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 Nata a Fondi (Latina) il 15 novembre 1980 
 

 

 

 

 

 Dietista 
 

 

Studi e Formazione 
 

 Laurea in Dietistica conseguita nella sessione straordinaria di Marzo 2004.  Presso 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma,con votazione 110 e lode e menzione ad 

honorem. 

 Iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Nutrizione Umana presso 

l’università Tor Vergata di Roma. 

 Durante il corso di Laurea in Dietistica ho avuto l’opportunità di svolgere attività di 

tirocinio nelle seguenti strutture: INRAN, Laboratorio di biochimica dell’università 

Campus Bio-Medico di Roma, Laboratori bromatologici e microbiologici dell’università 

Campus Bio-Medico, Policlinico universitario Campus Bio-Medico, Farmacia 

ospedaliera del Campus Bio-Medico, Servizio dietetico e di ristorazione del Campus 

Bio-Medico, Dipartimento di nutrizione artificiale del Policlinico Umberto I, 

Poliambulatori del Campus Bio-Medico, Ospedale S. Pertini di Roma, Ospedale S. 

Eugenio di Roma, Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Reparto di Pediatria 

del Policlinico A. Gemelli di Roma, Scuola elementare R. Tatarelli di Lenola (LT), 

Scuola Elementare (Tor Bella Monaca); 

 Corso di formazione residenziale per dietisti “il calcolo dei carboidrati nella 

terapia con microinfusore” tenutosi  Padova il 22 settembre 2004; 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico  “la sindrome metabolica”, Roma, 8 

ottobre 2004; 

 Corso di formazione in “ Nutrizione pediatrica” Roma, settembre 2004 – gennaio 

2005; 

 Corso avanzato di formazione sull’alimentazione nel paziente con diabete di 

tipo 1 “Gli strumenti per il Counting dei carboidrati : utilizzo e applicabilità nella 

pratica clinica” Bracciano, 11/12-11-2004. 
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Esperienze Lavorative 
 

 Dietista volontaria presso il servizio di Diabetologia dell’Ospedale S.Pertini di Roma; 

 Tirocinio presso studio medico del Prof. Pietro Antonio Migliaccio;  

 Collaboratice del progetto SINU “Nutriathlon – Programma di Educazione Alimentare 

per lo Sport e l’Esercizio Fisico “ Roma; 

 Lezione di educazione alimentare su “I principi di una corretta alimentazione“, presso 

l’Istituto comprensivo Alfredo Aspri, Fondi (LT);  

 Consulente presso centri sportivi in collaborazione S.I.N.U. – DANONE in occasione 

della promozione delle nuove bevande “ Vitasnella” Roma; 

 Seminario su “I principi di una corretta alimentazione” presso la sede della Croce  

Rossa Italiana di Fondi ( LT ); 

 Relatrice su “Alimentazione e attività fisica nell’anziano diabetico” nel convegno 

scientifico tenutosi in occasione della 3a festa dell’anziano a  Lenola (LT); 

 Dietista volontaria presso l’ambulatorio di Diabetologia della ASL RMB di Roma; 

 Tutor di un corso di formazione per insegnanti sulla strutturazione di un intervento di 

educazione alimentare ( corso di aggiornamento per  insegnanti “Mangiare a scuola 

insegna a mangiare” – La ristorazione scolastica come strumento di educazione 

alimentare), Roma; 

 Informatore medico – scientifico (specialist) di alimenti speciali – Medical Food 

(concessionario per Novealpi – REGIONE LAZIO) per il periodo marzo e aprile 2006; 

 Dietista presso Studio Medico – Dietologico di LENOLA (LT); 

 Dietista presso Centro Polispecialistico di FONDI (LT); 

 Consulente presso Istituto Maria Santissima del Colle, LENOLA  (LT); 

 Consulente presso Centro Assistenziale per Anziani  “Villa Minerva” di LENOLA (LT) 

 

 


