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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) AGOSTINI SUSANNA 

Indirizzo(i) VIA DELLA MOCHETTA, 27 – 34170 GORIZIA - ITALIA 

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax // 

E-mail susyagostini@tin.it    susanna.agostini@ops.fvg.it  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 18/04/1959 
  

Sesso F 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

// 

  

Esperienza professionale DIETISTA 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 dal 30/12/81 ad oggi: assunzione a ruolo, in qualità di dietista presso l’attuale Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina 

REFERENTE AZIENDALE DEL SERVIZIO DI DIETETICA – Posizione Organizzativa fino al 2019. Dal 2020 
incarico di funzione organizzativa per la funzione di dietetica 

 dal 1981 vari incarichi di docenza per la formazione di personale sanitario e di supporto 

DOCENTE 

 dal 2007 al 31.12.17  incarichi di consulenza scientifica per aziende leader del dietetico (Eurospital, 
HERO, ItAfrica Teff, Primaly) 

CONSULENTE SCIENTIFICO 

 AASS 1978/1979 e 1979/1980: incarichi di supplenza in qualità di maestra elementare non di 
ruolo, presso la Direzione Didattica IV Circolo di Faenza (Ra) 

MAESTRA ELEMENTARE 

  

Principali attività e responsabilità Dopo una breve esperienza come maestra elementare, dal 1981 assunzione in qualità di dietista presso 
Struttura del Servizio Sanitario Regionale (attualmente Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina). 
Attualmente responsabile del servizio dietetico con incarico di funzione organizzativa. Componente di 
numerosi gruppi di lavoro (a livello locale, regionale e nazionale), effettuo consulenze scientifiche e ho 
pubblicato alcuni articoli su riviste scientifiche, nonché un testo per la didattica nei corsi OSS. Collaboro dal 
2011 con la rivista Celiachia Oggi. Coautore in due testi della collana ANDID (edizioni SEU). Componente 
dell’equipe per la riabilitazione cardiologica e dietista dedicata all’ambulatorio per diagnosi e trattamento 
della celiachia.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATTUALE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Via Costantinides, 2 – 34128 Trieste (Ts) 

Tipo di attività o settore NUTRIZIONE E DIETETICA 
  

mailto:susyagostini@tin.it
mailto:susanna.agostini@ops.fvg.it


 
 
 
 

 
                    Istruzione e formazione 

 

  

Date 1. 2008 -  Master in coordinamento delle professioni sanitarie 
2. 2006 – Laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie 
3. 2004 – laurea triennale in dietistica 
4. 2002 – diploma di economo-dietista 
5. 1981 – diploma di tirocinio ospedaliero per dietista 
6. 1980 – diploma in dattilografia 
7. 1980 – qualifica professionale di chimico alimentare 
8. 1979 – diploma universitario in economia e merceologia degli alimenti 
9. 1977 – diploma di istituto magistrale 

Dal 2002 ottempero agli obblighi di formazione continua in medicina (ECM) 

Titolo della qualifica rilasciata 1. Coordinatore di servizi sanitari 
2. Dirigente di servizi sanitari 
3. Dietista laureata 
4. Economo-dietista (titolo acquisito per l’accesso all’Università) 
5. Dietista ospedaliera (titolo di approfondimento/specializzazione) 
6. Dattilografa 
7. Analista chimico degli alimenti 
8. Dietista 
9. Maestra elementare 

Certificazione crediti ECM ottenuti nel triennio 2011-13 e 2014-16. In attesa del rilascio per il 
triennio 2017-19 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dietista – direzione del servizio aziendale. Consulente scientifico. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

1. Unisu –Università Telematica di Roma 
2. Università di Pisa 
3. Università Gabriele d’Annunzio di Chieti 
4. Istituto Scalcerle di Padova 
5. Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna 
6. Ente di formazione del Comune di Faenza (Ra) 
7. ENFAP 
8. Università degli Studi di Bologna 
9. Istituto Magistrale S. Umiltà di Faenza 

CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafiche Professioni Sanitarie) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

3.2.1.4    (nuova classificazione ISTAT 2011) 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE: Cambridge FCE (First Certificate in English): conseguito al superamento dell’esame presso il 
British Institute in Gorizia il 10 giugno 2014  
Certificato di raggiungimento di competenze di livello C1.1 in inglese - Cambridge. Rilasciato da The British 
School di Gorizia nel luglio ’15 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   B2.1  B2.1  B2.1  B2.1  B2.1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze sociali L’attività lavorativa di dietista obbliga a relazioni continue di tipo professionale e personale che si collocano a 
tre livelli: 

 con altri professionisti della sanità 

 con i colleghi e i superiori 

 con i pazienti 

Inoltre, dal 1996, impegno con l’Associazione Nazionale Dietisti con sviluppo di una rete di rapporti 
interpersonali con i colleghi soci, con gli organi dirigenziali della stessa e con Istituzioni, Enti, Società  a livello 
locale e nazionale. 

Le capacità di relazionarsi in ognuna delle situazioni precedentemente elencate sono state acquisite quindi 
con l’esperienza, ma anche attraverso corsi motivazionali organizzati nel tempo dal datore di lavoro o 
dall’Associazione e, più recentemente, attraverso la conoscenza e l’approfondimento di tecniche di 
counselling e problem solving 

  

Capacità e competenze organizzative Negli ultimi anni, esercizio di funzioni di tipo organizzativo, in autonomia e/o integrazione: 

dal 1997 – coordinatore/dirigente del servizio (posizione organizzativa) 

dal 1993 – componente del team per la nutrizione artificiale domiciliare con compiti di coordinamento del 
personale dietista 

dal 2000 al 2014 – componente del Consiglio Direttivo ANDID (Associazione Nazionale Dietisti), con compiti 
di coordinamento della rete nazionale dei Responsabili Regionali dell’Associazione 

dal 1998 – referente con compiti di coordinamento per la ristorazione ospedaliera in ASS2 

dal 2003 al 2007 – componente della Segreteria Scientifica per la Promozione della Salute – ASS n. 2 
Isontina – con compiti di coordinamento e sviluppo di progetti in area nutrizionale 
Nel 2010 è stata nominata componente il “Gruppo funzionale aziendale per la gestione del rischio clinico e la 
sicurezza del paziente” con delibera della Direzione Generale dell’ASS n. 2 Isontina n. 85/2010 
Dal 2011 al 16 novembre 2016 componente il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – Deliberazione dell’ASS2 -  n. 145 del 
24 marzo 2011. 
dal 11 dicembre 2014, con lettera protocollo n. 38331/14 - oggetto “Integrazione Gruppi di lavoro: revisione 
Comitato Locale HPH”, è stata nominata coadiutore del Gruppo di lavoro dedicato alle strategie alimentari e 
alla loro integrazione nei diversi settori 
Dal maggio all’ottobre 2015 componente del gruppo di lavoro Regione Friuli Venezia Giulia, per la redazione 
di una proposta operativa da sottoporre al Comitato di Indirizzo EGAS in tema di ristorazione ospedaliera. 
Dal novembre 2015 all’aprile 2016 componente il gruppo EGAS di lavoro ristretto per la redazione di relazione 
tecnica sui sistemi di ristorazione (Cook and Chill, fresco-caldo…) per il capitolato regionale della ristorazione 
ospedaliera.  
2016-17 componente il gruppo di lavoro ristretto ristretto EGAS (Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi) 
per la redazione delle parti di competenza del capitolato regionale della ristorazione ospedaliera. Ha 
coordinato il gruppo che ha predisposto il dietetico regionale. 
 
Dal 31 maggio 2016 componente il Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore ai 
sensi del decreto n. 689/SPS del 31/maggio 2016, Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia del Friuli Venezia Giulia 
Dal settembre ’16 individuata dalla Direzione Centrale Salute FVG - area servizi assistenza ospedaliera - 
quale esperta per la predisposizione della parte nutrizionale nella revisione delle linee guida regionali e di un 
“pacchetto formativo” sui temi della prevenzione e del trattamento delle lesioni da pressione da rendere 
disponibile alle Aziende Sanitarie Regionali.  
Dal 28 ottobre 2016, componente il gruppo di lavoro avviato dal Coordinamento Socio Sanitario dell’AAS2, 
per la definizione di un pacchetto formativo sulla disfagia rivolto alle Strutture residenziali per anziani. 
Dal 20 aprile ’17 responsabile aziendale del programma regionale “rischio nutrizionale” ai sensi del Decreto n. 
202 del 20 aprile 2017 che istituisce la Rete delle cure sicure in AAS2 
Dal 3 aprile ’18, componente il gruppo regionale di lavoro “Anziano fragile”, come da lettera Prot. N. 0007116 / 
P datata 3/4/18, della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia 
Dal 20 settembre 2018 è componente del Gruppo Integrato Neuromuscolare (GIN) dell'AAS2 Bassa Friulana 
Isontina, come da Decreto n. 640/18 
Dal 28/11/2018, con lettera protocollo n. 72226/18 - oggetto “organizzazione della promozione della salute 
aziendale secondo la strategia dell’Health promoting hospitals & services (HP): revisione/aggiornamento 
componenti del comitato locale HPH, centro di coordinamento HPH, comitato di redazione HPH”, è stata 
confermata come componente del Comitato Locale HPH 
Dal marzo 2019 componente del gruppo di lavoro dell’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine per la 
redazione di un documento da mandare all’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute per la stesura di 
un capitolato d’appalto per la ristorazione della futura Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale). 
 
La sottoscritta ha organizzato ed è stata responsabile scientifico/docente di numerosi eventi formativi ECM 

 

 

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire l’organizzazione del personale e del servizio in relazione alla programmazione 
sanitaria e all’organizzazione aziendale nel suo complesso. 

 

 

Capacità e competenze informatiche Buone capacità di utilizzo del mezzo informatico sia per quanto riguarda i programmi di base (word, excell, 
powerpoint, posta elettronica) che altri programmi specifici per la professione del dietista, oltre agli 
applicativi in uso in AAS 2. Le abilità sono state acquisite con esperienza personale e attraverso corsi di 
formazione  

 

 

Capacità e competenze artistiche // 



  

Altre capacità e competenze Autore del testo: Alimentazione e igiene alimentare (Carocci Editore - 2006). 
Co-autore del testo: Manuale ANDID di valutazione dello stato nutrizionale (Società Editrice Universo – 2009) 
Co-autore del testo: Il processo assistenziale della nutrizione in ospedale (Società Editrice Universo – 2011)  
Co-autore indexato su Pubmed dell’articolo “Ruolo del dietista nella riabilitazione e prevenzione cardiologica” 
– Monaldi Arch Chest Dis. 2008 Sep;70(3):107-11 
Coautore indexato su Pubmed con una lettera all’editore “Probiotics to prevent ventilator-associated 
pneumonia: No robust evidence from randomized controlled trials” – Crit Care Med 2010 Vol. 38, No 7 1616-
17 
Co-autore indexato su Pubmed dell’articolo “Validazione della versione italiana del questionario di Moynihan 
sulle conoscenze alimentari” – Monaldi Arch Chest Dis. 2010 Sep;74(3):140-46 
Coautore di “Nutrition in cancer patients: a multidisciplinary team for a prospective study” - Tumors – a Journal 
of Experimental and Clinical Oncology - Suppl Vol 11, n. 2, Oct 2011 
Co-autore indexato su Pubmed dell’articolo “Dieta mediterranea: non solo cibo” – Monaldi Arch Chest Dis. 
2012 Sep;78(3):148-54 
Co-autore indexato su Pubmed dell’articolo “Ruolo del dietista nella riabilitazione e prevenzione secondaria 
cardiologica” – Monaldi Arch Chest Dis. 2014 March;82:43-48 
E’ co-autore indexato su Pubmed dell’articolo “Documento preliminare alla definizione degli interventi di 
Minimal Care infermieristici, fisioterapici, dietistici e psicologici attuabili nell’ambito della Cardiologia 
Riabilitativa e Preventiva” – Monaldi Arch Chest Dis. 2014 Sep;82(3):122-52 
 
E’ co-autore indexato su Pubmed dell’articolo "What constitutes the ‘Minimal Care’ interventions of the nurse, 
physiotherapist, dietician and psychologist in Cardiovascular Rehabilitation and secondary prevention: A 
position paper from the Italian Association for Cardiovascular Prevention, Rehabilitation and Epidemiology" 
European Journal of Preventive Cardiology 2018, Vol. 25(17) 1799–1810 
 
 
Ho curato la revisione della traduzione in italiano del testo "International Dietetics and Nutritional Terminology 
(IDNT) Reference Manual: Standardized Language for the Nutrition Care Process" fourth edition - pubblicato 
e distribuito in Italia da ANDID - Associazione Nazionale Dietisti - anno 2014 
 
Componente della Commissione Scientifica Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Italiana 
Celiachia (dal 2009). 
 
Componente del Comitato Scientifico della rivista “Celiachia Oggi” (dal 2011), per la quale cura la rubrica 
“Risposte ai lettori” e scrive articoli. 
 
Componente del gruppo ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) sul ruolo del dietista in riabilitazione e 
prevenzione secondaria cardiologica e del gruppo ANDID per la malnutrizione dal momento della loro 
costituzione, rispettivamente nel 2007 e nel 2004. Ha contribuito a redigere le posizioni sul ruolo del dietista in 
ambedue gli ambiti. Nel 2012 ha fatto parte del gruppo di lavoro ANDID sul ruolo del dietista nella nutrizione 
artificiale con mansioni di coordinamento per la revisione della posizione sul ruolo 
Dal 2014 al 2017 Probo Viro ANDID. 
Dall’aprile 2015 al 2017 Presidente del CoReAPS - FVG (Coordinamento Regionale delle Professioni 
Sanitarie del Friuli Venezia Giulia). Attualmente vicepresidente 
Dal 2015 componente il Comitato Tecnico Scientifico ANDID. 
Dal settembre 2016 al dicembre 2019, componente del Consiglio Direttivo CARD-FVG, Confederazione 
Associazioni Regionali di Distretto, sezione Friuli Venezia Giulia 
Dal maggio 2017 al luglio è stato segretario regionale ANDID (Associazione Nazionale Dietisti). 
Dal maggio 2018, componente il Consiglio Direttivo ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) 
 
Dal 2015 al 2017 componente del gruppo di lavoro regionale per la redazione di una proposta operativa da 
sottoporre al Comitato di Indirizzo EGAS (Regione FVG) in tema di ristorazione ospedaliera. Ha coordinato il 
gruppo che ha predisposto il dietetico regionale 
Dall’aprile 2016 è guida di tirocinio (ex tutor di II livello) per il Corso di Laurea in dietistica dell’università di 
Padova. Ha fatto formazione specifica con corso di I e II livello organizzati dall’Ateneo. Nel 2016 ha effettuato 
attività per un totale di 240 ore nel 2016 (studente del II anno e 300 ore nel 2017 (studente del III anno)  
Dal dicembre 2019 Presidente della Commissione di Albo (professione sanitaria di Dietista) presso l’Ordine 
TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 
 
Dal dicembre del 2019, componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP delle Province di 
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

 
 

 

 

Patente B  
 

 



Ulteriori informazioni Attività didattica volta alla formazione di operatori sanitari, a favore di gruppi di popolazione. Partecipazione a 
progetti, studi, ricerche collaborazioni. Relatore/docente con contributi scientifico-professionali a oltre 90 
congressi/convegni/corsi di aggiornamento. Partecipazione in qualità di discente a più di 100 eventi formativi 
inerenti la professione del dietista e a 2 corsi di aggiornamento sulla didattica per i maestri elementari. Autore 
di articoli scientifici e contributi per diverse riviste, anche indexate. 
Dal 2002 ho ottemperato agli obblighi di “educazione continua in medicina” conseguendo crediti ECM come 
discente e come docente. Sono in possesso di certificazione dei crediti ECM acquisiti nel triennio 2011-13 e 
nel triennio 2014-16. 
Responsabile scientifico di numerosi eventi formativi, progetta e realizza formazione per i dietisti del Servizio 
e per altri operatori e professionisti. 

 

 

Allegati  // 

 

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” 
 

Firma 

 

 


