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Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 22/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/06/2010 -  22/11/2022 Dietista, mi occupo di nutrizione clinica, di nutrizione artificiale, faccio parti di gruppi di
lavoro in ambiti specifici tra i quali il team multidisciplinare per i disturbi del comportamento
alimentare e il team multidisciplinare in oncologia. In passato mi sono occupata di altri
ambiti quali medicina interna, obesiologia, chirurgia bariatrica e la gravidanza.
Aou Careggi

Le mie attività principali attualmente sono: attività di coordinamento del gruppo dietiste all'interno

dell'ospedale. Supporto alla PO di riferimento, applicazione delle regole aziendali. Acquisizione delle

competenze necessarie alla esplicitazione delle funzioni previste dal ruolo di coordinamento visto

l'acquisizione del ruolo circa 1 mese e 1/2 fa. 

Attività di tutoraggio individuale agli studenti del corso di laurea in dietistica.

Docenza al corso di laurea in dietistica presso l'UNIFI di Firenze :laboratorio e tirocinio 1 al primo

anno per 32 CFU, insegnamento di dietetica applicata 1  1 CFU al secondo anno, insegnamento

scienze tecniche applicate psicopatologia del comp. alimentare 1 CFU al terzo anno. Faccio parte di

4 gruppi di lavoro a fine di progetti di ricerca in collaborazione con il team della SOD di Psichiatria di

Careggi. 

PArtecipazione come membro interno alla commissione di tesi per gli esami finali del corso di laurea

in dietistica dagli anni 2014 fino al 2022.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio  Laurea nella professione tecnica sanitaria in dietistica 
  

Altri Titoli  

 10/09/2016 -  06/06/2017 Master 1 livello in management e coordinamento delle professioni sanitarie
università LUM Jean Monnet MAcops
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n. 60 crediti formativi. Il master conseguito ha i seguenti argomenti: coordinamento e gestione del

personale. i carichi di lavoro, la nuova normativa sul pubblico impiego, la gestione delle risorse e

economiche nel pubblico impiego.

 17/01/2011 -  17/01/2011 Master in disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva conseguito presso
l'Università di firenze
università di Firenze

Le materie trattate: psicopatologia dello sviluppo e dell'età evolutiva, dietetica e riabilitazione

nutrizionale, Intervento nutrizionale nei disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva.

Tecniche di counselling.
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  
Competenze comunicative  Buona capacità di relazione sia con i pazienti che con gli operatori che coordino.

 
  
Competenze org. e gestionali  Buone competenze organizzative e gestionali.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi   - Ho partecipato negli anni a vari corsi formativi, di seguito elenco quelli più recenti dall'anno 2013 in

poi:

Novembre 2022: La gestione dei rifiuti nella AOU- careggi n. 6 crediti fomativi.

Settembre-ottobre 2022: Percorso di orientamento per le nuove funzioni di coordinamento del DPS.

32 crediti formativi 

Ottobre 2022: XV congresso nazionale SISDCA - la diversità nei disturbi dell'alimentazione e della

nutrizione. 11,9 crediti formativi 

Giugno 2022. Nutrizione e sport , 18 contenuti tecnico professionali specifici di ciascuna specialistica.

30 crediti formativi

Ottobre 2021: Multidisciplinarietà e buone pratiche organizzato da AOUC (4 ore)

Ottobre 2021: aggiornamento lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. Nel settore

ateco sanità e assistenza sociale. Sicurezza nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Radioprotezione. (organizzato da FORMAS n. 9 crediti.

Ottobre 2021: Corso  FAD "Prevenzione della corruzione e codice di comportamento: lo specifico

caso sanitario" organizzato da Formas Toscana per AOU CAREGGI.

Ottobre 2021: Corso di aggiornamento per i lavoratori Attuazione del D.Legs 81/08 E Accordo stato

regioni del 21/12/2011 organizzato Da Formas Toscana per AOU CAREGGI.

Ottobre 2021: XIV congresso nazionale SISDCA 2021 Riformulare il sistema per la prevenzione e la

cura dei DAeO
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Febbraio 2021 corso base di Biompedenziometria Focus on Nutrizione. 

Marzo 2021 corso base Cambiamenti climatici e Covid 19 dallo spillover alle zoonosi  organizzato da

Proteo Bergamo per operatori sanitari crediti n. 26.

Aprile 21: IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ALL'INTERNO

DELLA COMMISSIONE DI LAUREA organizzato da AOU Careggi.

maggio 2021 : 11th International mediterranean meeting Nutrition and metabolism -

nume.(applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based

practice (EBM-EBN,EBP) n 30 crediti

Maggio 2021: corso FAD   Nutrizione e neurogenerazione che ho iniziato nel dicembre 2021 n. 56

crediti formativi. 

Luglio 2021 Magnesio e farmacoterapia: possibili interazioni organizzato da Natural Accademy point.

Anno 2020 partecipazione al corso FAD ECM  aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus

sars-cov-2.Organizzato da Università cattolica del Sacro Cuore di Roma crediti f. n. 18

- Anno 2020 Convegno in live streaming disturbi alimentari: scienza, fake news e nuove mode per 4

ore organizzato da Performat.

Anno 2020 partecipazione allo Smart consensus conference covid 19 organizzato nel periodo luglio

2020 gennaio 2021 ogni settimana per 1 ora a cura dell'Azienda Ospedaliera Careggi  n. 5 credi

formativi

Luglio 2020 partecipazione al webinar Covid 19 e disease management nella nuova normalita' (la

sanità in cammino) organizzato dalla Regione Toscana per 4 ore.

Anno 2020 evento formativo La misurazione e il miglioramento della qualità dell'assistenza nella

pratica quotidiana degli operatori e dei dirigenti della Sanità. Per 12 crediti formativi.

Ottobre 2020 partecipazione all'evento La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da

parte del personale del SSR corso fad . Crediti formativi n. 6

Dicembre 2020 evento Sviluppo turnistica informatizzata organizzato da Azienda ospedaliera Careggi

n. crediti 12

-	Anno 2019 partecipazione al 31 congresso ANDID a Firenze 

-	Anno 2019 Corso FAD   organizzato da Nutrimediform  "La comunicazione e la relazione nelle

professioni sanitarie " n. 50 crediti formativi 

Anno 2018: PDTA Correlati  alla nutrizione: Applicazione metodo NCPT e linguaggio IDNT periodo

novembre crediti formativi 10,4. 

-Anno 2018: Corso sull'identificazione precoce dell'alcol-correlati e intervento breve. Organizzato da

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi  n. 11 crediti formativi.

Corso per addetti antincendio rischio elevato Organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria

Careggi  n. 16 crediti

-Anno 2017: definizioni e nuove evidenze nei disturbi da alcol correlati Organizzato da Azienda

Ospedaliera Universitaria Careggi  n. 2 crediti formativi.

LA nuova visione di lavoro in AOUC. Organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi  n. 6

crediti formativi.

Addestramento sull'uso di Arianna Organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi  n. 4

crediti formativi.

-Anno 2016 : cicli di seminari multidisciplinari su casi clinici "I livelli di cura nel trattamento:criticità e

complessità dei DCA" organizzato da SISDCA . n. 6 crediti formativi.

- Anno 2016 Corsi FAD sulla sicurezza del personale nei luoghi di lavoro Il rischio chimico, il rischio

biologico e LA movimentazione manuale dei pazienti. Tali corsi organizzati da FORMAS  REGIONE

TOSCANA sono stati accreditati per 15  crediti formativi.

_ Anno 2016 Corso Fad sulla prevenzione, corruzione trasparenza ed integrità per il dipartimento

delle professioni sanitarie. Tali corsi organizzati da FORMAS  REGIONE TOSCANA sono stati

accreditati  per n. 4 crediti formativi svolto a giugno 2016.

-Anno 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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