FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

VETRANI LAURA
24, Via S.Maria della Libera, 80127, Napoli, Italia
081-0788579
347.902.74.15
l.vetrani@inwind.it
italiana
01/10/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2006 ad oggi
Libera professione
Ambulatorio Polispecialistico
Dietista/ Specialista in Scienza della Nutrizione Umana
Elaborazione protocolli dietetici, valutazioni antropometriche, follow-up dei pazienti

MARZO 2016- OTTOBRE 2016
Centro scolastico Belforte- Corso Europa, 80- NAPOLI
Istituto scolastico paritario
Dietista/ Nutrizionista
Progettazione menù bilanciato AUTUNNO-INVERNO E PRIMAVERA –ESTATE , sviluppato su
5 settimane ( solo pranzo) sezione materna ed elementari
Elaborazione ricettario con rispettive grammature
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2014 –MARZO 2105
Collegio Universitario Villalta - Via G. Martucci, 35/h Napoli
Residenza privata per universitarie

Dietista/ Nutrizionista
Progettazione menù bilanciato AUTUNNO-INVERNO E PRIMAVERA –ESTATE, sviluppato su 5
settimane comprendente pranzo e cena
Elaborazione ricettario con rispettive grammature

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

APRILE, MAGGIO, OTTOBRE, NOVEMBRE 2012- FEBBRAIO 2013
Dipartimento Scienze mediche preventive, sezione di Igiene.
Università degli studi di Napoli Federico II
Educazione sanitaria
Docente
Progetto di educazione sanitaria per informare i ragazzi sulla celiachia- II edizione
Scuole di Avellino-Benevento-Salerno

GENNAIO 2012
Insider percorsi s.r.l. Milano
Corsi di formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente
Progettazione e realizzazione di materiale didattico per corso di formazione in Igiene degli
alimenti online

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2007 a ottobre 2008
Area funzionale di Nutrizione Clinica del DAS di Clinica Medica AOU Federico II, Napoli
Ambulatorio di Nutrizione Clinica
Dietista
Elaborazione protocolli dietetici, valutazioni antropometriche, follow-up dei pazienti
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2006 a dicembre 2006
EP Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2004 a luglio 2006
Cir food Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ristorazione collettiva
Dietista
Controllo qualità, gestione diete speciali mense scolastiche

Ristorazione collettiva
Assistente di produzione
Gestione personale di cucina, ordini food e non food, controllo qualità, gestione diete speciali
Da dicembre 2002 a gennaio 2004:
Ambulatorio di Dietetica preventiva Asl Roma B:

Ambulatorio medico
Dietista
Elaborazione protocolli dietetici, valutazioni antropometriche, follow-up dei pazienti
Da gennaio 2004 a luglio 2006:
Studio di Dietetica preventiva “Quarto miglio” Roma
(libera professione)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ambulatorio medico specialistico
Dietista libera professione
Elaborazioni diete, valutazione antropometrica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003 e Marzo 2007
Corso regionale per Cuochi, promosso dall’Ente Bilaterale per il Turismo.
Roma
EBTL
Attività di insegnamento
Lezioni di Principi di scienze della Nutrizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2011
Esame di stato Biologo- Sez. A
Università degli studi di Napoli Federico II
Biologia, Istologia, Igiene
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• Qualifica conseguita

Biologo Sez. A
Iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi
Numero iscrizione 064944

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da marzo 2007 a marzo 2008
Associazione Italiana Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da marzo 2004 a maggio 2005
Università Tor Vergata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1999 a ottobre 2002
Università Campus Bio-medico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 1994 a luglio 1997
Scuola Belforte,

Management dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità, psicologia
First Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity
Corso annuale teorico-pratico nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità

Nutrizione umana, biochimica della nutrizione, fisiologia della nutrizione
Specialista in scienza della Nutrizione Umana
Laurea specialistica di 1°livello

Biologia,chimica,igiene,alimentazione
Dietista
Diploma di laurea triennale

Inglese, francese, tedesco, letteratura italiana
Diploma linguistico
Dipoloma di scuola media superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ECCELENTE
BUONO
BUONO

Sessione di consueling su “Alimentazione e salute” (obesità-diabete-disturbi del comportamento
alimentare) presso Istituto Saint Dominique di Roma
Servizio accoglienza relatori, autorità e giornalisti presso conferenze nazionali di orientamento
universitario

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Progetto sociale “Reach out” organizzato dal Coniston Hall
di Manchester (U.K.) per bambini con problemi familiari.
Elaborazione progetto annuale di educazione alimentare “ Alla scoperta del cibo” presso
38°C.D.- Quarati, Napoli
Assistenza volontaria per anziani e disabili presso
Ospedale di Tallin (Estonia)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

Ottima conoscenza strumenti di valutazione analisi corporea: impedenziometria, plicometria
Buona conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza della ricerca in rete e della ricezione e invio di posta elettronica. (Outlook
Express)
Sistemi operativi Windows 95/98/2000/XP

Organizzazione spettacoli teatrali amatoriali
Laboratorio di ceramica e pittura

Patente di guida B
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 11/11/2017

Firma:
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