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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome - Nome /genere 

Indirizzo 

AGOSTINI SUSANNA 

 

Telefono/cell. 

E-mail susanna.agostini@asugi.sanita.fvg.it 

Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale 

Esperienza professionale Indicare le esperienze professionali iniziando dalla più recente (da-a) 

Date Dicembre 2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti DIETISTA – INCARICO DI FUNZIONE PER LA DIETETICA AZIENDALE 

Principali attività e responsabilità Management e coordinamento del servizio di dietetica. Attività professionale in ambito di dietetica 
ospedaliera e ambulatoriale (celiachia), riabilitazione cardiologica. Partecipazione a numerosi tavoli di 
lavoro aziendali e regionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – via Costantinides, 2 – 34128 Trieste (Ts) 

Tipo di attività o settore Nutrizione, alimentazione e dietetica applicata. Management e coordinamento del servizio di dietetica 

Date 30 dicembre 1981 –  dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti DIETISTA – DIETISTA COORDINATORE – POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Principali attività e responsabilità Inizialmente dietista e dal 1997 incarichi di management e coordinamento del servizio di dietetica. 
Attività professionale in ambito di dietetica ospedaliera e ambulatoriale (celiachia), riabilitazione 
cardiologica. Partecipazione a numerosi tavoli di lavoro aziendali e regionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ho iniziato con l’Ente Ospedaliero di Gorizia, poi riformato a Azienda Sanitaria Goriziana, Azienda per 
i Servizi Sanitari Isontina, Azienda per l’Assistenza Sanitaria Isontina-Bassa Friulana 

Tipo di attività o settore Nutrizione, alimentazione e dietetica applicata. 

Date Dal 1982 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti    DOCENTE (incarichi vari) 

Principali attività e responsabilità Formazione/aggiornamento di personale/operatori di diverse categorie. Formazione di studenti del 
corso di laurea in dietistica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Enti Regionali (es.: ENAIP), Università di Trieste, Università di Padova, formazione interna 
aziendale 

Tipo di attività o settore Didattica in campo della nutrizione, dietetica, alimentazione, igiene degli alimenti 

Date Dal 2007 al 2019 

Lavoro o posizione ricoperti CONSULENTE SCIENTIFICO 

Principali attività e responsabilità Incarichi di consulenza scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie Aziende leader del dietetico (Eurospital, HERO, ltAfrica Teff, Primaly) e riviste (Celiachia Oggi) 

Tipo di attività o settore Partecipazione allo sviluppo di prodotti dietetici, divulgazione scientifica, redazione di articoli per il 
pubblico 

Date AASS 1978/79 e 1979/80 

Lavoro o posizione ricoperti MAESTRA DI SCUOLA ELEMENTARE 

Principali attività e responsabilità Alcune ore di supplenza in diverse classi scolastiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica IV Circolo di Faenza (Ra) 

Tipo di attività o settore Didattica nelle scuole elementari 

F X   M 
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Istruzione 
Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente (da-a) 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinamento di personale e servizi in ambito sanitario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unisu –Università Telematica di Roma 

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Direzione dei servizi in ambito sanitario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Firenze 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA TRIENNALE IN DIETISTICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dietista  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Gabriele d’Annunzio di Chieti 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI ECONOMO DIETISTA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economo dietista (titolo conseguito per avere accesso alla formazione universitaria) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto professionale “Scalcerle” di Padova 

Date 1981 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI TIROCINIO OSPEDALIERO PER DIETISTA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dietista ospedaliera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna 

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA IN DATTILOGRAFIA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dattilografa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente di formazione del Comune di Faenza (Ra) 

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata QUALIFICA PROFESSIONALE DI CHIMICO ALIMENTARE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analista chimico alimentarista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENFAP – sede di Forlì 

Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata SCUOLA DIRETTA AI FINI SPECIALI IN ECONOMIA E MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dietista 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Date 1977 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITA’ (ISTITUTO MAGISTRALE) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Maestra elementare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale S. Umiltà – Faenza (Ra) 

Formazione ECM/NON ECM Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente 

   Titolo evento/data - Ente organizzatore // 

 Titolo evento/data - Ente organizzatore 

Oppure 
Dichiaro di essere in possesso della certificazione, rilasciata dal Co.Ge.APS, 
attestante l’assolvimento degli obblighi ECM per i trienni 2014-16 e 2017-19. 

 Pubblicazioni Indicare la pubblicazione iniziando dalla più recente 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 

"What constitutes the ‘Minimal Care’ interventions of the nurse, physiotherapist, dietician and 
psychologist in Cardiovascular Rehabilitation and secondary prevention: A position paper from the Italian 
Association for Cardiovascular Prevention, Rehabilitation and Epidemiology" European Journal of 
Preventive Cardiology 2018, Vol. 25(17) 1799–1810 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 

“Documento preliminare alla definizione degli interventi di Minimal Care infermieristici, fisioterapici, 
dietistici e psicologici attuabili nell’ambito della Cardiologia Riabilitativa e Preventiva” – Monaldi Arch 
Chest Dis. 2014 Sep;82(3):122-52 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
“Ruolo del dietista nella riabilitazione e prevenzione secondaria cardiologica” – Monaldi Arch Chest Dis. 
2014 March;82:43-48 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 

Ho curato la revisione della traduzione in italiano del testo "International Dietetics and Nutritional 
Terminology (IDNT) Reference Manual: Standardized Language for the Nutrition Care Process" fourth 
edition - stampato, pubblicato e distribuito da ANDID - Associazione Nazionale Dietisti - anno 2014 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
“Dieta mediterranea: non solo cibo” – Monaldi Arch Chest Dis. 2012 Sep;78(3):148-54 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
“Nutrition in cancer patients: a multidisciplinary team for a prospective study” - Tumors – a Journal of 
Experimental and Clinical Oncology - Suppl Vol 11, n. 2, Oct 2011 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
Co-autore del testo: Il processo assistenziale della nutrizione in ospedale (Società Editrice Universo – 
2011) 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
“Validazione della versione italiana del questionario di Moynihan sulle conoscenze alimentari” – Monaldi 
Arch Chest Dis. 2010 Sep;74(3):140-46 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
Co-autore del testo: Manuale ANDID di valutazione dello stato nutrizionale (Società Editrice Universo – 
2009) 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
“Ruolo del dietista nella riabilitazione e prevenzione cardiologica” – Monaldi Arch Chest Dis. 2008 
Sep;70(3):107-11 

Autore/i - Titolo/data - Rivista/libro 
Alimentazione e igiene alimentare (Carocci Editore - 2006). 
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 Competenze personali 

Madrelingua(e) Indicare la/e lingua madre: italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese Cambridge FCE (First Certificate in English): conseguito al superamento dell’esame presso il 
British Institute in Gorizia il 10 giugno 2014  
Certificato di raggiungimento di competenze di livello C1.1 in inglese - Cambridge. Rilasciato da The 
British School di Gorizia nel luglio ’15 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua inglese B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Lingua 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni   Presidente dell’Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie, Tecniche, 
  della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. 

Componente del Consiglio Direttivo ANDID – Associazione Nazionale Dietisti 

Componente di vari tavoli regionali di lavoro (appalti ristorazione socio-sanitaria, lesioni da pressione, 
nutrizione artificiale domiciliare, cure palliative, anziano fragile …..) e aziendali (HPH, promozione 
della salute, lesioni da pressione, nutrizionale artificiale domiciliare, qualità della ristorazione 
ospedaliera, pari opportunità, disfagia, rete cure sicure per il rischio nutrizionale, Gruppo Integrato 
Neuromuscolare (GIN). 
Alcuni tavoli di lavoro / incarichi sono chiusi, altri ancora in essere 

Allegati    Indicare gli allegati al CV (facoltativo) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o  
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che le informazioni 
contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

 Data 24 agosto 2020   Firma 
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