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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  CONTU, ALESSIA 

Indirizzo   56, Via Umberto I°, 09040, Gesico, Italia  

Telefono  3487787470 

Fax   

E-mail  alessia.contu@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 01. 10. 1985 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2 Maggio 2012 sino a 31 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio presso il centro obesità 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dello stato di nutrizione mediante bioimpedenziometria, elaborazione della dieta in 
condizioni di sovrappeso e obesità 

   

• Date (da – a)  7 Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SGH Lifecom Srl 

• Tipo di azienda o settore  Alimentazione 

• Tipo di impiego  Informatrice nutrizionale Bi-Aglut presso la farmacia Pinna Snc con sede in corso Matteotti, 59 
07029 Tempio Pausania 

• Principali mansioni e responsabilità  Dare informazioni circa la Celiachia e fornire consigli personalizzati su precisi target quali: 
bambino, adolescente, donna in gravidanza e allattamento, anziano, sportivo e sensibilità al 
glutine. 

Assaggio guidato dei prodotti Bi-Aglut 

   

• Date (da – a)  Dal 31 Ottobre al 30 Aprile 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Policlinico Universitario” Monserrato 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio presso il servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione alimentare ed elaborazione della dieta in condizioni di Diabete di tipo I, Diabete di 
tipo II, Diabete gestazionale e Iperinsulinemismo 

   

• Date (da – a)  7, 9 Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gesico  

Sede: Via Vittorio Emanuele III, 09040 Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nutrizionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Avviare i bambini, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive, all’assunzione di corrette 
abitudini alimentari, alla varietà ed al gusto del cibo, trasmettendo nel contempo conoscenze di 
tipo nutrizionale 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi Di Roma, La Sapienza, Scuola di Specializzazione in Scienze 
dell’alimentazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biochimica della nutrizione, fisiopatologia, endocrinologia, cardiologia. 

Esperienze di tirocinio formativo nelle seguenti sedi: Centro Obesità del Presidio Ospedaliero 
San Giovanni di Dio (Cagliari) ; Diabetologia e Malattie Metaboliche presso il Policlinico 
universitario di Monserrato; Endocrinologia Pediatrica presso L’ospedale Pediatrico 
Microcitemico di Cagliari; SIAN (Servizio igiene degli alimenti della nutrizione) della ASL 8 
(Cagliari) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biochimica della nutrizione, scienze dietetiche applicate, nutrizione umana 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Dietetica e Nutrizione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da febbraio 2008  a Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi Di Milano, Interfacoltà Agraria-Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea 
Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione applicata, epidemiologia nutrizionale e metodologia di prevenzione, fisiopatologia e 
genetica delle malattie multifattoriali, biochimica degli alimenti, della nutrizione e delle malattie 
metaboliche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi Di Cagliari, facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di 
Laurea in Biologia Sperimentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biochimica, biologia molecolare, patologia generale, fisiologia generale  

• Qualifica conseguita  Laurea in Biologia Sperimentale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di Primo Livello 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 1999 a Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Pitagora, Corso Vittorio Emanuele 08033 Isili  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, biologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2°grado 

   

• Date (da – a)  Da 11 a 12 Dicembre 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXXVI Congresso Nazionale SINU, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione, la pietra d’angolo. Fabbisogni nutrizionali e salute nell’epoca del genoma 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da 28 a 29 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Internazionale di Nutrizione Pratica – NutriMI 2010, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazione dieta e malattie cronico – degenerative 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  22 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso  organizzato da: Ospedale San Carlo Borromeo e la Società Italiana di Nutrizione 
Umana (SINU), Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malnutrizione e Obesità  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  15 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso congiunto SINU-SIIA, Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sale e Salute 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  4 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Simposio organizzato da: Fondazione Giorgio Pardi, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ama Nutri Cresci Symposium on Maternal and fetal Nutrition Come far nascere e vivere meglio 
la generazione EXPO 2015? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  19 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2 2 convegno ASCOP organizzato da : Regione Autonoma della Sardegna, azienda Ospedaliera 
“G. Brotzu” Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obesita’ Patologica: Chirurgia Bariatrica e Team Multidisciplinare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  16 Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso organizzato da: Società Italiana Nefrologia, ASL Cagliari, Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Hot-topics  in Nefrologia Dialisi e Trapianto  

Focus sulla terapia nutrizionale 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  21 Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno di formazione ed aggiornamento professionale organizzato da E.N.P.A.B., Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Principi di corretta alimentazione: Una base per la tutela della salute 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  4-5 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto di prevenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare per operatori del settore e 
familiari organizzato da ASL Cagliari: Dipartimento di Salute Mentale, Associazione Mi Fido Di 
Te ONLUS, Voci dell’ Anima 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio integrato nel trattamento di: Anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata e obsità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  12 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato da ASL 8 Cagliari e Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in nutrizione clinica e allergologia pediatrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  7 dicembre  2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno di formazione ed aggiornamento professionale organizzato da E.N.P.A.B., Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BIOLOGIA E NUTRIZIONE: COMPETENZE ANTICHE PER UNA ALIMENTAZIONE 
CONSAPEVOLE. LA GENETICA QUALE STRUMENTO DI DIAGNOSI” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  7 febbraio  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “comportamento alimentare: Obesità e diabete” organizzato dal Dipartimento 
Internistico SC Centro per il trattamento delle Complicanze del Diabete Azienda Ospedaliera 
Brotzu. Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “comportamento alimentare: Obesità e diabete” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2-4 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 7° Convegno Nazionale ARNA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità degli alimenti e salute 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  25 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione organizzato dal centro Diabetologico e delle Malattie Metaboliche dell’ 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Monserrato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione, attività fisica ed autocontrollo nella gestione ottimale del paziente diabetico 

• Qualifica con$seguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  28 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso organizzato dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie integrate nella gestione del diabete insulino-trattato. Corso per equipe diabetologiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  12-13 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso organizzato dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione Medici 
Diabetologi (AMD) Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Un mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

    

• Date (da – a)  19-20 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso regionale organizzato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e dall’Associazione 
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obesità e nutrizione oltre la restrizione calorica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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   Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  Francese   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 

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. 

 Ho acquisito la capacità di lavorare con altre persone durante la mia esperienza universitaria sia 
nei lavori in aula che durante l’attività di laboratorio effettuata durante i 5 anni e in particolare nel 
periodo di tesi. 

 

 

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. 

 Durante il mio tirocinio ho gestito l’attività di laboratorio autonomamente, facendo delle scelte al 
fine di realizzare al meglio il lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Competenze con tutti i programmi di Microsoft, buona capacità di navigare in Internet e di 
gestione di posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono in grado di suonare la chitarra 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (patente B). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono iscritta al collocamento con la mansione di impiegata d’ordine 

 
 

  ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


