Via B.S. Giovanni 803/a
Tel.: 329.3907024
30015 Chioggia (Ve)
E-mail: scarpa.martina78@libero.it

MARTINA SCARPA

INFORMAZIONI PERSONALI
▪
▪
▪
▪
▪

Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Residenza:
Telefono:

Italiana
30 marzo 1978
Chioggia (Ve)
Via B. S. Giovanni, 803/A - Chioggia (Ve)
329.3907024

ISTRUZIONE SUPERIORE
2002 - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova – Padova
Laurea in Dietistica (Classe delle lauree in Professioni Sanit arie Tecniche abilitante alla
professione sanitaria di Dietista ) con il punteggio di 110/110 e lode.
Svolto, durante il corso di laurea, tirocinio pratico presso gli ambulatori d ella Clinica
Pediatrica di Padova nonché presso i diversi ambulatori degli Ospedali di Padova e di
Dolo.
PUBBLICAZIONI
Scarpa M. (a.a. 2001/2002) - Indagine sulle Allergie Alimentari in Pazienti Atopici.
Contestuale redazione opuscolo informativo sulle problematiche trattate. Tesi di
Laurea, Università di Padova.

ATTIVITA’ LAVORATIVE IN CORSO
Da gennaio 2014 collaborazione con la Casa di Riposo F.F. Casson di Chioggia (Ve)
per rielaborazione menù e consule nze dietistiche.
Da marzo 2009 collaborazione con la Casa di Riposo A. Galvan di Pontelongo (Pd) per
rielaborazione menù e consulenze dietistiche.
Da aprile 2003 – Attività libero professionale in qualità di Dietista svolta presso gli
ambulatori:
- Studio di Radiologia San Giacomo – Chioggia (Ve)
- Ambulatorio Soc. Cooperativa Medica al Centro – Sottomarina di Chioggia (Ve)
– Ambulatorio Medico Ippocrate – Codevigo (Pd)
ATTIVITA’ LAVORATIVE PRECEDENTI
Da settembre 2007 a giugno 2013 Progetto educativo alimentare “Campagna Amica in
… classe” presso alcune scuole della provincia di Padova. (Iniziativa proposta e
finanziata da Coldiretti, Camera di Commercio e dall’ Assessorato all’ Agricoltura della
Provincia di Padova).
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Da marzo 2008 a giugno 2011 Tesoriera ANDID (Associazione Nazionale Dietisti)
Regione Veneto e Trentino Alto Adige e da giugno 2011 a settembre 2013 Segretaria
ANDID Veneto e Trentino.
Da settembre 2004 a maggio 2013 docente presso l’Istituto e Scuola di Estetista Primia
in Padova dei seguenti corsi di studi: “Igiene ed Educazione alimentare” e “Chimica
cosmetologia”.
Anno 2008 e 2010 e 2011 docente del corso OSS – modulo: “Assistenza alla persona
nell’alimentazione”.
Anno scolastico 2009/2010 – Partecipazione all’Unità di Educazione nel progetto di
Ricerca “Progetto pilota di prevenzione dell’obesità mediante formazione curricolare al
corretto stile di vita nella scuola primaria”
Da luglio 2007 a dicembre 2007 Dietista libero professionista presso il Centro
Regionale di Riferimento per lo Studio e la Cura delle Allergie e delle Intolleranze
Alimentari – afferente alla Clinica Pediatrica di Padova – Responsabile Dott.ssa M.A.
Muraro.
Luglio 2007 rielaborazione menù del Centro Residenziale per Anziani Umberto I di
Piove di Sacco (Pd).
Da settembre 2003 a dicembre 2007 Dietista di riferimento dell’ Associazione Italiana
Allergie Alimentari “Food Allergy Italia” con sede a Padova (Pd).
Anno scolastico 2006/2007 – Progettazione percorso quinquennale di educazione
alimentare: “ La prevenzione delle principali malattie dell’età adulta attraverso la
diffusione di un corretto stile di vita nell’età evolutiva” attuata con l’Università degli
studi di Padova (Educazione sanitaria), Università degli studi di Verona (Pediatria
preventiva e sociale) ed in collaborazione con altre figure professionali quali
Psicopedagogiste e Laureati in scienze motorie.
Anno scolastico 2005/2006 e 2006/2007 – Progetto educativo alimentare. “Scuola e
Natura: l’educazione alimentare per crescere sani, belli e fel ici” svolto presso molte
scuole nella provincia di Padova. (Iniziativa proposta e finanziata da Coldiretti, Camera
di Commercio e dall’ Assessorato all’ Agricoltura della Provincia di Padova).
Giugno 2006 e Aprile 2008 svolta docenza nel Corso di Formazio ne in Sostituzione del
Libretto di Idoneità Sanitaria per il personale addetto alla produzione e vendita delle
sostanze alimentari (L.R. n. 41/2003).
Da settembre 2004 – giugno 2006 Docente presso l’Istituto Scolastico Clodiense S.r.l.
in Chioggia dei seguenti corsi di studi:
- “Igiene e puericultura” ed “Economia domestica” - Dirigenti di Comunità;
“Chimica”, “Fisica” e “Biologia” – Istituto Tecnico Commerciale - Indirizzo Igea
Novembre 2004 rilevazione dei bisogni nutrizionali ed elaborazione menù art icolato su
3 settimane e 2 stagionalità (autunno/inverno – primavera/estate) per la Scuola
Materna Asilo Parrocchiale “S. Giuseppe” di Rottanova (Ve).
Dal 30 dicembre 2003 - 14 marzo 2004 e dal 01 giugno 2004 - 19 settembre 2004
assunzione presso la Società Sodexho Italia S.p.a con mansione di aiuto diet ista presso
il P.O. di Adria (RO).
Da aprile 2003 a giugno 2003 attività di collaborazione con il “Laboratorio ICQ s.r.l.”
(Istituto Controllo Qualità) di Roma per ispezione e controllo alimenti di origi ne
biologica nei refettori e centri cottura del comune di Venezia.
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Da aprile 2003 a giugno 2003 attività di collaborazione con Master Group S.r.l.
(ingegneria e servizi) per iniziative di controllo qualità nella ristorazione collettiva e
programmi di educazione alimentare.
Da ottobre 2002 a marzo 2003 attività di Dietista Volontaria presso il P. O. di
Chioggia U.L.S.S. 14 (Ve).

ATTIVITA’ FORMATIVE
Dal 1999 in continuo aggiornamento mediante convegni riguardanti l’alimentazione e la
dietoterapia. La presenza a tali eventi formativi può essere referenziata attraverso la
presentazione dei relativi attestati di partecipazione.

Chioggia, 08 Novembre 2017
La sottoscritta, ai sensi del D.L. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stata
compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel
presente curriculum e di autorizzarne l'utilizzo e l'archiviazione in banca dati

Dott.ssa Martina Scarpa

