 16 al 18 novembre 2006.
Collaborazione alla definizione e predisposizione di:
- Syllabus dei Corsi Formativi a carattere nazionale per Infermieri e Dietisti in
occasione del Congresso SINPE nell’anno 2005.
- Corso di Base sulla Nutrizione Artificiale in modalità e-learning in occasione
del Congresso Nazionale SINPE nell’anno 2005.
Autore e coautore di numerosi articoli pubblicati su atti congressuali e su riviste
scientifiche, tra cui:
- Syllabus dei Corsi Formativi a carattere nazionale per Infermieri e Dietisti –
Atti Congresso SINPE 2005.
- Abstract XV Congresso Nazionale SINPE, Bari 1-3 dicembre 2011: “Ruolo
della bioimpedenziometria multifrequenza nello studio delle variazioni
dell’acqua corporea nel paziente nefropatico prima e dopo la dialisi” – Nutrizional Therapy and Metabolism, n° 4, anno 29, ottobre-dicembre, pag. 54
- Abstract ASPEN: “Use a fan Armband Device to Asses Energy Expenditure
in ICU Patients: New Device or New Bluff?” – Nutrition in Clinical Practice,
2010.
- Abstract Congresso ASPEN 2009: “Dose the hydratation state influence the
predicting of resting metabolic rate in critically ill adults?” – JPEN, vol. 34,
marzo 2010, pag. 208.

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Curriculum vitae di CELI Maria Carmela

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale
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Produzione orale

Scritto

Lingua

Francese

Francese

Francese

Francese

Lingua

Inglese

Inglese

Inglese

Inglese

Francese

Capacità e competenze informa- Buon utilizzatore e compilatore di programmi di Office e di programmi grafici e
tiche statistici.
Patente Patente di Guida A-B per autovettura
Data 14/06/2017
Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Firma
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