
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 MAURO MANUELA

Indirizzo VIA BUJA, 117 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UDINE)
Telefono 347/9730580

E-mail manuela.mauro@asufc.sanita.fvg.it
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 20/07/1976 (UD)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 01/01/2020  a ora

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASU “FRIULI CENTRALE”, via Pozzuolo 330 Udine
• Tipo di azienda o settore S.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione – P.zzetta Baldissera - Gemona del Friuli

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dietista (collaboratore professionale 
categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità Dietetica di comunità
• Date (da – a) Dal 15/03/2016 al31/12/2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AAS 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE –MEDIO FRIULI”, p.zzetta Portuzza Gemona del Fr.
• Tipo di azienda o settore S.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione – P.zzetta Baldissera - Gemona del Friuli

• Tipo di impiego
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dietista (collaboratore professionale 
categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità Dietetica di comunità
• Date (da – a) Dal 01/06/2015 al 15/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AAS 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE –MEDIO FRIULI” , p.zzetta Portuzza Gemona del Fr.
• Tipo di azienda o settore S.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione – P.zzetta Baldissera - Gemona del Friuli

• Tipo di impiego
Dipendente di ruolo in comando dall’AAS4 “Friuli Centrale”- dietista (collaboratore 
professionale categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità Dietetica di comunità
• Date (da – a) Dal 16/10/2007 a 15/03/2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS. 4 “MEDIO FRIULI”- via Pozzuolo 330, Udine

• Tipo di azienda o settore
S.O.C. Igiene alimenti e nutrizione - Dipartimento di Prevenzione- via Chiusaforte 2, 
Udine

• Tipo di impiego
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato - Dietista (collaboratore professionale 
categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità Dietetica di comunità
• Date (da – a) DaL 27/11/04 al 15/10/07

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS.6 “FRIULI OCCIDENTALE”- via Vecchia Ceramica 1, Pordenone

• Tipo di azienda o settore
Centro Disturbi Alimentari- Dipartimento salute Mentale nel P.O. di San Vito al Tag.to 
(PN)

• Tipo di impiego
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato - Dietista (collaboratore professionale 
categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità
Dietista: trattamento ambulatoriale e in reparto degli utenti affetti da disturbo 
alimentare

• Date (da – a) Da 27/10/03 al 26/11/04
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS.1 “TRIESTINA”- Trieste
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• Tipo di azienda o settore Centro Diabetologico, Trieste, via Farneto 1

• Tipo di impiego
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato - Dietista (collaboratore professionale 
categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità Docente di igiene degli alimenti
• Date (da – a) Da 27/06/02 al 26/10/03

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS.1 “TRIESTINA”- Trieste
• Tipo di azienda o settore Centro Diabetologico, Trieste, via Farneto 1

• Tipo di impiego
Dipendente di ruolo a tempo determinato - Dietista (collaboratore professionale 
categoria D)

• Principali mansioni e responsabilità Dietista: trattamento ambulatoriale degli utenti affetti da diabete mellito di tipo 1 e 2
• Date (da – a) Dal 08/09/00 al 31/06/02

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campoformido

• Tipo di azienda o settore
Progetto "I comportamenti alimentari, l'attività fisica e i fattori di rischio per la salute 
degli studenti della scuola media di Campoformido e delle loro famiglie. Conoscenza e 
prevenzione" 

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità Dietista: attività specifiche come codificate dal progetto stesso

• Date (da – a) Dal 01/06/01 al 21/12/01

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Kursana Service S.r.l. c/o l'appalto della Casa di Riposo "Sarcinelli" di Cervignano del F. 
(UD)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di ristorazione collettiva
• Tipo di impiego Socia lavoratrice

• Principali mansioni e responsabilità Impiegata 4°livello - mansione dietista
• Date (da – a) Primavera 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Corno di Rosazzo (UD)

• Tipo di azienda o settore
Stesura menù per il capitolato della gara di appalto per i servizi di refezione scolastica, 
mensa dipendenti, pasti anziani assistiti dal Comune

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale
• Principali mansioni e responsabilità Dietista

• Date (da – a) Dal 19/05/00 al 03/09/00
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pedus Service c/o centro Cottura Ospedale di Cattinara, Trieste

• Tipo di azienda o settore Ditta di ristorazione collettiva
• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Impiegata 4°livello – mansione dietista 
ATTIVITÁ DI DOCENZA

• Date (da – a) Ottobre -Novembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cramars - Società Cooperativa Sociale

• Tipo di azienda o settore Centro per l'innovazione e la formazione professionale
• Tipo di impiego,principali mansioni Collaborazione occasionale - Docente di dietetica e igiene degli alimenti

• Date (da – a) Febbraio - marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale “IAL FVG”

• Tipo di azienda o settore
Centro di formazione professionale per il corso “Alimentazione dell’infanzia per 
crescere in salute” nella sede di Gemona del Friuli 

• Tipo di impiego,principali mansioni Collaborazione occasionale - Docente di dietetica di comunità
• Date (da – a) Dicembre 2011 - Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale “Fondazione Opera Sacra Famiglia” 

• Tipo di azienda o settore
Centro di formazione professionale per 3 corsi “Competenze minime nei processi di 
assistenza alla persona” della sede di Udine

• Tipo di impiego,principali mansioni Collaborazione occasionale - Docente di igiene degli alimenti
• Date (da – a) Gennaio 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale “Itaca" 
• Tipo di azienda o settore Centro di formazione professionale per 1 corso “Competenze minime nei processi di 
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assistenza alla persona” della sede di Udine
• Tipo di impiego,principali mansioni Collaborazione occasionale - Docente di igiene degli alimenti

• Date (da – a) Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale " Opera Sacra Famiglia”

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione professionale per 1 corsi OSS della sede di Udine
• Tipo di impiego,principali mansioni Collaborazione occasionale - Docente di igiene degli alimenti

• Date (da – a) Da gennaio 2004 - Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale "Casa serena"

• Tipo di azienda o settore
Centro di formazione professionale per vari corsi (n.9) OSS della sede di Udine, 
Tolmezzo, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli

• Tipo di impiego,principali mansioni Collaborazione occasionale - Docente di igiene degli alimenti
• Date (da – a) Marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale “Ceformed”
• Tipo di azienda o settore Centro di formazione professionale della sede di Codroipo

• Tipo di impiego,principali mansioni
Collaborazione occasionale - Insegnante di principi di alimentazione nel corso per 
addetti alle preparazioni delle carni

• Date (da – a) Da 2005 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Famiglie Diabetici del Sanvitese - S. Vito al Tag.to (PN)

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale per incontri di educazione alimentare

• Date (da – a) Nel 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Consumatori Nordest nel distretto di S. Vito al Tag.to e Palmanova

• Tipo di azienda o settore Associazione Consumatori
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale per incontri di educazione alimentare

ATTIVITÀ DI COMMISSARIO DI GARA

Agosto 2019
UTI “Riviera Bassa Friulana” per il servizio di ristorazione scolastica del comune di 
Caorlino e San Giorgio di Nogaro 

Luglio 2019
Convitto “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli per la fornitura di derrate alimentari per
la ristorazione scolastica

Febbraio 2019 Comune di Trivignano Udinese per il servizio di ristorazione scolastica

Dicembre 2018
Asp Scrosoppi di Tolmezzo per il servizio di ristorazione della casa di risposo di 
Tolmezzo, Villa Santina e San Giorgio di Nogaro

Settembre 2018 Comune di Corno di Rosazzo  per il servizio di ristorazione scolastica

Luglio 2018
Convitto “Paolo Diacono”di Cividale del Friuli per la fornitura di derrate alimentari per 
la ristorazione scolastica

Febbraio 2018
ASP “Casa degli Operai Vecchi e Inabili al lavoro Matteo Brunetti” di Paluzza per la 
fornitura di derrate alimentari per la casa di risposo 

2017 Comune di San Pietro al Natisone per il servizio di refezione scolastica
2015 Comune di Mortegliano per il servizio di refezione scolastica 
2011 Comune di Udine il servizio ristorazione per i nidi d’infanzia 

ATTIVITÀ DI COMMISSARIO DI CONCORSO

2019
ASUIUD per la copertura di n.1 posto di collaboratore professionale sanitario dietista, 
cat. D

2016
AAS 4 “MEDIO FRIULI” per la copertura di n.1 posto di collaboratore professionale 
sanitario dietista, cat. D 

2010
ASS 4 “MEDIO FRIULI” per la copertura di n.1 posto di collaboratore professionale 
sanitario dietista, cat. D

PUBBLICAZIONI

• Date (da – a) Gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Editrice Gribaudo

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale per stesura due testi “Mantenere la linea e sentirsi in 
forma” e “La corretta alimentazione per prevenire l’osteoporosi”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 17/11/04 (votazione 104/110)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea di 1° livello in Dietista c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova 

• Qualifica conseguita Dietista
• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di perfezionamento in Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova 

• Date (da – a) 19/07/ 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Master in “Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie” c/o la Facoltà di 
Formazione UNISU Nicolò Cusano di Roma 
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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.
MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE
• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

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.

Buone capacità e competenze di relazione fra colleghi, Servizi, Istituzioni
Buone capacità di ascolto e counselling  

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.

Buone capacità organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Sufficiente

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Nessuna

PATENTE O PATENTI PATENTE B

Iscritta n.34  all’albo professionale: Dietisti 
In allegato l’elenco dei corsi e relativi crediti ECM.

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”. Consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Gemona del Friuli, 09/01/2020

Manuela Mauro
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PARTECIPAZIONE A EVENTI FORMATIVI:
- "Lo sport comincia a tavola" - Abano Terme il 30/11/1999
- "Il trattamento dell'obesità attraverso la modificazione dello stile di vita" - Cavaion Veronese il 11/12/1999
- "13° congresso nazionale ANDID" - Riccione il 2-3/03/2001
- "Valutazione antropometrica dello stato nutrizionale" - Pordenone il 07/04/2001
- "Sicurezza e salute dei lavoratori dell'ASS n. 1 Triestina" - Trieste il 15/10/2002 (4 ECM)
- "Sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare" - Bologna il 16/10/2002 (5 ECM)
- "Congresso regionale AMD SID sez. Friuli Venezia Giulia" - Udine il 19/10/2002 (3 ECM)
- "Calcolo  dei  carboidrati  nella  pianificazione  della  dieta  del  paziente  in  terapia  con  microinfusore"  -  Padova  il

29/11/2002 (9 ECM)
- "Basic life support defribrillation" - Trieste il 03/12/2002 (4 ECM)
- "Sistema operativo Windows"- Trieste dal 13 al 17 gennaio 2003
- "La videoscrittura: microsoft word" - Trieste dal 20 al 24 gennaio 2003
- "Malnutrizione ospedaliera" - Udine il 06/03/2003 (3 ECM)
- "Auto mutuo aiuto nell'ambito del sovrappeso e del disordine alimentare" - Trento il 13-14/03/2003 (17 ECM)
- "Non solo nutrizione enterale: nutrienti immunomodulanti in chirurgia oncologica" - Udine il 21-22/03/2003 (7 ECM)
- "Educazione terapeutica strutturata" per gli operatori AMD- Chiasiellis Mortegliano (UD) il 08/05/2003 (9 ECM) 
- "Qual è il ruolo della dieta ipoproteica nella terapia conservativa dell'IRC?" - Padova 17/05/2003 (3 ECM)
- Giornata di studio sulla celiachia" - Udine il 24/05/2003 (5 ECM)
- "Congresso regionale AMD SID sez. Friuli Venezia Giulia - Trieste il 08/11/2003 (4 ECM)
- "III° congresso Diabete e obesità" - Milano il 08/04/2004 (4 ECM)
- "Alimentazione e salute"- Trieste da marzo a aprile 2004 (12 ECM)
- “Congresso OSDI sez. Friuli V. G. 2004- Diabete e alimentazione nelle multietnicità” – Brugnera (PN) il 16/10/2004 (4

ECM)
- "Corso teorico pratico di formazione sui  disturbi del comportamento alimentare" -  S. Vito al Tagliamento (PN) il

20/10/2004 (18 ECM)
- "Il dietista nella libera professione: aspetti etici e professionali" - Milano il 22/01/2005 (4 ECM)
- "Disagio giovanile e disturbi alimentari" - Pordenone il 27-28/05/2005 (8 ECM)
- "Il controllo della fame in medicina funzionale" - Genova il 13/06/2005 (8 ECM)
- “Utilizzo delle metodologie gruppali nell’ambito dei disturbi alimentari” – Pordenone il 15/09/2005 (in via di accredi-

tamento)
- “Congresso regionale di diabetologia SID- AMD Sez. FVG”- Trieste il 22/10/2005 (4 ECM)
- “Il  trattamento ambulatoriale  di  disturbi  alimentari:  modelli  e  percorsi  dall’esperienza clinica”-  Arcugnano (VI)  il

04/11/2005 (4 ECM)
- “Disturbi dell’alimentazione e diabete”- Assisi (PG) il 28 e 29/11/2005 (10 ECM)
- “Disturbi della condotta alimentare: intervento professionale del dietista nel processo di riabilitazione nutrizionale”-

Ravenna il 4 e 18/02/2006 (18 ECM)
- “Malnutrizione in difetto: parliamo di come prevenire e trattare” – Monfalcone (GO) il 10/02/2006 (5 ECM)
- “L’approccio informativo in nutrizione: etica dell’uso degli strumenti educativi. L’uso della nuova piramide alimentare

USA in Italia” – Udine il 20/03/2006 (3 ECM)
- “Nuove frontiere della nutrizione clinica” – Levico Terme il 27 e 28/04/2006 (10 ECM)
- “Stress  ossidativi,  radicali  liberi  e  antiossidanti.  Aspetti nutrizionali,  clinicofarmacologici  e  diagnostici”  –  Udine il

11/11/2006 (6 ECM)
- “La fitoterapia e la pratica professionale: quali conoscenze per un intervento etico ed efficace” – Udine il 01 e 15 di -

cembre 2006 (5 ECM)
- “Congresso regionale di diabetologia SID- AMD Sez. FVG”- Udine il 29/09/2007 (in accreditamento)
- “Tecniche di conduzione dei gruppi” – Udine 22 e 23 novembre 2007 (15 ECM)
- “Corretto utilizzo della ricerca informatica a scopo scientifico-professionale”- Udine, 16 e 23 gennaio 2008 (5 ECM)
- “Alimenti nuovi, alimenti destinati ad un’alimentazione particolare ed integratori alimentari” – Udine 21/05/2008 (13

ECM)
- “Il vegetariano”- Verona, 19-20 aprile 2008 (8 ECM)
- “Sanità e scuola: progettare  e lavorare insieme per la salute”- Udine, 03/03/2008 (15 ECM)
- “Attività motoria e Piano regionale della prevenzione: buone prassi e paradigmi nelle diverse fasce d’età”- Trieste,

17/04/2008 (5 ECM)
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- Epidemiologia  e  prevenzione  cardiovascolare:  dalla  valutazione  del  rischio  all’intervento  educativo”-  Udine
30/09/2008 (30 ECM)

- “Farmaci e supporti nutrizionali nei disturbi alimentari e nell’obesità”- S. Vito al Tag.to 05/12/2008 (4 ECM)
- “Stile di vita e salute” Padova, 19 e 20/09/2008 (13 ECM)
- “Il dietista e la buona pratica professionale: aspetti etici, giuridici e legislativi” Mestre, 17/01/2009 (3 ECM)
- “OKkio alla salute: comunicare per l’azione” – 1° modulo- Udine, 16/04/2009 (in via di accreditamento)
- “Il tutor nel corso di laurea in dietistica: apprendimento, metodologia, e valutazione” Padova, 17 aprile 2009 (38

ECM)
- “Zoom8” Udine 21/04/2009  (in via di accreditamento)
- “Dalla ristorazione collettiva alle scelte di salute” Verona, 7/05/2009 (4 ECM)
- “OKkio alla salute: comunicare per l’azione” – 2° modulo- Udine, 14/12/2009 (in via di accreditamento)
-  “Corso del personale neoassunto” Udine 30/11/2009 (5 ECM)
- "Approccio dietetico alle patologie dell'età pediatrica" Udine 4 e 11/11/2009 (9 ECM) 
- “La composizione degli alimenti fra presente e futuro” Udine 23/02/2010 (4 ECM)
- “L’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce dell’atto aziendale 2006” Udine, marzo 2010 (19 ECM)
- “Convegno nazionale ANDID” Milano 20,21,22 /05/2010 (10 ECM)
- “4 passi in Friuli Venezia Giulia: i sistemi di sorveglianza per contrastare le malattie croniche” Udine, 25/05/2010 (4

ECM)
- “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, pronta disponibilità, copertura di

assenze improvvise. Aspetti giuridici e deontologici” Tricesimo (UD) il 02/10/2010 (6 ECM)
- “Educazione  alimentare,  sostenibilità  ambientale,  stili  di  vita  alternativi  anche  in  mensa”  Montebelluna  14  e

21/10/2010 (no ECM)
- “La disfagia. Diagnosi e trattamento” – FAD (5 ECM)
- “Progetti e interventi di prevenzione e promozione della salute in FVG” – Udine il 29/03/2011 (9 ECM)
- “Approfondimento su progettazione e valutazione degli interventi di promozione della salute in atto” – Udine dal

25/05/2011 al 28/02/2012 (21 ECM)
- “La malnutrizione dei soggetti anziani assistiti a domicilio e in RSA” – Udine il 15/12/2011 (8 ECM)
- “La comunicazione in ambito professionale e l’analisi delle fonti dei conflitti” – Gemona del Friuli il 24/02/2012 (6

ECM)
- “Corso di formazione per l’avvio del sistema di sorveglianza OKkio alla salute – 2012”- Udine/Trieste dal 01/03/2012

al 29/09/2012 (24 ECM)
- “Riconoscere e affrontare la malnutrizione” – FAD 30/03/2012 (5 ECM)
- “Strategie di comunicazione efficace nei diversi contesti sanitari” – Udine il 02/05/2012 (19 ECM)
- “LARN revisione 2012- corso ECM 2: formazione guidata- LARN e dietetica di comunità” – Bologna il 22/10/2012 (4

ECM)
- “Corso di formazione per l'avvio del sistema di sorveglianza OKkio alla salute – 2012” – FSC nel 2012 (24 ECM)
- “Aumento e calo del peso corporeo: effetto di lipidi, proteine, carboidrati ed altri nutrienti” – Arquà Petrarca (PD) il 7

e 14 marzo 2013 (15 ECM)
- “Focus decisione ed errore: competenze e responsabilità” – Pordenone il 10.04.2013 (4 ECM)
- “Ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle più recenti innovazioni normative e contrattuali” –

Udine il 31.05.2013 (10 ECM)
- “Prevenzione e terapia conservativa dell’obesità: dalle basi fisiopatologiche alla revisione critica degli strumenti dispo-

nibili” – Trieste, 05.06.2013 (6 ECM)
- “IX up date in gastroenterologia. Alimentazione enterale artificiale: indicazioni, percorso, tecnica e problemi associa-

ti” – Udine, 24.10.2013 (7 ECM)
- “La progettazione formativa: metodi e strumenti per realizzare la formazione residenziale e la formazione su campo”

– Aviano, 09.10.2013 (8 ECM)
- “Dare sviluppo alla prevenzione: professionisti a confronti” – Padova, 01.02.2014 (2 ECM)
- “Corso di  formazione per l’avvio del  sistema di  sorveglianza Okkio  alla Salute -2012” – Udine dal  06/02/2014 al

30/09/2014 (24 ECM)
- “L’integrazione  professionale  attraverso  la  condivisione  dei  linguaggi:  superare  barriere,  aprire  confini”  –  Udine

21.02.2014 (12 ECM)
- “Evidence based practise. Corso base per le professioni sanitarie” – Udine, 05.05.2014 (13 ECM)
- “La salute si alimenta: i corretti stili di vita per mantenersi in salute” – Gemona del Friuli 22 e 27 maggio 2014 (8 ECM)
- “Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione alla salute” FAD (8 ECM)
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- “Alimenti etnici e novel foods: nuove prospettive di prevenzione in un mondo che cambia”- Udine 2/10/2014 (15
ECM) 

- “La malnutrizione: valutazione e risposte” – San Daniele del Friuli 30/10/2014 (15 ECM)
- “Integrazione sicurezza alimentare e nutrizionale. dalla ricerca scientifica alle best practise dei SIAN” – Foggia 19 e

20/03/2015 (in accreditamento)
- “I sistemi di sorveglianza nella programmazione e valutazione degli interventi in sanità pubblica” – Udine 17/04/2015

(4 ECM)
- “Il rischio chimico negli alimenti e nei mangimi;  impatto sulla salute umana e sull’attività di controllo ufficiale riguar -

do ad alcuni pericoli” – Udine 16/04/2015 (10,8 ECM)
- “Aggiornamenti in prevenzione” – Gemona del Friuli 10/06/2015 (4 ECM)
- “L’educazione terapeutica strutturata nel paziente diabetico tipo 1” – Forni di Sopra  dal 02/09/2015 al 05/09/2015

(30 ECM)
- “Malnutrizione fra prevenzione e cura” – Verona  il 9/12/2015 (2 ECM)
- “Okkio alla salute: programmazione per l’avvio della raccolta dati” – Udine  15/02/2016
- “Alimenta la salute 1” – Trieste il 7 e 14 aprile 2016 (19,2 ECM)
- “Acque potabili: la rete per la qualità” – Tolmezzo 12/05/2016 (3 ECM)
- “Dieta mediterranea : fra conferme scientifiche e applicazioni pratiche” – Trieste  9/06/2016 (6 ECM)
- “La nutrizione in ospedale” - Udine, 23/11/2016 (2 ECM) 
- “Rischio da esposizione da videoterminali" - San Daniele del Friuli 28/11/2016 (4 ECM)
- “Coltivare benessere” - Coderno di Sedegliano 5/12/2016 (6,5 ECM)
- “Comunicare in pubblico: l’utilizzo di power point” - Gemona del Friuli, 2 e 3 marzo 2017 (17,5 ECM) 
- “Procedure di autorizzazione alle strutture sanitarie e socio assistenziali”, Gemona del Friuli, 30 marzo (7 ECM)
- “Accreditation Canada International: qualità e sicurezza delle cure” - San Daniele del Friuli, 6/04/2017 (6 ECM)
- “Interventi nelle scuole” Udine, il 29, 30 maggio e 5, 6 giugno (29 ECM)
- “Utilizzo e implementazione del sistema informatico e banca dati Pro.Sa.”- Trieste , 22 e 23 giugno (14 ECM)
- “I nuovi LARN nella loro applicazione pratica fra ospedale e territorio” - San Daniele del Fr., 5 ottobre 2017 (12 ECM)
- “Reg. UE 1169/2011 e dichiarazione nutrizionale  a tutela della salute dei consumatori”- Trieste, 10 ottobre 2017

(10,5 ECM)
- “Gestione dei gruppi e dei conflitti” - Gemona del Friuli 25 e 26 gennaio 2018 (17 ECM)
- “Linee  di  indirizzo  regionali  per  la  gestione  dell'iperglicemia  e  del  diabete  in  ospedale:  applicazione  della  DGR

1572/2017". Corso Formatori - Udine, 18 aprile ( 9,1  ECM)
- “Nutrire l’anziano” - Udine 25 maggio 2018 (in accreditamento)
- “One welfare: una rete per la prevenzione e lo sviluppo delle comunità”- Gemona 1 giugno 2018 (6 ECM)
- “Il colloquio motivazionale: uno strumento efficace per migliorare l'interazione con il paziente” - San Daniele del Fr.,

8-9 maggio, 12-13 giugno e 18-19 settembre (50 ECM)
- “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. Formazione dedicata alle strutture a

più elevato rischio corruttivo” - Gemona 23 ottobre 2018 (in accreditamento)
- “Principi di organizzazione” - Udine 20 novembre 2018 (9.1 ECM)
- "Implementazione del Nutrition Care Process & Model e International Dietetics and Nutrition Terminology" - Palma-

nova 29 novembre 2018 (6.4 ECM) 
- “Alimenta la tua salute. Fake news e disinformazione in campo alimentare” - Gorizia 30 novembre 2018 (5 ECM)
- “Conoscere e praticare la Mindfulness per migliorare il rapporto medico-paziente e favorire l’umanizzazione in ambi -

to ospedaliero” (20.8 ECM) nel 2019 a Gemona del Friuli
- “Protezione dell'allattamento” (46.4 ECM) nel 2019 a Tolmezzo
- “Approfondimento  del  Nutrition  Care  Process  &  Model  e  dell’International  Dietetic  Terminology”  (5.2  ECM)  il

21/05/2019 a Pordenone

Come relatore:
- “A me mi piace la polenta” - corso di aggiornamento per la preparazione di pasti privi di glutine – Udine marzo e

aprile 2008 per il personale di cucina scolastico e ospedaliero
- “Alimentazione consigliata: Linee guida per la preparazione dei menù negli asili nido” nel corso “L’alimentazione della

madre e del bambino nel primo anno di vita: prevenzione e promozione della salute”- Udine 08/10/2009 (1 ECM)
- “Vecchie e nuove tecnologie alimentari: aspetti igienico sanitari e ricaduta nutrizionale” – Udine, 19/11/2010
- “Aggiornamento in materia di procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP nel settore alimentare e aspetti

nutrizionali” – in 6 edizioni a Udine nelle strutture socio assistenziali dell’ASS4 “Medio Friuli” nel 2012
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- “Formazione dei responsabili servizi tecnici ed economali e personale tecnico di cucina ai sensi del Reg. UE N. 852/04
e art, 5 L.R. 18 agosto 2005 n. 21” – c/o il P.O. “S. Antonio” di San Daniele del Friuli il 29/11/2012

- “Alimenta la tua salute in Friuli Venezia Giulia” a Palmanova il 01/12/2016
- “Alimenta la tua salute dalla nascita in poi” a San Daniele il 7/11/2018 e a Tolmezzo il 26/10/2018
- “Alimenta la tua salute… anche al lavoro!” - Prato Carnico 11/09/2018 
- “Educazione alimentare e promozione della salute: esperienza di Prato Carnico” - III Convegno regionale della preven -

zione “Le competenze della prevenzione per far crescere il sistema regione” a Gemona del Fr. il 06/12/2018
- “Linee  di  indirizzo  regionali  per  la  gestione  dell’iperglicemia  e  del  diabete  in  ospedale:  applicazione  del  DGR

1572/2017. Evento aziendale” il 30/05/2019 a San Daniele del Friuli

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”. Consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Gemona del Friuli, 09/03/2020

Manuela Mauro
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