
 

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE- CUNEO 
Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica 
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CURRICULUM FORMATIVO - PROFESSIONALE 
 

 

  La  sottoscritta Pavarin Camilla, dietista, nata a Ceregnano (RO), residente a 

Fossano, Frazione San Vittore  16/a  

 

 dichiara quanto segue: 

 

- di aver conseguito il diploma di Economa Dietista nell’anno scolastico 1983 – 1984; 

- di essere in possesso dell’attestato di tirocinio semestrale conseguito c/o l’Ospedale Civile di 

Rovigo dal 15/03/89 al 15/09/89; 

- di essere in possesso dell’attestato di volontariato conseguito c/o il Servizio di Dietologia 

dell’Ospedale Civile di Rovigo dal 14/10/85 al 13/10/86; 

- di possedere la Laurea di 1^ livello in Dietistica conseguita nel febbraio 2008 c/o la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti a seguito di riconversione creditizia del 

precedente diploma; 

- di svolgere servizio, in qualità di dietista in ruolo, dal 20/10/89 a tutt’oggi c/o la S.C. di 

Dietetica e Nutrizione Clinica dell’A.O.  Santa Croce e Carle di Cuneo; 

- di avere svolto incarico professionale, in qualità di dietista,  da febbraio ’87 ad aprile ’87 e da 

novembre ’87 a gennaio ’88 per conto dell’Istituto Nazionale della Nutrizione 

  

- di aver tenuto lezioni in qualità di docente di Dietetica e Nutrizione Clinica:  

 

 Corso per Operatore Tecnico di Assistenza negli anni scolatici: 1991-1992; 1992-1993; 

1994-1995; 1995-1996; 1997-1998; 1999-2000; 2001-2002. 

 Corso per Assistenti Domiciliari nell’anno scolastico 1994-1995 

 

- dichiara altresì di aver partecipato ai seguenti congressi e corsi di aggiornamento in qualità di 

relatore: 

 

 “I disturbi del comportamento alimentare” – Cuneo ottobre 1998; 

 Seminari di Nutrizione Clinica – Torino 13 giugno 2001 

 15^ Congresso Nazionale ANDID “Screening della malnutrizione ospedaliera” – Bagni di 

Tivoli 9-12 aprile 2003 

 Incontri di aggiornamento in Nutrizione Clinica “Organizzazione Servizio di Ristorazione – 

corretto utilizzo del Dietetico Ospedaliero” – Cuneo 17 giugno – 9 ottobre 2003 

 Approccio terapeutico al paziente diabetico e relative complicanze – Cuneo  7 e 18 ottobre 

2005 

 La gestione del paziente diabetico nel reparto chirurgico – Cuneo 25 gennaio – 1 febbraio – 

7 febbraio 2006. 

 La ristorazione ospedaliera: Dietetico e realtà attuale (Cuneo 2009) 

 

 

 

CAMILLA PAVARIN  


