CURRICULUM VITAE
Ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n° 445/2000:

INFORMAZIONI PERSONALI
MANUELA CIMORELLI
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita

Residenza: Via Bramante, 12, Montaquila (IS)
Domicilio: Via E. Sacchetti, 20/B, Vigevano (PV)
389-9516654
manuelacimorelli@yahoo.it
Isernia (IS), 11/05/1992

ESPERIENZE LAVORATIVE
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2017 – in corso
DIETISTA C/O ASST PAVIA, V.le della Repubblica, 34, Pavia
Ospedali del Presidio Lomellina (Vigevano, Casorate Primo, Mede, Mortara)
Valutazioni dietetiche c/o reparti di degenza, attività ambulatoriale e attività di
controllo del servizio di ristorazione (vitto per i degenti e per la mensa
dipendenti).
da luglio 2016 ad aprile 2017
DIETISTA C/O “SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.”, V.le della
Scienza, 26, Vicenza
Centro di Confezionamento di Stradella (PV)
Gestione del vitto dei pazienti degli istituti serviti (diete standard e speciali),
formazione del personale addetto alla produzione e confezionamento, controllo
qualità e pratiche igieniche/protocollo HACCP.
da luglio 2015 a luglio 2016
DIETISTA C/O A.S.P. GOLGI REDAELLI , Via Olmetto, 6, Milano
RSA dell'Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, Abbiategrasso (MI)
Valutazione nutrizionale e antropometrica, gestione e monitoraggio del vitto
degli ospiti, prevenzione e gestione della malnutrizione e della Wasting
Syndrome nell’anziano, educazione nutrizionale, mantenimento delle funzioni
residue nei pazienti affetti da Malattia di Alzheimer attraverso misure
nutrizionali (es: finger food) secondo il modello GentleCare, collaborazione con
la cucina d’Istituto nella realizzazione di interventi nutrizionali personalizzati.
da febbraio 2016 a luglio 2016
DIETISTA C/O CDF (Centro Diagnostico Fisioterapico)
P.zza Cavalieri di V. Veneto, Gaggiano (MI)
Attività ambulatoriale in libera professione: valutazione nutrizionale,
educazione alimentare, stesura di piani alimentari personalizzati.
da gennaio 2015 a luglio 2015

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

TIROCINANTE VOLONTARIA DIETISTA C/O A.S.P. GOLGI
REDAELLI , Via Olmetto, 6, Milano
Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, Abbiategrasso (MI)
Valutazione nutrizionale e antropometrica, gestione e monitoraggio del vitto
degli ospiti della RSA e dei degenti degli Istituti di Riabilitazione, educazione
nutrizionale, mantenimento delle funzioni residue nei pazienti affetti da
Malattia di Alzheimer attraverso misure nutrizionali (es: finger food) secondo il
modello GentleCare, collaborazione con la cucina d’Istituto nella realizzazione
di interventi nutrizionali personalizzati.
da novembre 2011 a novembre 2014
TIROCINANTE DIETISTA C/O UNIVERSITA' CATTOLICA DEL
SACRO CUORE, Largo A. Gemelli, 1, Milano
Policlinico universitario “A. Gemelli”, L.go Francesco Vito, 1, Roma
Gestione e monitoraggio del vitto dei degenti, consulenze nutrizionali
ambulatoriali e presso i reparti di degenza, svolgimento dell’analisi
antropometrica e bioimpedenziometrica, elaborazione di piani dietetici su
prescrizione del medico dietologo, fisiologici e per patologia. Svolgimento del
tirocinio all'interno della U.O.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica e degli
ambulatori di nefrologia, oncologia, diabetologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

da dicembre 2014 a marzo 2017
LAUREA
MAGISTRALE
IN
ALIMENTAZIONE
E
NUTRIZIONE UMANA (vot. 104 / 110)
conseguita il 28/03/2017 presso Università Degli Studi di Milano, sede
di Milano
da ottobre 2011 a novembre 2014
LAUREA IN DIETISTICA (vot. 110 / 110 e LODE)
conseguita il 27/11/2014 presso Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Roma
Ho sviluppato una particolare abilità nell’elaborazione di piani di trattamento
dietoterapico di rialimentazione post-operatoria e con supplementazione orale
di aminoacidi a catena ramificata, acquisita durante l’attività svolta presso la
U.O.C. di Chirurgia Generale ed Epatobiliare del Policlinico “ A. Gemelli ”, in
relazione all’elaborazione della Tesi di Laurea Sperimentale dal titolo:
“Valutazione nutrizionale, bioimpedenziometrica e metabolica ed effetto
dell’integrazione con aminoacidi ramificati in pazienti sottoposti a resezione
epatica”.
da Settembre 2006 a Luglio 2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

LICENZA LICEALE SCIENTIFICA (vot. 94 / 100)
conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Isernia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

Competenze linguistiche

Conoscenza buona dell’inglese, conoscenza discreta del francese.
Possiedo il certificato di inglese Cambridge FIRST CERTIFICATELIVELLO B2 del Quadro Comune Europeo, conseguito in ottobre 2014 e
ho sostenuto l’esame universitario di inglese scientifico.

Competenze tecniche e informatiche

Utilizzo dell’impedenziometro BIA-101 Akern, del plicometro
meccanico GIMA; conoscenza e utilizzo del programma “Metadieta”.
Buon uso di WINDOWS e del pacchetto applicativo Office .

Capacità e competenze relazionali
e organizzative

Ho una naturale predisposizione al contatto con le persone, tale
capacità, percepita durante lo svolgimento del tirocinio professionale,
è stata consolidata con le esperienze professionali successive.

.

PUBBLICAZIONI.
-

MUST, MNA E MORTALITA': UNA VALUTAZIONE ALL'INTERNO
DELLO STUDIO NUTRIANIMA. Autori: Colombo M., Cimorelli M.,
Paschino L., Marelli E., Vitali S.F., Baca O., Crivelli M., Mancuso M.,
Pastori P.
Pagg. 257-258. Poster e Comunicazioni orali; Atti congressuali 62°
congresso nazionale SIGG, Napoli 2017, 29 novembre - 2 dicembre.
Pubblicato online da Pacini Editore Srl, Pisa, Novembre 2017 –
www.jgerontology-geriatrics.com ; www.sigg.it.

-

CARATTERISTICHE ANTROPOMETRICHE RILEVATE PRESSO
UN REPARTO DI CURE INTERMEDIE DELL'ISTITUTO C. GOLGI.
Autori: Marelli E., Cimorelli M., Procino G., Tararà R., Capettini L.,
Colombo M.
Pagg. 275-276. Poster e Comunicazioni orali; Atti congressuali 61°
congresso nazionale SIGG, Napoli 2016, 1 - 2 dicembre.
Pubblicato online da Pacini Editore Srl, Pisa, Novembre 2016 –
www.jgerontology-geriatrics.com ; www.sigg.it.

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 675/96 del 31 dicembre 1996.
Io sottoscritto Cimorelli Manuela, sottoscrivo il presente CV ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Vigevano, 15/07/2020
Firma

