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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuela Ferrara 
 

   Vicolo Castello 2, 82030 Pietraroja (BN), Italia 
 

   +39 3356032067 
 ferraraemanuela@gmail.com;  ferrara_dietem@pec.it  

  
Data di nascita    10/02/1989 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Dietista con formazione cognitivo comportamentale 
  
Iscrizione albo Dietisti n.80, Ordine TSRM PSTRP di Napoli, Avellino, 
Benevento 

Dicembre 2018 ad oggi   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2018 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Febbraio 2018 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dietista in libera professione 
 
IL CERCHIO, Studio Associato per la prevenzione e la cura dei disturbi del 
comportamento alimentare 
Via N. De Luca 9, 86100 - Campobasso 
 
▪ Trattamento ambulatoriale individuale dei disturbi dell’alimentazione. 
▪ Consulenze nutrizionali per giovani nuotatori agonisti. 
▪ Progetti di prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e del peso. 
 
 
Dietista in libera professione 
 
Studio di medicina generale 
Castelvenere, Viale Verdi 13 – Pietraroja, Piazza Vittoria 
 
▪ Terapia ambulatoriale cognitivo comportamentale dell’obesità. 
▪ Modificazione dello stile di vita. 
▪ Dietoterapia. 
▪ Educazione alimentare. 
 
 
 
Collaboratore scientifico  
 
Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute 
 
▪ Attività di studio e ricerca sulla nutraceutica, l’invecchiamento e l’obesità. 
▪ Attività di supporto alla didattica come Cultore della Materia per gli insegnamenti 
del SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate attivati presso il Corso di 
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e 
presso il Corso di Infermieristica. 

 

mailto:ferraraemanuela@gmail.com
mailto:ferrara_dietem@pec.it
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Luglio 2016 –  
Giugno 2017 

Dietista con Borsa di Ricerca dal titolo “Trattamento dietetico dei pazienti con 
obesita’: valutazione di outcome e compliance” 
 
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria 
Unità Operativa Funzionale di Dietetica e Nutrizione Clinica  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Borgo Trento  
Piazzale A. Stefani 1, 37126 – Verona 
 
Responsabile: Prof. Mauro Zamboni 
 
 
▪ Terapia dietetica negli ambulatori ospedalieri di: Nutrizione, Obesità e dislipidemia 
nell’anziano, Nutrizione e Parkinson. 
▪ Consulenze nutrizionali di reparto (Geriatria B). 
▪ Somministrazione di test di performance in pazienti con obesità. 
▪ Attività di studio, ricerca e raccolta dati clinici. 
 
 

  
Giugno 2016 ad oggi Dietista 

 
Centro “Atlante” - Sport e riabilitazione 
Strada Bresciana 14, 37139  -  Verona 
 
Direttore Sanitario: Dr. Giuliano Corradini 
 
▪ Consulenze nutrizionali per sportivi agonisti (triatleti, maratoneti, calciatori) e 
amatoriali. 
▪ Dietoterapia generale. 
▪ Modificazione dello stile di vita. 
 
 
 
 

Marzo 2016 –  
Giugno 2016 

Stage formativo in convenzione con Università degli Studi di Brescia  
 
Centro A.I.D.A.P. – “ADA” 
Via Sansovino 16, 37138 Verona  
 

Tutor aziendale: Dott. Massimiliano Sartirana 
Tutor universitario: Prof. Andrea Giustina 
 
▪ Somministrazione e inserimento in dataset dei test per la diagnosi e la valutazione 
dell’efficacia della terapia cognitivo comportamentale migliorata multistep dei 
disturbi dell’alimentazione e del programma di modificazione dello stile di vita per i 
soggetti con sovrappeso e obesità.  
▪ Partecipazione alle attività alternative previste dal protocollo della terapia cognitivo 
comportamentale ambulatoriale intensiva per i disturbi dell’alimentazione.  
▪ Attività di ricerca e revisione di articoli scientifici. 
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Febbraio 2014 –  
Novembre 2017   

 
 

Dietista 
 
Centro “ADA” - Associazione Disturbi Alimentari 
Via Sansovino 16, 37138 Verona 
 
Responsabile: Dr. R. Dalle Grave  
 
▪ Terapia cognitivo comportamentale dell’obesità individuale e di gruppo incentrata 
sulla modificazione dello stile di vita. 
▪ Terapia cognitivo comportamentale dei disturbi dell’alimentazione ambulatoriale 
ed ambulatoriale intensiva (PASTI ASSISTITI). 
▪ Somministrazione test di performance ai pazienti con obesità. 
▪ Raccolta dati sull’andamento delle terapie ambulatoriali. 
 
 

Dicembre 2012 - 
Novembre 2013 

Dietista 
 
Casa di Cura Villa Garda 
Via Monte Baldo 89, 37016 Garda (VR) 
 
Unità funzionale di Riabilitazione Nutrizionale, Responsabile: Dr. R. Dalle Grave 
Unità funzionale di Riabilitazione Cardiologica, Responsabile: Dr. P.L. Baroni 

 
▪ Terapia cognitivo comportamentale dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità in 
pazienti ricoverati. 
▪ Assistenza al pasto dei pazienti con disturbi dell’alimentazione. 
▪ Gruppi psicoeducativi. 
▪ Attività relative alla gestione del Servizio Dietetico. 
▪ Gruppi cognitivo comportamentali per pazienti con obesità.  
▪ Gruppi di educazione alimentare per pazienti in riabilitazione cardiologica. 

 

 
Febbraio 2012 –  

Maggio 2012 
 

Dietista volontaria 
 
Azienda Ospedaliera San Paolo, U.O. di Medicina II, Dietologia 
Via A. di Rudini 8, 20142 Milano 
 

Direttore: Prof. Antonio E. Pontiroli  
Responsabile del tutoring: Dietista Dr.ssa F. Frigè 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Trattamento dietetico ambulatoriale dell’obesità, diabete e malattie metaboliche. 
▪ Trattamento dietetico di pazienti in riabilitazione nutrizionale post chirurgia 
bariatrica.  
▪ Elaborazione di piani dietetici ospedalieri e schemi dietetici speciali. 
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Gennaio 2012 - 
Luglio 2012 

Collaboratore scientifico 
 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina 
Traslazionale, Centro Studio e Ricerca sull’Obesità (CSRO) 
Via L. Vanvitelli 32, 20129 Milano 
 
Direttore: Prof. M.O. Carruba  
 
▪ Attività di studio dei meccanismi fisiopatologici legati all’obesità e alle 
malattie metaboliche e dell’invecchiamento. 

 
2010 – 2011 Tirocinio universitario 

 
Ospedale A. Cardarelli, U.O. di Diabetologia, Endocrinologia, Malattie Metaboliche 
C.da Tappino, 86100 Campobasso 
  
Responsabile: Dr. A. Aiello 
 
▪ Trattamento nutrizionale ambulatoriale del diabete Tipo I e Tipo II e malattie 
metaboliche correlate. 
▪ Trattamento dietetico ambulatoriale del diabete gestazionale. 
 
 

2009 – 2011 Tirocinio universitario 
 
Ospedale A. Cardarelli, U.O di Dietologia e Nutrizione clinica 
C.da Tappino, 86100 Campobasso 
 
Responsabile: Dr. S. Pastò 
 
▪ Trattamento ambulatoriale dell’obesità. 
▪ Nutrizione artificiale Enterale ospedaliera e supporto al paziente in 
Nutrizione Parenterale. 
▪ Attività relative alla gestione del Servizio Dietetico e del servizio di Nutrizione 
Artificiale Domiciliare. 
 
 

2009 – 2010 Tirocinio universitario 
 
ASL - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)   
Via U. Petrella 1, 86100 Campobasso 

Responsabile: Dr.ssa M.T Manfredi Selvaggi 

 

▪ Controllo dell’adeguatezza nutrizionale dei piani dietetici forniti dalle 
mense scolastiche.  
▪ Collaborazione alla realizzazione e raccolta dati del progetto del Ministero della 
Salute “Okkio alla salute” nelle scuole primarie del Comune di Campobasso. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

                                                                                                                                                                                        

 
 

Ottobre 2017         Laurea Magistrale in Science and Technology for Population Health and Wealth 
 

 

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale  
 
Viale Europa, 11 Brescia 
 
Tesi di Laurea sperimentale dal titolo “Correlation between physical fitness test 
and sarcopenic obesity in adult females” 
 
Relatore: Prof. C. Orizio 
     
 

Gennaio 2016 - 
 Maggio 2016 

Web-Centred Training in Enhanced CBT (CBT-E) For Eating Disorders 
 

 

Oxford University, Department of Psychiatry, Warneford Hospital 
OX3 7JX, UK 
 
Director: Christopher G Fairburn 
 
 

Novembre 2011 Laurea in Dietistica con Lode   
Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute 
“Vincenzo Tiberio” 

C.da Tappino, 86100 Campobasso 

 
Tesi di Laurea dal titolo “Invecchiamento e nutraceutici: ruolo degli aminoacidi 
ramificati nella prevenzione delle patologie età-correlate”  
 
Relatore: Dr.ssa R. Bracale 
 
 
 

Novembre 2010 Certificazione ECDL ( European Computer Driving Licence ) 
 

 

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 
 

 
Luglio 2008 

 
Diploma di Maturità Scientifica con Lode 
 

 

Liceo Scientifico Statale “Telese Terme” 

Via Caio Ponzio Telesino, 82037 Telese T. (BN) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze 
comunicative 

▪  Buone capacità di comunicare in pubblico, perfezionate grazie alla 
partecipazione come relatore a diversi convegni e congressi nazionali ed 
internazionali. 
 
▪ Ottime capacità di lavorare in equipe sanitaria multidisciplinare e di approcciarsi 
con disponibilità, empatia e chiarezza alle diverse tipologie di pazienti e ai loro 
familiari, acquisita durante l’esperienza formativa e professionale. 

 

▪ Competenze didattiche maturate grazie all’attività di tutoraggio nello svolgimento 
di lezioni universitarie, in collaborazione con la Prof.ssa R. Bracale, presso la 
Cattedra di Nutrizione Umana dell’Università degli Studi del Molise e con il Prof. 
E.Nisoli, presso il Corso di perfezionamento in Medicina Aereonautica 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
▪ Competenze comunicative rispetto alle tematiche dietetico-specifiche a carattere 
divulgativo, maturate mediante le attività svolte da dietista tirocinante (es. 
Obesity day) e le numerose iniziative svolte da professionista per l’AIDAP e per 
l’Università degli Studi di Verona, in particolare sull’alimentazione dei bambini, 
sull’alimentazione e sport, sull’educazione alimentare e alla spesa consapevole 
tenutesi nella città e nella provincia di Verona. 

▪ Buone capacità di condurre terapie di gruppo, grazie all’esperienza lavorativa 
presso la Casa di Cura Villa Garda, il Centro ADA e l’Azienza Ospedaliera 
Integrata Borgo Trento di Verona. In particolare: gruppi di educazione alimentare; 
gruppi psicoeducativi per i disturbi dell’alimentazione;  terapia cognitivo 
comportamentale di gruppo per la perdita di peso; gruppi per la modificazione 
dello stile di vita. 

Competenze 
organizzative e gestionali 

▪ Capacità di lavorare e di svolgere attività di ricerca in gruppo. 
 
▪ Capacità di organizzare e gestire attività di: 
▫ raccolta dati per interventi di sorveglianza nutrizionale, sia attraverso la 
somministrazione di questionari sulle abitudini alimentari, sia nella raccolta di 
dati antropometrici;  
▫ raccolta dati per la valutazione dell’andamento della terapia cognitivo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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comportamentale dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità maturata durante 
gli anni di lavoro presso il centro ADA. 
▫ progettazione e realizzazione di nuovi protocolli di terapia ambulatoriale 
maturate durante gli anni di lavoro presso il centro ADA e l’Ospedale Borgo 
Trento di Verona. 
▫ attuazione di trial clinici sull’obesità sarcopenica, sulla disabilità legata all’obesità 
e sull’effetto del Nordic Walking su sindrome metabolica,  fitness e benessere 
cognitivo nell’anziano, svolti presso il reparto di Geriatria e Nutrizione Clinica 
dell’Ospedale Borgo Trento di Verona. 
 

Competenze 
professionali • Applicazione pratica delle tecniche per la valutazione dello stato nutrizionale di 

soggetti sani o ospedalizzati. 

• Determinazione della composizione corporea attraverso la plico-antropometria 
e la bioimpedenziometria. 

• Determinazione di un’accurata anamnesi alimentare con e senza l’utilizzo di 
software specifici. 

• Utilizzo del calorimetro per la calorimetria indiretta per la misurazione del 
metabolismo basale. 

• Utilizzo di holter metabolici (Armband) per la determinazione del dispendio 
energetico e di altri parametri di interesse. 

• Somministrazione di una batteria di test fisici specifici per la valutazione della 
fitness in pazienti con obesità e nei soggetti anziani. 

• Utilizzo delle tecniche di raccolta delle abitudini alimentari (recall delle 24 h, 
diario alimentare, FFQ ecc) a livello di individuo o di popolazione. 

• Elaborazione e pianificazione, in modo autonomo e in collaborazione con il 
medico e altri professionisti sanitari, di adeguati interventi nutrizionali e schemi 
dietetici personalizzati per pazienti sani o con patologie, con particolare 
esperienza in: soggetti pediatrici o adulti con sovrappeso e obesità e 
complicanze correlate; pre-post chirurgia bariatrica; sottopeso; anziani sani e 
malnutriti; con Morbo di Parkinson in terapia con Levo-dopa; con 
dismetabolismi congeniti e non; con intolleranze o allergie alimentari; che 
praticano sport a livello amatoriale o agonistico; in gravidanza e allattamento. 

• Elaborazione e pianificazione di adeguati interventi nutrizionali per gruppi 
specifici di popolazione. 

• Realizzazione, in collaborazione con il medico specialista, di interventi dietetici 
in pazienti sottoposti a terapia di Nutrizione Artificiale. 

 



   Curriculum Vitae  Emanuela Ferrara  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 13  

 

 
 

  
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

• Assistenza al paziente diabetico nell’insegnamento del Counting dei 
Carboidrati per la gestione della terapia insulinica. 

• Terapia cognitivo comportamentale ambulatoriale e residenziale dei disturbi 
dell’alimentazione e del peso: applicazione delle procedure evidence-based 
per loro cura e per la modificazione dello stile di vita; raccolta dati per la 
valutazione dell’efficacia della Terapia attraverso specifici test. 

• Assistenza al pasto per paziente affetto da disturbo dell’alimentazione e 
applicazione delle tecniche cognitivo comportamentali per la gestione della 
riabilitazione nutrizionale e del recupero del peso in pazienti con anoressia 
nervosa. 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio Utente base Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 
 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Buona padronanza degli strumenti di Office, in particolare Word, Excel e 

PowerPoint. 
▪ Ottima padronanza di software specifici per l’elaborazione di schemi dietetici, in 
particolare METADIETA e POSITIVEDIET. 
▪ Buona padronanza della navigazione internet per la consultazione di database 
sulla composizione degli alimenti e dei principali motori di ricerca scientifica 
presenti nel Web (es. PubMed)  
 

Patente di guida Automobilistica (Tipo B) 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ “Polifenoli e pre-ipertensione. Un approccio nutrizionale per l’ottimizzazione dei 
valori pressori” 
Davinelli S., Bracale R., Ferrara E., Scapagnini G.  
L’integratore Nutrizionale, n.1-2018 
 
▪ “Family lifestyle and childhood obesity in an urban city of Northern Italy” 
Bracale R., Milani L.E., Russo V., Zavarrone E., Ferrara E., Balzaretti C., Valerio 
A., Pasanisi F., Nisoli E., Carruba M. O. 

  Eat Weight Disord (2015) 20: 363-370 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Presentazioni e relazioni 
a Congressi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪  “Childhood obesity, overweight and underweight: a study in primary schools in 
Milan” 
Bracale R., Milani L.E., Ferrara E., Balzaretti C., Valerio A., Russo V., Nisoli E., 
Carruba M. O. 
Eat Weight Disord (2013) 18:183–191 
 
 
▪ Comunicati stampa e recensioni di articoli scientifici su: recupero del peso nei 
pazienti adolescenti in terapia per anoressia nervosa, dieta nel diabete, i grassi 
nelle nuove linee guida alimentari americane, politiche di prevenzione e 
regolamentazione sull’utilizzo dei grassi trans nell’industria alimentare. 
Newsletter dell’AIDAP “Emozioni e Cibo”, edizioni N. 39/2014 e 41-42/2015. 
 

 
“Presentazione di un innovativo questionario internazionale sulle abitudini e 
attitudini alimentari di adolescenti italiani e sudamericani” 
Ferrara E., Milani L.E., Palmieri N., Suzzi C., Bracale R. 
XXXIX Congresso Nazionale SINU, Sessione Poster 
Napoli, 19-21 novembre 2018 
 
“Presentazione di un innovativo questionario internazionale sulle abitudini e 
attitudini alimentari di adolescenti italiani e sudamericani” 
Ferrara E., Milani L.E., Palmieri N., Suzzi C., Bracale R. 
IX Congresso Nazionale SIO, Sessione Poster 
Milano, 11-13 ottobre 2018 
 
“I nutrienti e la biogenesi mitocondriale” 
ICAMP 2017, secondo Congresso Internazionale di Medicina Estetica Pratica 
Milano, 25 novembre 2017 
 
“Linee guida per una sana alimentazione nel tennista” 
 CIRCOLO TENNIS SCALIGERO, in collaborazione con “AIDAP” 
 Verona, 29 novembre 2016 
 
“Alimentazione e stili di vita in età scolare: linee guida per promuovere una sana                                        
crescita e prevenire l'obesità” 
Eventi in collaborazione con l’associazione “Il Cerchio Magico” e “AIDAP” 
Scuola “S.Giuseppe”, Verona, 26 ottobre 2015 
Biblioteca Comunale di Grezzana (VR), 24 febbraio 2016 
Scuola “Mater Gratiae”, Verona, 9 marzo 2016                                                    
                                                  
“Procedure e strategie per aumentare l’aderenza alla dieta”      
CONVEGNO NAZIONALE AIDAP “Il trattamento dell’obesità e del diabete basato 
sulla modificazione dello stile di vita: progressi, nuovi orizzonti e casi clinici”. 
Brescia, 27-28 marzo 2015                                          
 
 “Quale tipo di dieta?” 
 CONVEGNO NAZIONALE AIDAP “Modificazione dello stile di vita nella gestione                      
dell’obesità e del diabete: progressi e sfide future”.  
Desenzano del Garda (BS), 24 maggio 2014     
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Congressi, convegni, 
corsi ECM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Abitudini alimentari delle famiglie milanesi e loro ricadute sull’obesità infantile” 
Ferrara E., Bracale R., Balzaretti C., Russo V., Nisoli E., Carruba M.O. 
VI CONGRESSO NAZIONALE SIO 
 Abano Terme (PD), 18-20 aprile 2012 
 
“Sovrappeso e obesità in età scolare: indagine nelle scuole primarie milanesi” 
Ferrara E., Bracale R., Balzaretti C., Russo V., Nisoli E., Carruba M.O. 
VI CONGRESSO NAZIONALE SIO, Sessione Poster 
 Abano Terme (PD), 18-20 aprile 2012 
  
 
 
22-24 novembre 2018: SINPE - “Nutrizione personalizzata vs evidence based” 
FOUR POINTS by Sheraton, Catania 
 
19-21 novembre 2018: XXXIX Congresso Nazionale SINU. 
Hotel Royal Continental, Napoli 
 
11-13 ottobre 2018: IX Congresso Nazionale SIO 
Università degli Studi di Milano  
 
26 luglio 2018: SAPMIF - “Comportamento alimentare e sport: tra normalità e 
patologia” 
Montoro (AV) 
 
2 luglio 2018: Istituto Superiore di Sanità: “Rilevamento dei consumi alimentari 
nazionali con metodiche armonizzate secondo le linee guida dell’European Food 
Safety Authority – popolazione 10-74 anni: aspetti teorici e pratici, attività sul 
campo e significato in sanità pubblica” 
Corso FAD 
 
15-16 giugno 2018: “Le giornate di Nutrizione Clinica Veronesi – Focus 
sull’Anziano” 
Ospedale Borgo Roma, Verona 
 
24-25 novembre 2017: ICAMP – II Congresso Internazionale di Medicina Estetica 
Pratica. 
NH Milano Congress Centre, Assago (Milano) 
 
27-28 ottobre 2017: Convegno Nazionale AIDAP – “Migliorare l’intervento 
terapeutico: il contributo della ricerca alla pratica clinica” 
Hotel San Marco, Verona 
 
09-10 giugno 2017: “LE GIORNATE DI NUTRIZIONE CLINICA VERONESI- 
FOCUS SULL’OBESITA’” 
Policlinico “G.B. Rossi”, Verona 
 
 20 maggio 2017: “WORKSHOP SULL’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA: 
DALL’EVIDENZA ALLA PRATICA”  
International Institute of Child’s Studies, Milano 
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25-26 novembre 2016: III Congresso Nazionale SINVE 
"La nutrizione vegetariana in Italia: posizione scientifica, formazione e reti 
professionali" 
Centro Congressi Kursaal, Giulianova 
 
4 Novembre 2016: “Nutrizione e Invecchiamento”  
HEALTHY AGING CENTER, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Borgo 
Trento 
Centro Medico Culturale G. Marani, Verona 
 
8 ottobre 2016: “Diabete nell’Anziano: management e trattamento” 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria- Sez. Veneto e Trentino Alto Adige 
Policlinico “G.B. Rossi”, Verona 
 
10-11 giugno 2016: IX CONGRESSO NAZIONALE “Nutrizione, metabolismo e 
diabete nel bambino e nell’adolescente” 
Policlinico “G.B. Rossi”, Verona 
 
13-14 maggio 2016: Convegno Nazionale AIDAP  
“Terapia cognitivo comportamentale per i disturbi dell’alimentazione, il disturbo da 
binge eating e altri trattamenti: ricerca e prospettive terapeutiche” 
Hotel Crowne Plaza, Verona 
  
11-12 marzo 2016: “Il Passo Uno nella CBT-E dei disturbi dell’alimentazione 
sottopeso” 
 Verona 
 
30-31 ottobre 2015: “Terapia cognitivo comportamentale transdiagnostica (CBT-E) 
dei disturbi dell’alimentazione”.  
Roma 
 
25-26 settembre 2015: “Terapia cognitivo comportamentale transdiagnostica 
(CBT-E) allargata dei disturbi dell’alimentazione” 
Verona 
 
22-23 maggio 2015: “Terapia cognitivo comportamentale migliorata (CBT-E) per i 
disturbi dell’alimentazione nell’adolescenza” 
Verona 
 
27-28 marzo 2015: Convegno AIDAP “Il trattamento dell’obesità e del diabete 
basato sulla modificazione dello stile di vita: progressi, nuovi orizzonti e casi clinici” 
Centro Pastorale Paolo VI, Brescia 
 
5-6 dicembre 2014: Workshop “Terapia cognitivo comportamentale del disturbo da 
alimentazione incontrollata” 
Hotel San Marco, Verona 
 
15 novembre 2014: “Obesità, sarcopenia e modificazione dello stile di vita” 
Bardolino Hotel Caesius Thermae SPA, Bardolino (VR) 
 
24 maggio 2014: Convegno AIDAP “Modificazione dello stile di vita nella gestione 
dell’obesità e del diabete: progressi e sfide future” 
Hotel Acquaviva, Desenzano del Garda (BS)  
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Riconoscimenti e premi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 

22-23 ottobre 2012: XXXV Congresso Nazionale SINU “LARN: Livelli Di 
Assunzione Di Riferimento Di Nutrienti e Energia per la Popolazione Italiana. 
Revisione 2012”  
Savoia Hotel Regency, Bologna 
 
7-8 maggio 2012: Convegno “PIANETA NUTRIZIONE”, CIBUS 
Fiere di Parma, Parma 
 
18-20 aprile 2012: VI Congresso Nazionale Congiunto SIO-SicOb  
Palazzo Congressi Pietro d’Abano, Abano Terme (PD) 
 
05 aprile 2012: XI Convegno Nazionale “Diabete-Obesità”  
Atahotel Executive, Milano 
 
29 marzo 2012: “La nutrizione fra gusto e salute nei menù scolastici”  
Palazzo Marino, Sala Alessi, Milano 
 
22 giugno 2010: Seminario sull’impiego degli strumenti informatici nell’ 
Educazione Alimentare e la Dietoterapia “Anamnesi Alimentare e Dietoterapia 
Personalizzata con il supporto del software MètaDieta”  
Università degli Studi del Molise, Campobasso 
 
 
 
Nomina a Revisore Abstract per il congresso “SPAZIO NUTRIZIONE”, anno 2019. 
 
Nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Scienze tecniche dietetiche 
applicate (SSD MED/49- Scienze tecniche dietetiche applicate) per l’anno 
accademico 2018/2019. 
Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro e di Infermieristica., Università degli Studi del Molise 
 
Nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Scienze tecniche dietetiche 
applicate (SSD MED/49- Scienze tecniche dietetiche applicate) per l’anno 
accademico 2017/2018. 
Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro e di Infermieristica., Università degli Studi del Molise 
 
Nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Scienze tecniche dietetiche 
applicate alle malattie cardiovascolari e respiratorie (SSD MED/49- Scienze 
tecniche dietetiche applicate) per l’anno accademico 2013/2014 
Corso di Laurea in Dietistica, Università degli Studi del Molise 
 
Premio di Laurea conferito dal Rettore G. Cannata dell’Università degli studi del 
Molise (febbraio 2013) 
 
 
 
Lettera di referenze a nome del  Dr. R. Dalle Grave. 
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         Data e luogo                                                                                                                        In fede              
   
         
____________________                                                                                           __________________________                                                                                                                                  

Dati personali 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”. 


