
FORMATO EUROPEO
PER I L CURRICULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome FERRANTE GIOVANNA
Luogo e Data di nascita SALÒ 19-11-1958

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da  a) Dal 15/12/1982 al 30/12/2005  in servizio presso l U.S.D. di Dietetica e Nutrizione
Clinica  dell A.O. Spedali Civili di Brescia come dietista, con funzioni di
coordinamento dal 2001
Dal 31/12/2005 ad oggi dipendente dell ASST-Garda come dietista coordinatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dall A.A. 1997/98  all A.A. 2011/12 svolta attività didattica presso l Università degli
Studi di Brescia nel Corso di Laurea in Infermieristica, come docente della disciplina
di Tecniche Dietetiche 

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Vari Incarichi di docenza per eventi formativi e corsi di aggiornamento accreditati tra
cui i più recenti :

- Aspetti nutrizionali nell assistenza al paziente degente 2004, A.O. di  Desenzano d/Garda;
- Definizione ed applicazione di Linee Guida per il paziente in NAD 2005, Progetto formativo
dell Asl di Brescia; 
- Insufficienza intestinale e nutrizione artificiale 2006, Università degli Studi di Brescia;
- Up date on Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale: Trattamento nutrizionale Roma 2007,
19° Congresso Nazionale ANDID (Associazione Nazionale Dietisti);
- La Nutrizione enterale  2008, corso di aggiornamento Ist.Clinico SantAnna di Brescia;
- Alimentazione e cancro: quali indicazioni per una prevenzione efficace  2009, nell ambito
della Rassegna Lospedale incontra la gente ,  P.O. di Manerbio;
- La dieta nel paziente in T.A.O. 2010, incontro con l associazione A.I.P.A.,  P.O. di Manerbio;
- Corso di Formazione per Alimentaristi 2011,  P.O. di Manerbio
Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori organizzato dallAsl di Brescia e rivolto ai

Medici di Medicina Generale, marzo 2012.
- La  valutazione dello stato nutrizionale , corso organizzato dalla soc.Il Gabbiano e rivolto al
personale infermieristico del reparto di Medicina per sub-acuti di Pontevico,  2012
- La gestione della terapia del Diabete in ambito ospedaliero  2012, P.O. di Manerbio 
- Limportanza dell alimentazione  nella prevenzione dell osteoporosi , Seminario di
informazione  all interno degli eventi Aprile 2013 Mese dellOsteoporosi , e Giornata mondiale
dell'Osteoporosi: 20 ottobre 2013 e 2014 ,  P.O. di Manerbio
- La medicina di genere: uguali ma diversi convegno rivolto a tutte le figure professionali
sanitarie organizzato dal Servizio Formazione e Aggiornamento dell'A.O. di Desenzano d/G,
novembre 2015.
- Corso teorico pratico per una corretta alimentazione organizzato nell'ambito del progetto
Workplace Health Promotion dell'A.O.di Desenzano d/G, ottobre 2015.
- Corso di aggiornamento per gli operatori del settore alimentare dellASST-Garda, novembre
2016.

Partecipazione al Gruppo di lavoro Prevenzione e cura dell Obesità dell A.O. di
Desenzano d/G nell ambito del Progetto Regionale  linee di indirizzo per la
prevenzione e la cura del soprappeso e dell obesità ,  triennio 2008-2010 .
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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)

Diploma di maturità scientifica (1977)
D. U. di Economia e Merceologia degli Alimenti dell Università di Padova (1980)

Corsi di Formazione/Convegni  accreditati presso l A.O.Spedali Civili di Brescia:
Corso di qualificazione per coordinatori sanitari (1996)
La Nutrizione Enterale (2002)
Conoscere la Qualità (2003)
Lo sviluppo clinico ed organizzativo di un intervento di counseling nutrizionale ambulatoriale
(2003)
Il sistema di gestione per la qualità in sanità (2004)
Migliorare la comunicazione nell educazione (2004)
Metodologia della ricerca bibliografica (2005)
La malnutrizione ospedaliera (2005)
Leducazione terapeutica nella gestione del diabete (2006-07)
Comunicare in ambulatorio MaRea (2012-2013)
Il Diabete quale paradigma della cronicità.  Quale ponte tra i modelli di gestione e la vita
quotidiana? (2014)
Diabete: nuove opportunità per la riduzione del rischio (2016)

Corsi di Formazione/ Aggiornamento o  Convegni accreditati presso l ASST-Garda (ex
A.O. di Desenzano d/Garda):

Aggiornamenti in tema di terapia e gestione del paziente con diabete mellito (2007)
Le competenze del coordinatore nell organizzazione aziendale (2008)
Codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella pubblica
amministrazione (2013)
Corso obbligatorio Formazione aggiuntiva per preposti (2014)
Corso FAD Il decreto legislativo n°81/08  La formazione particolare aggiuntiva per il
preposto (2014)
Sanità e comunicazione: la Bella e la Bestia (2015)
Corso FAD Il decreto legislativo n°81/08 Formazione specifica alto rischio (2016)
Infezioni correlate all assistenza: ruolo dell operatore, modalità di trasmissione, misure di
prevenzione (2016)

Attivita di Formazione sul Campo presso l ASST-Garda (ex A.O. di Desenzano d/Garda):
Modalità operative e strumenti condivisi negli ambulatori di dietetica dellA.O (2007)
Indicazioni dietetiche per patologie acute e croniche (2008-2011)
Il prontuario dietetico aziendale (2012)
Gruppo di miglioramento dei Servizi Dietetici Aziendali (2013-2016)

Corso di formazione OSDI Modalità operative per una gestione ottimizzata del diabete
mellito tipo 1: alimentazione, attività fisica e insulina (2008)

Vari corsi di aggiornamento e convegni effettuati fuori sede dal 1982 ad oggi tra cui
diversi:
- Congressi Nazionali ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) 
- Congressi Regionali SIO-ADI (Società Italiana dell'Obesità -Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica)
- Nuove frontiere nella Nutrizione Clinica (SINPE: Società italiana di Nutrizione Artificiale e
Metabolismo (2016)

Corso di Aggiornamento Celiachia: aspetti normativi, sanitari ed operativi nella
preparazione e nella somministrazione degli alimenti rivolto a dietiste operanti nel
Servizio sanitario regionale, organizzato da Eupolis Lombardia, dicembre 2015.
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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

ITALIANO

INGLESE SCOLASTICO  

Capacità di lettura BUONA  

Capacità di scrittura SCOLASTICA  

Capacità di espressione orale SCOLASTICA

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.

FUNZIONE  DI  COORDINAMENTO  DEL SERVIZIO DIETETICO  DELL A.0. SPEDALI    CIVILI  DI   BRESCIA    DAL
2001   AL  2005 
FUNZIONE  DI COORDINAMENTO DAL 2006 AD OGGI DEL SERVIZIO DIETETICO DELL ASST-GARDA (EX A.0. DI
DESENZANO D/G)
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DALL 1/1/2011 AD OGGI 

           CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

     DISCRETA  CONOSCENZA DELL USO DI SOFTWARE INFORMATICI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

           

                  
              PATENTE O PATENTI                 B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto  è a conoscenza che, ai sensi dell art. 76 del DPR 445/2000, 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.

Luogo e   data  Desenzano d/G  16/12/16                                                                  NOME E COGNOME

                                                                                                     F.to    Giovanna Ferrante
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