RENATA CANE

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

RENATA CANE
Via Verdi n. 9, 14049 Nizza Monferrato (At)
+39 3495427953
renatacane@yahoo.it
Italiana
15.07.1983
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

1/03/2012 – ad oggi (impiego attuale)
Dietista
Assunzione a tempo determinato – tempo pieno
Azienda USL della Valle d’Aosta
S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica
Via Guido Rey n.1, 11100 Aosta
Sanità
-

-
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Attività ambulatoriale inerente le principali patologie legate all’alimentazione (obesità,
dismetabolismi, diabete…);
Consulenze nei reparti dell’Ospedale Regionale “U. Parini”;
Conduzione di incontri di educazione alimentare destinati ai pazienti in sovrappeso/ obesi
e in riabilitazione cardiologica;
Controlli della qualità del vitto ospedaliero nei vari reparti dell’Ospedale “U. Parini;
Collaborazione con la S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in: progetto di
prevenzione rivolto al personale operante nelle microcomunità per anziani; nella
valutazione dei menù delle scuole pubbliche e private della Regione Valle d’Aosta e nella
organizzazione e realizzazione della sorveglianza nutrizionale nazionale “Okkio alla
salute” 2012;
Collaborazione al progetto regionale “La synchonie du bien-etre” mediante la conduzione
di laboratori del gusto ed incontri informativi sulla sana alimentazione rivolti ai bambini
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie della Valle d’Aosta.

Date
Lavoro o posizione ricoperta
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date

30/05/2010 – 29/02/2012
Dietista
Borsa di studio con impegno orario di 30 ore settimanali
A.S.L. TO1
S.C. Programmi e Risorse della Prevenzione- Dipartimento Integrato della Prevenzione
Via della Consolata n. 10, 10122 Torino
Sanità
Attività svolte:
- realizzazione della sorveglianza nutrizionale nazionale “OKkio alla salute” nella città di
Torino;
- docenza in n. 40 corsi di formazione rivolti agli insegnanti ed agli addetti alla
preparazione/somministrazione dei pasti nelle mense delle scuole pubbliche e private della
città di Torino, nell’ambito del progetto regionale “Ottimizzazione della somministrazione dei
pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense
delle strutture pubbliche”;
- docenza in n. 10 corsi di formazione inerenti la corretta porzionatura e le allergie alimentari,
rivolti agli addetti alla preparazione/somministrazione dei pasti nelle mense delle scuole
pubbliche della città di Torino;
- partecipazione alla sorveglianza, avviata nel 2011 dalla Regione Piemonte, sugli spuntini
confezionati consumati in età evolutiva;
- elaborazione di un progetto di formazione denominato “A scuola di salute” rivolto agli
insegnanti delle scuole primarie;
- valutazione dei menù delle scuole pubbliche della città di Torino;
- realizzazione delle interviste inerenti il sistema di sorveglianza nazionale “PASSI”

2008- febbraio 2012

Lavoro o posizione ricoperta

Dietista libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro san Rocco
Piazza Guglielmo Marconi, 8
14049, Nizza Monferrato (At)

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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Poliambulatorio medico
Educazione alimentare individuale
1/11/2007- 30/06/2010
Dietista
Incarico libero professionale
A.S.L. AT
S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Conte Verde n. 125, 14100 Asti
Sanità
Attività nell’ambito del progetto aziendale “Corri al lavoro”:
- preparazione e partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione in materia di
educazione alimentare e stili di vita sani, rivolti ai dipendenti dell’ A.S.L. AT;
- realizzazione di materiale informativo inerente gli argomenti trattati nel corso di formazione

Attività nell’ambito del progetto regionale “Ottimizzazione della somministrazione dei pasti senza
glutine nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture
pubbliche”:
- docenza in corsi di formazione accreditati rivolti al personale infermieristico e dietistico
dell’ospedale “Cardinal Massaia” di Asti;
- docenza in corsi di formazione rivolti ad addetti alla preparazione e somministrazione dei
pasti per celiaci presso le scuole e le residenze per anziani del territorio dell’A.S.L. AT.
Attività nell’ambito del piano regionale “Sorveglianza e prevenzione dell’obesità”:
- attuazione degli obiettivi relativi alle attività nutrizionali presenti nel piano regionale di attività
dei SIAN;
- interventi nelle scuole per la realizzazione della Survey HBSC- PPO Piemonte;
- interventi nelle scuole per la realizzazione della sorveglianza nutrizionale nazionale “Okkio
alla salute” 2008 e 2010;
- implementazione di sportelli informativi nutrizionali nelle scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado del territorio;
- attivazione di ambulatori di consulenza nutrizionale individuale e di gruppo;
- interventi di educazione alimentare rivolti a bambini, ragazzi, genitori ed insegnanti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- valutazione dei menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti);
- effettuazione della sorveglianza nutrizionale presso le residenze per anziani promossa dalla
Regione Piemonte, attraverso la compilazione dell’apposita check list regionale;
partecipazione alla sorveglianza sulle porzioni servite nelle mense scolastiche, promossa
dalla Regione Piemonte nel triennio 2007-2009

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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2007- 2011
Dietista
Attività di volontariato
Associazione Italiana Celiachia Piemonte e Valle d’Aosta
Via Guido Reni n. 96, 10100 Torino
Sanità/Sociale - Onlus
Collaborazione al progetto “Alimentazione fuori casa”
01/01/2008- 31/12/2009
Dietista
Incarico libero-professionale
A.S.L. AL- sede di Alessandria
S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Venezia n. 6, 15121 Alessandria
Sanità
Attività nell’ambito del piano regionale “Sorveglianza e prevenzione dell’obesità”:
- attuazione degli obiettivi relativi alle attività nutrizionali presenti nel piano regionale di attività
dei SIAN;
- interventi nelle scuole per la realizzazione della Survey HBSC- PPO Piemonte;
- interventi nelle scuole per la realizzazione della sorveglianza nutrizionale nazionale “Okkio
alla salute” 2008;
- attivazione di ambulatori di consulenza nutrizionale individuale;
- interventi di educazione alimentare rivolti a bambini e ragazzi, genitori delle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado;
- valutazione dei menù per le collettività (scuole, case di riposo, centri per adulti);

-

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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effettuazione della sorveglianza nutrizionale presso le residenze per anziani promossa dalla
Regione Piemonte, attraverso la compilazione dell’apposita check list regionale;
effettuazione della sorveglianza sulle porzioni servite nelle mense scolastiche, promossa
dalla Regione Piemonte nel triennio 2007-2009.

5/05/2009 – 30/05/2009
Dietista
Incarico libero professionale
Spiga barrata service s.r.l
Via Caffaro n. 68, 16124 Genova
Attività di audit presso le strutture informate AIC nell’ambito del progetto “Alimentazione fuori casa”
5/01/2009 – 31/01/2009
Dietista
Incarico libero professionale
Spiga barrata service s.r.l
Via Caffaro n. 68, 16124 Genova
Attività di audit presso le strutture DS Pizza Point nell’ambito del progetto “Alimentazione fuori casa”
02/11/2006- 31/10/2007
Dietista
Borsa di studio con impegno orario di 14 ore settimanali
A.S.L. 19
S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Conte Verde n. 125, 14100 Asti
Sanità
Realizzazione del progetto “Cuochi nuovi”; finalizzato alla formazione degli alimentaristi in materia di
malattie trasmissibili con gli alimenti, allergie e intolleranze alimentari e celiachia.
Attività svolte:
- docenza al corso di formazione rivolto agli alimentaristi su allergie e intolleranze alimentari e
celiachia ;
- redazione di un opuscolo informativo riguardante i temi trattati nel corso ;
effettuazione di sopralluoghi nei ristoranti aderenti agli incontri formativi finalizzati alla
rilevazione di quanto acquisito durante il corso sia dal punto di vista teorico che da quello
operativo.

10/07/2006- 10/09/2006
Dietista
Contratto a tempo determinato – tempo pieno
Istituto Auxologico Italiano- I.R.C.C.S. Ospedale San Giuseppe
Via Cadorna n. 90, 28824 Piancavallo (Vb)
Sanità-Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Attività presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica: attività ambulatoriale e di reparto, docenza
al corso di educazione alimentare “obesità essenziale”.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

14/02/2006- 8/06/2006
Dietista
Attività di volontariato presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione clinica
A.S.L. 22
Ospedale “Mons. Giovanni Galliano”
via Fatebenefratelli 1, 15011 Acqui Terme (AL)
Sanità
Attività prevalentemente ambulatoriale (ambulatorio sovrappeso e obesità, diabete, dislipidemie,
malnutrizione, disturbi del comportamento alimentare)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2002-2005
Laurea in dietistica

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

Università degli studi di Torino (Facoltà di Medicina e Chirurgia)

Livello nella classificazione nazionale

Votazione 110/110 e lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1997- 2002
Diploma di maturità scientifica

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

Liceo scientifico Galileo Galilei, Nizza Monferrato (At)

Livello nella classificazione nazionale

Votazione 100/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Italiano
Comprensione
Ascolto
Lettura
B2
B1

Livello
intermedio
Livello
intermedio

B2
B2

Livello
intermedio
Livello
intermedio

Parlato
Interazione orale
Produzione orale
A2
B1

Livello
elementare
Livello
intermedio

A2
B1

Livello
elementare
Livello
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Patente
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Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica
Ottime conoscenze nell’utilizzo di :
- sistemi Operativi Windows (Xp, Vista);
- pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
- rete Internet e browser (Internet Explorer, Firefox, Google chrome)
Patente di guida (categoria B)
Automunita

Scritto
B1
B1

Livello
intermedio
Livello
intermedio

Ulteriori informazioni
Idoneità in concorsi pubblici

Dal 2006 ha conseguito l’idoneità in alcuni pubblici concorsi, per l’assunzione a tempo indeterminato,
tra cui:
- concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista,
categoria D, presso l’ASL n. 12 di Biella (quarta in graduatoria);
- concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista
cat. D (terza in graduatoria)- graduatoria attualmente in corso di validità;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore
Professionale Sanitario – Dietista categoria D, presso l'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle
d'Aosta (terza in graduatoria)- graduatoria attualmente in corso di validità.

Partecipazione a Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni accreditati ECM:
corsi/convegni/seminari

- La porzione è servita: la corretta gestione delle porzioni in ristorazione scolastica
Collegno, due edizioni: 18 e 24 gennaio 2011;
- Pro…muovere consumi sani
Asti, tre edizioni 14, 21 e 28 aprile 2010;
- La celiachia: gestione del rischio glutine in ambiente ospedaliero
Asti, due edizioni: 15 e 20 aprile 2010;
- La celiachia: gestione del rischio nella ristorazione pubblica e collettiva
Torino, due edizioni: 5 e 12 maggio 2008;
- Cuochi nuovi: promozione della salute e della sicurezza alimentare
Asti, 18-19 febbraio 2008
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi di formazione/seminari:
Accoglienza e inserimento a scuola dei bambini con gravi allergie alimentari. Seminario
organizzato da ANGEA
Torino, novembre 2011;
- Four Cities for Dev – Cibo e città a Italia 150. Evento organizzato dalla Città di Torino
Intervento al workshop su cibo e politiche educative
Torino, 4 novembre 2011
- La celiachia: gestione del rischio glutine nella preparazione dei cibi
Asti, due edizioni: dal 18/05/2010- 03.06.2010 e dal 27.04.2010 al 11.05.2010
- Celiachia…prego si accomodi. Corso di formazione organizzato da Do.R.S. Regione
Piemonte c/o ASL TO3
Grugliasco, 27 maggio 2009;
- Celiachia: le nuove frontiere. Seminario organizzato dal corso di laurea tecniche della
prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro dell’ Università di Torino c/o L TO3
Grugliasco, 18 marzo 2009
-

Partecipazione in qualità di uditore ai seguenti convegni accreditati ECM:
La dieta ipoproteica come alternativa alla dialisi nel paziente anziano con I.R.C. Cautele e
prospettive
Torino, 5 giugno 2012;
- Topics in clinical nutrition
Stresa, 10-12 maggio 2012;
- Scorze d’arancia amara. Aspetti normativi, di vigilanza e di qualità
Torino, 14 e 21 novembre 2011;
- Probiotici e salute dell’intestino: evidenze e nuove applicazioni
Torino, 9 aprile 2011;
- La celiachia: gestione del rischio nella ristorazione pubblica
Torino, 19 gennaio - 4 febbraio 2011;
- Sorveglianza e prevenzione della malnutrizione nelle strutture assistenziali
Torino, 8 novembre 2010;
- Tavoli di lavoro “Un percorso per la stesura del piano cittadino della prevenzione” A.S.L. TO1
Torino, 10, 17, 22 giugno 2010 - 5, 7 ottobre 2010;
- XII Congresso Nazionale Ansisa: “Nutrizione, malassorbimenti, intolleranze alimentari: dalla
celiachia alle tossinfezioni, il corretto approccio clinico e terapeutico
Torino, 1,2 ottobre 2010;
-
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Il counselling motivazionale in ambito nutrizionale: le tecniche per aumentare la motivazione
al cambiamento
Casale Monferrato, dal 8/01/2010 al 14/05/2010 (totale 56 ore)
- La celiachia: gestione del rischio nella ristorazione collettiva
Torino, 3 febbraio 2010;
- Il counselling motivazionale in ambito nutrizionale e la valutazione della motivazione al
cambiamento attraverso il test EMME 3 AL AF
Casale Monferrato 17-18 dicembre 2009;
- Obiettivo spuntino
Torino, 26 maggio 2009
- La terapia di gruppo nell’obesità
Milano, 27 settembre 2008;
- “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età evolutiva (6-17 anni)”
Piemonte dal 10 aprile 2008 al 16 settembre 2008
- Comunicazione professionale: counselling e stili di vita
Casale Monferrato, 9-10 giugno 2008;
- Alimentazione e metabolismo
Moncalieri, 16 febbraio 2008;
- Il cibo quotidiano.
Torino, 13 dicembre 2007;
- Gli allergeni alimentari- ricerca e territorio, quali sinergie?
Torino, 13-14 settembre 2007;
- Sistema equipe diabete allargato- dalla motivazione interiore alla realizzazione di un progetto.
Torino, 6 aprile, 1 giugno, 6 giugno 2007;
- Celiachia. il punto su…”
Sestri Levante, 21 aprile 2007;
- L’obesità estrema: ruolo della chirurgia in una strategia integrata di trattamento.
Verbania, 13-14 aprile 2007;
- La salute è servita a scuola…. Cibo ma non solo.
Casale Monferrato, 31 marzo 2007;
- La lotta all’obesità e al soprappeso: insieme si vince.
Padova, 30 marzo 2007;
- 52° incontro del Laboratorio Valutazione “Bambini in movimento” - esperienza evoluzione nell’
ASL 5.
Torino, 23 novembre 2006
- La nutrizione in oncologia tra valenza terapeutica e complemento alla cura.
Torino, 21 settembre 2006;
- Obesità e disturbi alimentari: gli approcci di gruppo: lo stato dell’arte.
Saint-Vincent, 9-10 giugno 2006;
- Nutrizione nello sportivo. Integratori, supplementi e sport foods: aspetti pratici.
Milano, 18-19 febbraio 2006;
- Trattamento medico, approccio chirurgico (bariatrico- plastico) nella grave obesità.
Torino, 7 maggio 2005.
-

Partecipazione in qualità di uditore ai seguenti corsi di formazione/seminari:
Corsi di formazione riguardanti il progetto “Okkio alla salute”, organizzati dalla Regione
Piemonte
Torino, 16 aprile 2008, 22 luglio 2008, 20 aprile 2009, 28 dicembre 2009, 21 gennaio 2011;
- Corsi di formazione riguardanti il progetto “Health behavour of school-aged children”,
organizzati dalla regione Piemonte
Torino, 2008- 2011;
- Corso di formazione rivolto agli operatori sanitari previsto dal progetto interaziendale di
promozione della salute “Scorze d’arancia amara” denominato: Formazione, informazione e
comunicazione di un corretto utilizzo degli integratori alimentari e dei prodotti cosiddetti
“naturali”. Organizzato dall’ASL 17
Torino, 5, 12, 19, 26 marzo 2007;
- Incontri di formazione inerenti il counselling denominati “Educazione al paziente” , organizzati
da Do.R.S. Regione Piemonte
Torino, 7 febbraio, 4 aprile, 9 maggio, 30 novembre 2007
-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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