
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marina Taus (TSAMRN65E56A271X) 

Indirizzo  Via delle palombare 80/F, 60127 Ancona 

Telefono  338/9773676 

Fax   

E-mail  s.dietetica@ao-umbertoprimo.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/5/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 1991 al 1994 incarico a tempo parziale c/o l’istituto di Biochimica medica dell’ospedale di 

Rangueil (Toulose), Francia 

Dal 1996 a oggi dirigente incarico determinato fino al 1999 e dal 2000 a tempo indeterminato c/o 

la SOD di dietetica e nutrizione clinica della   AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di alta specializzazione nella nutrizione artificiale domiciliare 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in medicina e chirurgia con 110 e lode c/o la facoltà di medicina e chirurgia dell’università 

politecnica delle marche conseguita il 31/10/1990 

Nel 1991 vincitrice di una borsa di studio ministeriale per studi all’estero; a tal proposito ha 

lavorato c/o l’istituto di biochimica medica dell’ospedale di Rangueil (Toulose), Francia. 

Diploma di specialista in scienza dell’alimentazione ind. Dietologico c/o la facoltà di medicina e 

chirurgia dell’università politecnica delle marche nel novembre 1995 con 50/50 e lode 

Incarico professionale di alta specializzazione nella Nutrizione artificiale domiciliare dal 1/1/2007  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Referente regionale nutrizionista per le associazioni regionali per pz affetti da celiachia, malattie 

infiammatorie croniche intestinali;  membro del team multidisciplinare  per lo studio integrato dei 

pz malnutrititi oncologici,  neurologici e con disturbi del comportamento alimentare. 

Abilità nel posizionamento di gastrostomia per cutanea endoscopica a scopo nutrizionale 

Abilità nello studio del metabolismo basale mediante calorimetria indiretta 

Studio ecografico dell’addome e della tiroide 

 

• Qualifica conseguita  Diploma in ecografia addominale e tiroidea conseguito nel 2002; Diploma di master II° livello sul 

managment della celiachia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Dirigente medico c/o la SOD di dietetica e nutrizione clinica della AOU Ospedali Riuniti di  

Ancona dal 1996 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

Approccio psiconutrizionale dei pz affetti da disturbo del comportamento alimentare e 

da grave obesità. 

Approccio integrato del pz affetto da celiachia e malattie infiammatorie croniche 

intestinali 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

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. 

 COLLABORA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER DISABILI FISICI E MENTALI COME CONSULENTE 

NUTRIZIONALE ;TENUTI CORSI DI NUTRIZIONE CLINICA NELLA UNITRE DI ANCONA. 

HA PARTECIPATO ALLA STESURA DI NUMEROSI LIBRI SULLA DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA CON 

DIFFERENTI TEMATICHE : MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI, CHIRURGIA BARIATRICA, 

CELIACHIA, DISLIPIDEMIE, SPORT 

 

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. 

 Ha partecipato sia come organizzatore che come collaboratore alla realizzazione di 

corsi regionali e nazionali di dietetica e nutrizione clinica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del PC e in particolare di Word, Power Point, ad un buon livello 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

Città , data 

ANCONA 10 agosto 2011 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

  dott.ssa Marina Taus 

 

 


