CURRICULUM VITAE DI
CASAROTTO ROBERTA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CASAROTTO ROBERTA
Vicolo Cortili 6/a, 37139, Verona (VR), Italia
349/6106007
/
roberta.casarotto@gmail.com
Italiana
27 novembre 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018 - oggi
Lemalo - Verona
Azienda di marketing / Settore farmaceutico
Dietista in libera professione
Attività di consulenza presso farmacie partner del territorio veronese

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018 - oggi
Delma - Verona
Azienda di marketing / Settore farmaceutico
Dietista in libera professione
Consulenza nutrizionale presso farmacie partner del territorio veronese

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – Giugno 2016
Policlinico Borgo Roma – Dipartimento di Psicoterapia - Verona
Azienda Ospedaliera di Verona
Dietista in libera professione
Attività clinica presso l’ambulatorio nutrizionale del Centro Regionale dei Disturbi Alimentari

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – oggi
Centro medico diagnostico San Pietro – Affi (VR)
Centro medico
Dietista in libera professione
Attività di consulenza dietistica per i pazienti centro medico.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010 – oggi
Studio medico Dott. Montolli Renzo –Quinto di Valpantena (VR)
Studio medico
Dietista in libera professione
Attività di consulenza dietistica per i pazienti centro medico.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – Novembre 2018
CamstSoc. Coop a r.l. - Verona
Cooperativa di ristorazione collettiva
Dietista dipendente
Attuazione e controllo delle procedure di autocontrollo igienico sanitario dell’azienda, controllo
degli aspetti legati alla sicurezza del lavoratore e degli ambienti di lavoro, gestione dei menù per
realtà scolastiche, aziendali e socioassistenziali e relativa elaborazione di diete speciali su
richiesta del cliente committente, elaborazione documenti di carattere tecnico nutrizionale in
supporto all’ufficio commerciale per la partecipazione a gare d’appalto, gestione del personale di
cucina (circa 50 persone), assistenza ai clienti per la buona esecuzione del servizio offerto,
formazione periodica al personale di cucina, creazione e manutenzione del database del
programma gestionale per la tracciabilità informatizzata, per la gestione delle prenotazioni e dei
menù utilizzati presso il centro cottura (Infotecna).

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006 – Agosto 2011
Serenissima Ristorazione Spa– Vicenza e Verona
Azienda di ristorazione collettiva
Dietista dipendente
Attuazione e controllo delle procedure di autocontrollo igienico sanitario dell’azienda, gestione
dei menù per realtà scolastiche, sanitarie e socio-assistenziali e relativa elaborazione di diete
speciali su richiesta del cliente committente, elaborazione documenti di carattere tecnico
nutrizionale in supporto all’ufficio commerciale per la partecipazione a gare d’appalto, gestione
del personale di cucina (circa 20 persone), assistenza ai clienti per la buona esecuzione del
servizio offerto, formazione periodica al personale di cucina, creazione e manutenzione del
database del programma gestionale per la gestione delle prenotazioni ospedaliere (Axios)

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2005 – Ottobre 2005
Camst Soc. Coop a r.l. - Vicenza
Cooperativa di ristorazione collettiva
Impiegata d’ordine
Gestione degli ordini d’acquisto delle derrate alimentari per varie cucine scolastiche e socioassistenziali delle province di Venezia, Verona e Treviso. Gestione dei rapporti con i fornitori e
varie attività di segreteria.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 – Marzo 2005
ADA (Ambulatorio Disturbi Alimentari) - Verona
Ambulatorio medico del Dott. Dalle Grave Riccardo
Dietista con borsa di studio
Attività clinica con pazienti affetti da disturbi alimentari. Collaborazione con il personale dietista
presente presso lo studio per la raccolta dei dati bromatologici degli alimenti commerciali allo
scopo di pubblicarli nel libro “Il conta calorie”.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2004 – Agosto 2004
Camst Soc. Coop a r.l. - Vicenza
Cooperativa di ristorazione collettiva
Impiegata d’ordine
Gestione degli ordini d’acquisto delle derrate alimentari per varie cucine scolastiche e
socioassistenziali delle province di Venezia, Verona e Treviso. Gestione dei rapporti con i
fornitori e varie attività di segreteria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Settembre 2000 – Ottobre 2003
Università degli studi di Padova – Facoltà di Medicina e chirurgia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Settembre 1993– Giugno 1999
Istituto Tecnico per le attività sociali “S. Bertilla Boscardin”– indirizzo biologico - Vicenza

Laurea triennale
Dottore in dietistica

Maturità scientifica di indirizzo biologico
Tecnico di laboratorio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI
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INGLESE
elementare
elementare
buono
Buona capacità di interagire con persone di varia nazionalità e cultura acquisita sia con la
pratica clinico che durante il lavoro da dipendente presso varie realtà commerciali.
Buona propensione al lavoro in team acquisita e migliorata durante le collaborazioni effettuate
presso le realtà ospedaliere e private.
Buona capacità di organizzare i turni di lavoro del personale acquisita durante le esperienze
lavorative nelle realtà ristorative.
Buona conoscenza del pacchetto Office acquisita durante gli studi superiori e per interesse
personale.
Ottima conoscenza di Internet e degli applicativi per la posta elettronica acquisita nel corso delle
varie esperienze professionali.
Buona conoscenza dei sistemi di gestione informatizzata della prenotazione pasti, gestione
dietetico e tracciabilità delle ditte Axios Informatica e Infotecna.
B
“Progetto di educazione alimentare mediante peer education in una Scuola Secondaria
Superiore di Padova (Nota 2)”. Francesco Canova, Silvestro Rocco, Silvia Maccà, Roberta
Casarotto. Educazione Sanitaria e Promozione della Salute, 31, 1, 2008: pp. 39-55.

CORSI E CONVEGNI

1.

“Corso sull’utilizzo di programmi informatici in nutrizione clinica, Policlinico Universitario di
Padova. Giugno 2003

2.

Seminario su "La nutrizione in una dimensione di intercultura”, Università degli Studi di
Bologna. 16 Ottobre 2003

3.

Convegno "Obesità dalla teoria alla terapia integrata", Ospedale Maggiore di Bologna. 22
Maggio 2004

4.

Corso intensivo di terapia cognitivo comportamentale del sovrappeso e dell'obesità
"Primary Clinical Training in CBT Weight Management", presso AIDAP di Verona. 24—28
Novembre 2004

5.

Corso “First Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity”, presso
AIDAP di Verona. Settembre - Ottobre 2004

6.

Corso di aggiornamento professionale "Il dietista nella libera professione, aspetti etici e
professionali" organizzato da ANDID, Milano. 22 Gennaio 2005

7.

Seminario "Obesità: un approccio multidisciplinare", Università degli Studi di Brescia. 2
Luglio 2005

8.

Corso di aggiornamento professionale "Il dietista nella libera professione, aspetti etici e
giuridici" organizzato da ANDID, Mestre. 17 Gennaio 2009

9.

Corso di "Fitoterapia Clinica" organizzato dall'Ulss20 di Verona presso il Policlinico
Ospedaliero Borgo Roma ,Verona. 12 Gennaio –23 Marzo 2009

10.

Convegno "Dalla ristorazione collettiva alle scelte in salute” organizzato dall'Ulss20 di
Verona presso il Palazzo della Gran Guardia,Verona. 7 Maggio 2009

11.

Corso "Alimentazione e Sicurezza. La ristorazione scolastica nella prevenzione di
popolazione” organizzato dall'Azienda Ulss 21 di Legnago. 25 Novembre – 2 e 9 Dicembre
2010

12.

Corso di Formazione on-line “Il trattamento dei dati personali: principi, obiettivi, strumenti
(privacy)” organizzato dall’ Azienda Ospedaliera di Perugia. Dicembre 2009

13.

Corso di Formazione on-line “Introduzione all’ Evidence Based Practice” organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. Dicembre 2009

14.

Corso di Formazione “Il Tutor nel Corso di Laurea in Dietistica: Apprendimento,
Metodologia e Valutazione” organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Padova. 15, 22, 29 Gennaio 2010

15.

Corso "Il Counseling Nutrizionale" organizzato da ANDID, Vicenza. 3–6 Marzo 2010

16.

Seminario "Probiotici e salute dell’intestino: evidenze e nuove applicazioni" organizzato da
J. Medical Books, Padova. 20 Marzo 2010

17.

Corso “L’alimentazione dell’anziano: la salvaguardia del gusto nel rispetto della patologia”
organizzato dall’Azienda Ulss 21 di Legnago. 5 Maggio – 8 Giugno 2010

18.

Corso di approfondimento “Il Counseling Nutrizionale” organizzato da ANDID, Vicenza. 1617-18 Febbraio 2011

19.

Corso teorico-pratico “L’utilizzo del diario alimentare nell’approccio nutrizionale di tipo
educativo” organizzato da ANDID, Vicenza. 16-17 Marzo 2011

20.

Corso “Il tutor nel Corso di Laurea in Dietistica: la comunicazione e la relazione nella
didattica tutoriale” organizzato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale “G.
Patrassi” e tenutosi a Padova dal 17 al 19 Novembre 2011

21.

24° Congresso Nazionale ANDID – “Professione Dietista: nuovi orizzonti, nuove sfide tra
etica, scienza e buona pratica” organizzato da ANDID, tenutosi a Verona dal 19 al 21 Aprile
2012

22.

Convegno “L’autogestione nel diabete di tipo 1 in età pediatrica” organizzato da Cogest
M&C srl e tenutosi a Verona presso il Policlinico G.B. Rossi in data 24 Maggio 2013

23.

Corso “Il dietista libero professionista nel trattamento ambulatoriale dei DCA” organizzato
da Cogest M&C srl e tenutosi presso Casa San Bastiano a Vicenza il 03 e l 04 Ottobre

IN VESTE DI UDITORE
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2014
24.

Corso di aggiornamento “Sport e salute: attività fisica e corretta alimentazione per la
prevenzione del doping e del diabete” organizzato da Sapmif in collaborazione con USacli
Veneto, tenutosi a Fontaniva (PD) il 18 Ottobre 2014

25.

Seminario “Norme e cambiamenti imminenti per una ristorazione collettiva 4.0” organizzato
da Cooperativa Sociale “La Girella” ONLUS e tenutosi a Villa Quaranta Park Hotel a
Ospedaletto di Pescantina (VR) il 30 Settembre 2016

26.

Corso di Formazione on-line “La presa in carico del bambino con fibrosi cistica” organizzato
da Sardinia COCS srl di Milano, effettuato nel mese di Dicembre 2016

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

Verona, 28/01/2019
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Roberta Casarotto

