FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cognome

Emanuela
MAZZOLA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

2002
SODEXHO Italia, filiale di Campobasso- sezione scuole.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Università degli studi del Molise
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Studio: “ I polimorfismi genetici in farmacogenetica e nella predisposizione di malattie”
Dietista
Screening pazienti.

Azienda di Ristorazione Collettiva
Dietista
Elaborazione Menu scolastici.Controllo dell’elaborazione dei pasti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004
Azienda Sanitaria Regione Molise
Unità Operativa Complessa di Endocrinologia-Diabetologia- Malattie Metaboliche
Dietista

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date (da – a)
• Istituzione didattica
• Corso di laurea
• Tipo di insegnamento

Dal 2010 a oggi
Università degli Studi del Molise
Dietistica
Tutor Tirocinio

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date (da – a)
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Dal 2010-2011

• Istituzione didattica
• Corso di laurea
• Tipo di insegnamento

Università Degli Studi Del Molise
Master Universitario 1° livello “ Trattamento Prevenzione dei Disturbi Del Comportamento
Alimentare”
Approccio Dietetico, Attività di Tirocinio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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1996 Diploma Maturità Scientifica
2000 Diploma Universitario di Dietista
2004 Laurea 1° Livelli in Dietistica
- Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario “ Agostio Gemelli” , Roma

Dottoressa in Dietistica

Terapia medico Nutrizionale applicata alle Malattie Metaboliche ( diabete, dislipidemia, obesità)
Terapia Medico nutrizionale applicata al diabete di tipo 1 ( counting dei carboidrati)
Terapia Medico Nutrizionale applicata alla gravidanza con Diabete.

Italiano

inglese
Buona
sufficiente
sufficiente
Ottime capacità di relazione

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B-patente auto

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs
196/2003

Campobasso, data 20/03/2018
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