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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cinhtia Vercelloni 

Indirizzo  

Telefono 06 93273247 

Fax  

E-mail cinthia.vercelloni…………………@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30 luglio 1958 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 1 agosto 1979                 a    tutt’oggi    
-Vincitrice di concorso pubblico di Dietista Presidio Ospedaliero San Giuseppe Albano 
Laziale  
Dal 16/05/2004           
-Vincitrice di selezione interna a CPSE dietista 
Dal 1/05/2009  a tutt’oggi 
-Conferimento incarico Posizione Organizzativa Aziendale Dietiste 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6-Borgo Garibaldi,12- 00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego CPSE- Posizione Organizzativa Aziendale Dietiste 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e coordinamento del personale di supporto direttamente assegnato 
Implementazione linee guida, protocolli e procedure 
Verifica igienico organizzativa locali cucina e dispensa 
Valutazione fabbisogni formativi- proposta piani formativi 
 

  

• Date  Dal  5/03/2015             a tutt’oggi      
Nomina di Direttore dell’esecuzione del contratto di Ristorazione 
 
 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6- Borgo Garibaldi,12 -00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego DEC 

• Principali mansioni e responsabilità Verifica di conformità del contratto di Ristorazione ASL Roma 6, al fine di accertarne la 
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal    2005                 al 15/1/2007                   
 Laurea    in Dietistica                     
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università  “G. D’ Annunzio” Chieti -Pescara                    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Nutrizione Clinica, Endocrinologia, Clinica Medica e Chirurgica 

• Qualifica conseguita Dottore in Dietistica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione 110 e lode    

  

Date Dal                  al                
Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date Dal                   al                
Master I  Livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date Dal                   al                
Master II  Livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale 

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  

  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

Date Dal           al 
Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

  

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Capacità di  lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
Buona 
 
Buona 
 
Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Buone capacità di adattamento, di socializzazione e di collaborazione 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità organizzative e gestionali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Sufficienti capacità di utilizzo delle principali applicazioni del pacchetto office. 
Buona capacità per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

PATENTE Patente B 

 
 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
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                                                                                               Firma 
 
 
 

 
 
 
Data 28/04/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


