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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) GIULIANA TORNABENE 

Indirizzo(i) Via Andromeda 11 – 33080 Porcia - PN 

Telefono(i)  Mobile +39 347 3069609 

E-mail giuliana.tornabene@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/03/1977 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dietista 

  

Esperienza professionale  
  

Date 11/2004→06/2006    09/2015→ 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente clienti - Dietista 

Principali attività e responsabilità Gestione dei controlli in produzione ( qualità, igiene, HACCP ) e preparazione dei menù. Eseguivo 

verifiche presso i       terminali scolastici ed ero responsabile  dell’ organizzazione del personale 

esterno.         Ho gestito inoltre i rapporti con i maggiori clienti: Istituti Scolastici  e Azienda Sanitaria ( 

Ospedali di San Vito, Maniago,   Spilimbergo, Case di Riposo ). 

Da settembre 2015 lavoro per la stessa ditta Camst presso la cucina centralizzata di Pordenone 
come Dietista. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coperativa CAMST, Via G.Martina – Codroipo  / Camst, CuCe Pordenone, Via Zanette 9, PN 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
 

  

Date 07/2006 →12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dietista- libero professionista 
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Principali attività e responsabilità Ho lavorato come libera professionista per la stessa ditta CAMST, come consulente esterno.  Mi 

occupavo di  clienti quali l’Azienda Sanitaria e Case di Riposo, per un totale di circa 20 ore settimanali.  

Per la stessa azienda ho svolto attività di informazione ed educazione alimentare, rivolta 

principalmente agli utenti degli istituti scolastici ( genitori, alunni ). 

Ho svolto corsi d’ aggiornamento al personale interno ed esterno di cucina. 

Ho svolto in qualità di docente i corsi di formazione per addetti al settore alimentare previsti in 

sostituzione dei libretti  sanitari ( art.5 L.R. 21/2005 e del Regolamento CE n.852/2004, Allegato II, 

Capitolo XII, punto 1). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coperativa CAMST, Via G.Martina – Codroipo 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
 

  

Date 11/2008 →12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dietista- libero professionista 

Principali attività e responsabilità Ho gestitoo in maniera autonoma uno studio condiviso, dove mi occupo di consulenze dietetiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Borgo S. Antonio 12, 33170 Pordenone 

Tipo di attività o settore 
                                                          
 
 
                                                        Date 

Consulenza dietistica 
 

 

 04/2007 → 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dietista- libero professionista 

Principali attività e responsabilità Collaboro con alcune farmacie della provincia di Pordenone ( Sesto al Reghe 

na, Bagnarola, Azzano Decimo, Pordenone, Bannia ) ad un progetto di educazione alimentare. Il 

progetto nasce dalla sempre maggiore richiesta da parte del cittadino di avere risposte chiare riguardo 

a problematiche riguardanti la nutrizione e dall’ esigenza di rivolgersi ad una persona fidata quale il 

farmacista. Non essendo tale figura professionale in grado di soddisfare questa richiesta è stata fatta la 

scelta di poter avere a disposizione un dietista che potesse fornire informazioni corrette e complete.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -Farmacia dott.ssa M. Antonella Rigoni Via Iulia Concordia, 18 - 33079 Sesto al Reghena – Pordenone 
 
-Ortopedia 53, viale I Maggio 63/3 – 33082 Azano Decimo, Pordenone 
 
-Farmacia dott.ssa C. Godeas, , Via S. Lucia 42/c, 33071 Bagnarola di Sesto al Reghena, Pordenone 
 
-Farmacia dott.ssa Bellavitis, Via Piave 93, 33170 Pordenone 
- Farmacia dott.ssa Avezzù , Via manzoni 24, 33080 Bannia di Fiume Veneto, Pordenone 

Tipo di attività o settore Consulenza dietistica 

 

 

Date 

 

 

10/2008→06/2010 



 3

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 

Dietista-libero professonista 

 

Dal 2008 svolgo attività di formazione per la qualifica degli adulti Operatori Socio Sanitari (OSS ) per 

l’Ente di Formazione casa Serena. Ogni corso prevede 18 ore di lezione di Principi di Igiene 

Alimentare. Ho seguito la formazione di due corsi nell’ anno 2008/09,  due corsi per l’anno 2009/2010 e 

due corsi nell’ anno 2010/2011. 

Nell’anno 2012/2013 ho seguito la formazione di due corsi “Misure compensative per il conseguimento 

della qualifica OSS” con 14 ore di lezione ciascuno, di Principi di Igiene Alimentare.  

Nell’anno 2013 ho seguito la formazione di sei corsi “assistenti familiari” di 12 ore ciascuno, di Igiene 

degli alimenti. 

Nell’anno 2014 ho seguito la formazione di un corso, nell’ anno 2015 ho seguito la formazione di due 

corsi , nell’ anno 2016 tre corsi ”Misure compensative per il conseguimento della qualifica OSS” per un 

totale di 14 ore l’uno. 

 

      

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Casa Serena s.m.s., Via Cola di Rienzo, 111 – 00192 Roma 

Tipo di attività o settore Docenza nello specifico ambito della nutrizione 
  

  

 

 

Date 

 

 

03/2009→06/2009 

 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 

Dietista – libero professionista 

Ho svolto attività di formazione per la qualifica degli operatori Codess , corso Competenze Minime nei 

processi di assistenza alla persona - materia: Interventi atti a soddisfare il bisogno alimentare e Principi 

di dietetica. . Ho seguito tre corsi di 8 ore ciascuno. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Codess Friuli Venezia Giulia, Cooperativa Sociale Onlus, Via Daniele Cernazai, 8 – 33100 UDINE 

Tipo di attività o settore Docenza nello specifico ambito della nutrizione 

 

 

Date 

 

 

01/2009→06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 

Dietista-libero professionista 

Ho svolto attività di formazione ed educazione alimentare ad un progetto nelle scuole superiori nella 

regione Veneto in collaborazione con il SIAN di Portogruaro. Ho svolto corsi al personale Assistente 

Sanitario dell’ Azienda Sanitaria, revisione menù scolastici ed incontri di educazione alimentare sia agli 

alunni che al personale docente. Il progetto ha richiesto un impegno di 50 ore. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Socio Sanitaria Locale N.10, Veneto Orientale - Piazza De Gasperi, 5, 30027 – San Donà 
di Piave ( VE ) 

Tipo di attività o settore Docenza nello specifico ambito della nutrizione 
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Date 

 

 

03/2009→ 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 

Dietista-libero professionista 

Sono stata  referente per la regione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Italiana Celiachia. Ho

seguito il progetto “Alimentazione Fuori Casa”, il quale si occupa di certificare la cucina senza glutine

presso ristoranti, bar, alberghi, … Mi sono occupata dei corsi di formazione alle strutture e dei 

successivi monitoraggi.  

      

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Italiana Celiachia – ONLUS, Via Caffaro, 68 A/R, 16124 Genova. 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) I
t
a
l
i
a
n
o

Comprensione 
 

Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Spagnolo  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Formazione 

 

 

Date:09/2000 – 10/2003 

Titolo della qualifica rilasciata:Laurea in Dietistica 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Dietista in ambito clinico e della ristorazione

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione :Università di Padova, facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 
 Livello nella classificazione nazionale o internazionale :Laurea specialistica di I livello. 
 

Date:09/1992 -  07/1997 

Titolo della qualifica rilasciata :Diploma maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza professionali possedute :Materie scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione :Liceo Scientifico Statale  
M. Grigoletti. 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale :Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità e competenze sociali Grazie al mio lavoro ho imparato a relazionarmi con il pubblico. Le diverse esperienze sia di 
docenza che di consulenza mi hanno permesso il confronto con persone diverse, con le quali nel 
mio lavoro, specie nel lavoro di consulenza, il rapporto umano che si riesce ad instaurare è 
fondamentale per la riuscita di qualsiasi tipo di terapia o collaborazione. Inoltre proprio questo 
contatto continuo con il pubblico è l’ aspetto che più apprezzo del mio lavoro. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grazie all’ attività di libero professionista sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, 
definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate. Inoltre è proprio grazie alle diverse attività che svolgo che ho imparato a gestire e 
portare avanti diversi lavori non necessariamente correlati.  

 
  

Capacità e competenze tecniche 
 

 

Grazie alle molte attività svolte ho acquisito una buona padronanza della mia materia in diversi dei 
suoi ambiti. 

 
  

Capacità e competenze informatiche Ho una conoscenza sufficiente dei programmi di Excel ,Word, Power Point e Internet Explorer 
che utilizzo quotidianamente. Ho una buona conoscenza di programmi specifici per la ristorazione 
quali Boavista. 

  

Altre capacità e competenze Fin da bambina ho cominciato a fare sport,  ho sempre praticato la danza, grande passione che 
porto avanti ancora oggi. La grande passione per lo sport però mi ha portato a provare diverse 
discipline, al momento mi dedico al nuoto e a escursioni a piedi e in bicicletta. 

  

Patente Automobilistica (patente B). 
Ciclomotore ( patente A ). 

  

 
 
 

 Pordenone,                                                                                  Dott.ssa Giuliana Tornabene Dietista 


