Vania Campanella
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dietista
Centro Clinico Nemo [ 01/09/2021 – Attuale ]
Città: Milano
◦ Controllo e gestione del peso in pazienti con SLA
◦ Study coordinator di studi interventistici farmaco/placebo
◦ Study coordinator di studi interventistici simbionti attivi/passivi per valutazione del microbioma intestinale
pre-post trattamento in pazienti con SLA

Tutor
CESPD - CENTRO STUDI PER LA DISABILITÀ E DSA| [ 18/02/2019 – 20/02/2021 ]
Città: Firenze
◦ Formazione sulle diverse tipologie di disabilità e multidisabilità (motorie, neurologiche, uditive, visive,
metaboliche e psichiche) e DSA ( dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia).
◦ Approccio alla disabilità/dsa in base alle problematiche riscontrate.
◦ Impostazione di colloqui orientativi per famiglie e studenti con disabilità/dsa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL' ALIMENTAZIONE
Scuola di Scienze della Salute Umana- Università degli studi di Firenze [ 10/01/2018 – 17/02/2021 ]
Indirizzo: Firenze
Voto finale : 110/110 con Lode
Tesi: Internato di tesi presso AuxoEndocrinologia dell'Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze. Titolo: "Obesità
infantile: Curare o Prevenire? Come affrontare un problema prioritario e di responsabilità sociale".
Educazione alimentare per famiglie e bambini, raccolta dati clinico-laboratoristici e nutrizionali, valutazione delle
curve di crescita.

LAUREA TRIENNALE IN DIETISTICA
Università degli studi di Foggia [ 15/09/2014 – 22/11/2017 ]
Indirizzo: Foggia
Voto finale : 110/110 con Lode
Tesi: Internato di Tesi in Nefrologia ed Emodialisi presso Ospedale Riuniti di Foggia. Titolo: "Effetti della
Dietoterapia sullo status infiammatorio e metabolico dei pazienti in emodialisi cronica"
Pianificazione di dietoterapia personalizzata, della sua gestione e lo stretto monitoraggio, al fine di rallentare la
progressione della malattia renale, riducendo eventuali sintomi e complicanze. Instaurazione di un rapporto di
fiducia, basato sul tempo dedicato alla persona e all'ascolto.

PERCORSO FORMATIVO 24 CFU
Università degli Studi di Firenze
Indirizzo: Firenze

CONFERENZE E SEMINARI
Nutrizione e Dintorni nel bambino
[ iDea Congressi S.r.l ]

• Il Bioma intestinale nell'infanzia: Aspetti microbiologici, metabolici e interventi di
biomodulazione
[ Bromatech ]

• La salute metabolica del bambino tra pediatria del territorio e ospedaliera
[ Aboca ]

• Onco-Endocrinologia ed Endo-Oncologia: Novità su una condizione non rara
[ Crea ]

Il dolore nel bambino con Endocrinopatia
[ Cresc-Endo Insieme ]

• Corso di Formazione : Nutrition Care Process Terminology (NCPT): Metodologia e Linguaggio
per l'attività del dietista in ambito pediatrico
[ Azienda Ospedaliero Universitaria Anna Meyer ]

Dieta Mediterranea e Dieta Chetogenica
[ Nutrimedifor ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
Milano, 18/01/2022

