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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUBINO PATRIZIA 

                  Indirizzo e-mail:  patrizia.rubino@pec.tsrm-pstrp.org 

Nazionalità  ITALIANA 

   

   

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a) 
 

 

 •Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Dal 05/07/1991 ad oggi 

Svolge attualmente la libera professione 

 

Dal 15/01/2019 

Iscritta all’ dell’Ordine dei Tsrm -PSTRP di Cz-Kr-Vv – Albo: 

Dietisti. 

 

Dal 04/12/2019  

Ricopre il ruolo di Consigliere dell’Ordine dei Tsrm -PSTRP di Cz-

Kr-Vv 

 

Dal 05/12/2019 

Ricopre il ruolo di Presidente della Commissione d’albo dei Dietisti 

 

Da maggio 1997 ad oggi  

Partecipazione come membro di Commissione per  le tesi di laurea 

per il corso di Laurea in Dietista, presso L'Università degli studi di 

Catanzaro “Magna Grecia”  . 

 

Dal 29/02/2012 ad oggi 

Formaconsult Soc. Coop.va di Catanzaro in Via D.Milelli,14 

 

Formazione Professionale 

Docenza per i moduli di “ Dietologia”, “Scienze dell'alimentazione” e 

“Chimica degli alimenti” in riferimento ai corsi di F.P. per “Estetiste 

specializzazione”.  
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•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

Dal 15/12/2011 al 29/02/2012 

Formaconsult Soc. Coop.va di Catanzaro in Via D.Milelli,14 

 

Formazione Professionale 

Docenza per il modulo di “ Dietologia”in riferimento al corso di  

F.P. per “Estetiste specializzazione” cod. 43/CZ/CL/11.  

 

 

Dal 19/09/2011 allo 07/12/2011 

Formaconsult Soc. Coop.va di Catanzaro in Via D.Milelli,14 

 

Formazione Professionale 

Docenza per il modulo di “ Nozione di alimentazione e dietologia” 

in riferimento al corso di Estetista cod. 4156, terza annualità.  

 

 

• Date (da  - a) 
  

Da Ottobre 2009 a Marzo 2011  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Centro di Formazione professionale “J.F. KENNEDY” di Catanzaro 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  - Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica”, in riferimento 

al corso di Qualifica Triennale per Estetista- Prima Annualità –

Determina Amministrativa Provinciale n° 4918 del 09/07/2009 cod. 

corso n. 020/CZ/C.L./ 09. 

- Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica”, in riferimento 

al corso di Qualifica Triennale per Estetista- Seconda annualità – 

Determina Amministrativa Provinciale n. 865 del 08/02/2008 – cod. 

corso n. 002/CZ/C.L./08. 

- Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica”, in riferimento 

al corso di Qualifica Triennale per Estetista- Terza annualità – 

Determina Amministrativa Provinciale n. 865 del 08/02/2008 – cod. 

corso n. 001/CZ/C.L./08. 

 

 

 • Date (da – a)  Da Maggio 2008 a Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Centro di Formazione professionale “J.F. KENNEDY” di Catanzaro 

 

 • Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  - Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica”, in riferimento 

al corso di Qualifica Triennale per Estetista- Terza Annualità -Decreto 

Regionale 11819 

- Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica”, in riferimento 

al corso di Qualifica Triennale per Estetista- -Decreto Regionale 8175 

del 29.6.06, L.R. 18/85 art. 40 

- Docenza per il modulo di “Scienze dell’Alimentazione”, in riferimento 

al corso di Qualifica Triennale per Estetista-  -Decreto Regionale 865 

del 08/02/08 Cod. Corso 001/CZ/CL/08; L.R. 18/85 art. 40. 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2007 a Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “J. F. KENNEDY” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica” , in riferimento al 

corso di Qualifica Triennale per Estetista- Prima Annualità -Decreto 

Regionale 8175 del  – art. 40 della L.R. 18/85. 
 

 

  
 

 
 

 

  • Date (da – a)  Da Settembre 2006  a Gennaio  2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 2° Centro FO.P.A.U – Formazione Professionale Acconciatori Unisex – 

di Catanzaro 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Dietologia” , in riferimento al corso di 

Qualifica Biennale per Acconciatori Unisex- Seconda Annualità -

Decreto Regionale 967 del 02 Febbraio 2005 – art. 40 della L.R. 18/85 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “J. F. KENNEDY” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica” , in riferimento al 

corso di Qualifica Triennale per Estetista-Prima Annualità -Decreto 

Regionale 11819 del 03 Agosto 2005 – art. 40 della L.R. 18/85. 
 

 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2° Centro FO.P.A.U – Formazione Professionale Acconciatori Unisex – di 

Catanzaro 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Dietologia” , in riferimento al corso di 

Qualifica Biennale per Acconciatori Uinisx- Prima Annualità -Decreto 

Regionale 967 del 02 Febbraio 2005 – art. 40 della L.R. 18/85. 
 

 
 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2005 a Dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “J. F. KENNEDY” di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
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• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica” , in riferimento al 

corso di Qualifica Triennale per Estetista-Seconda Annualità -Decreto 

Regionale 4517 del 21 aprile 2004 – art. 40 della L.R. 18/85. 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2005 a Maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “J. F. KENNEDY” di Catanzaro  

 

• Tipo di azienda o settore 
  

Formazione Professionale 

 

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica” , in riferimento al 

corso di Qualifica Triennale per Estetista- Terza Annualità -Decreto 

Regionale 17073 del 10 Dicembre 2002 – art. 40 della L.R. 18/85. 

 

   

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2004 a Novembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “J. F. KENNEDY” di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica” , in riferimento al 

corso di Qualifica Triennale per Estetista-Prima Annualità -Decreto 

Regionale 4517 del 21 aprile 2004 – art. 40 della L.R. 18/85. 
 

  

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 a Febbraio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “J. F. KENNEDY” di Catanzaro 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

Formazione Professionale 

Docenza per il modulo di “Alimentazione e Dietetica” , in riferimento al 

corso di Qualifica Triennale per Estetista-Seconda Annualità -Decreto 

Regionale 17073 del 10 Dicembre 2002 – art. 40 della L.R. 18/85. 

 

 

    

• Date (da – a)  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  

 • Tipo di impiego 

 

 Regione Calabria Azienda Sanitaria n.7 

 

 

Formazione Professionale  

Docenza di ”Alimentazione” nei corsi di formazione professionale per 

OTA dell’Azienda Sanitaria N. 7 di Catanzaro. 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

Regione Calabria Azienda Sanitaria n.7  

 

 

Formazione Professionale 

Docenza di “Alimentazione” nei corsi di formazione professionale per 

OTA dell’Azienda Sanitaria N. 7 di Catanzaro per l’anno scolastico 
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• Date (da – a)  1993/94, 1994/95, 1995/96,  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

  

Regione Calabria Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio 

 

Formazione Professionale 

Docenza di “Alimentazione“ nei corsi Regionali di formazione 

professionale del settore paramedico scolastico   

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  03 Luglio 1991 - 17 Dicembre 2006 – 05 Maggio 2008 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Partecipazione a corsi, 

seminari, convegni, crediti 

formativi ECM   

  

Laurea in Dietista conseguita presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro, Facoltà di Medicina e Chirurgia,  con la votazione di 

110/110  

 

 

Attestato di abilitazione alla professione di DIETISTA conseguito 

presso la scuola Triennale di Dietisti della Regione Calabria (U.SS.L. n° 

18 di Catanzaro) con il seguente voto: 80/80 e lode, il 03 Luglio 1991 ( 

Reso equipollente a Diploma Universitario con il Decreto Ministeriale 

del 10/07/2000) 

 

Diploma Internazionale di Counseling  (“Agevolatore nella relazione 

d’aiuto”  Tecnico socio-assistenziale individuale e di gruppo) 

conseguito con Master Gestalt Counseling di 450 ore, accreditato 

dalla EAC (European Association Four Counseling) in data 

17/12/2006.  

 

Iscritta all’ANDID: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIPLOMATI 

IN DIETOLOGIA (associazione legalmente riconosciuta) 

 

Iscritta alla SINuC (Società Italiana Di Nutrizione Clinica e 

Metabolismo) 

 

Iscritta all’ ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ALIMENTAZIONE, 

NUTRIZIONE E DIETETICA (ASAND) 

Tirocinio presso il Policlinico “Mater Domini” di CZ; 

Tirocinio presso l’Ospedale Pugliese di Catanzaro; 

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito a Catanzaro 

nell'anno scolastico 1982/83 presso il II° ITC di Catanzaro con la 

votazione di 52/60; 

Certificato di studio di Estetista conseguito a Roma il 14 Maggio 1985 

presso l’ Accademia di Roma. 

 

- Attestato di partecipazione al corso “Professioni Sanitarie 

dell’area Tecnica, Riabilitativa e della Prevenzione: La 

multidisciplinarietà al sevizio dei cittadini” tenutosi a Catanzaro 

in data 20 maggio 2022,con conseguimento crediti formativi ecm 

n. 4,2 per l’anno 2022 

     

- Attestato di partecipazione  all’evento formativo 

“L’Endometriosi:           inquadramento clinico, diagnostico e 

terapeutico aggiornato” tenutosi nel periodo dall’8 giugno 2021 

al 7 giugno 2022, con il conseguimento crediti formativi ecm  

      n. 22,50 per l’anno 2022. 

- Certificato rilasciato per il Corso di formazione per i referenti 
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     della comunicazione delle Commissioni di albo nazionali 

     organizzato dalla FNO TSRM e PSTRP,tenutosi  

     il 22 gennaio 2022, 

 

      -  Attestato di partecipazione al corso Webinar  “Update su diagnosi e   

          trattamento dell’ obesità: lotta allo stigma” tenutosi il    

          21 dicembre 2021; 

 

      -    Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento SPORT E        

            NUTRIZIONE , il 18 dicembre 2021; 

 

- Attestato di partecipazione all’ evento formativo “1° Corso 

Nazionale per Commissari di Laura in epoca Covid-19”,  

tenutosi il 09/10/2021 con il conseguimento crediti formativi ecm 

n. 6 per l’anno 2021; 

-  

- Di aver partecipato in qualità di convegnista, al convegno sulla 

“NUTRAZIONE III EDIZIONE”,tenutosi presso il T HOTEL 

Lamezia Terme- Catanzaro – il 2 ottobre 2021, con il 

conseguimento crediti formativi ecm 8 per l’anno 2021; 

 

 
 

- Attestato di partecipazione all’ evento formativo FAD “Ordine 

delle Professioni Sanitarie:evoluzione storica ed aspetti di 

responsabilità professionale nella recente normativa” dell’ 

anno 2020 organizzato dal Programma nazionale per la 

formazione continua degli operatori della sanità con il 

conseguimento n. 50 crediti formativi per l’ anno 2020. 

 

- Attestato di partecipazione all’ evento formativo “ La dieta     

chetogenica: definizione e applicazione cliniche nel paziente 

con eccesso di peso “ dal 30 Gennaio 2020 al 29 Gennaio 2021 

organizzato dal Programma nazionale per la formazione 

continua degli operatori della Sanità con il conseguimento n 

22.50 crediti formativi per l’ anno 2020 

 

 

- Attestato di partecipazione al corso teorico e pratico dal titolo 

“NutriOnco, la nutrizione parenterale nel paziente oncologico 

e chirurgico” tenutosi all’ università Magna Grecia di Catanzaro 

con il conseguimento n 7,3 crediti ecm per l’anno 2020 

 

 

- Attestato di partecipazione al corso formativo        n° 649- 278548 
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dal titolo “Obesità e Donna”, tenutosi a Lamezia Terme il 14 

Dicembre 2019  presso il T Hotel loc. Garrubbe  SS280 Lamezia – 

Catanzaro,con il conseguimento n. 8 crediti ecm per l’anno 2019. 

-  

 Attestato di partecipazione al convegno “ IL REFLUSSO 

FARINGO LARINGEO” svoltasi 28 settembre 2019 

presso Universita’ degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, 

con il conseguimento n.8 crediti ecm per l’anno  2019; 

 

 Attestato di partecipazione al corso 

“PRINCIPIESSENZIALI DI TERAPIA 

DELL’OBESITA’ evento formativo n. 242207 

organizzato dal Provider Dueci Promotion Srl dal 

15/01/2019 al 11/08/2019, con il conseguimento n. 8 crediti 

ecm per l’anno 2019 

 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione ECM in 

qualità di Discente“WORK IN PROGRESS” tenutosi il 

29 Giugno 2019 presso l’Aula Magna A Università degli 

Studi di Catanzaro, Campus Universitario di 

Germaneto,con il conseguimento di n. 6,3 crediti ecm per 

l’anno 2019. 

 

 
 

 Attestato di partecipazione  al congresso regionale ADI 

CALABRIA “TERAPIA MEDICA NUTRIZIONALE 

NELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA” 
tenutosi presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro il 

27 Giugno 2019, con il conseguimento di n. 6 crediti ecm 

per l’anno 2019. 
 

 

 Attestato di partecipazione al convegno 

“ALIMENTAZIONE E TUMORI:UPDATE TRA 

SCIENZA E SALUTE”, tenutosi a Rende il 15/06/2019, 

con il conseguimento di n. 9 crediti ecm per l’anno 2019 

 

 Attestato di partecipazione al convegno “DIETA 

MEDITERRANEA. L’IMPATTO SULLA SALUTE 

TRA CULTURA E TERRITORIO”, tenutosi il 4 

Maggio 2019, presso l’ Università Magna Grecia – 

Germaneto Cz, con il conseguimento n. 4 crediti ecm per 

l’anno 2019. 
 

 

 Attestato di partecipazione al corso CATANZARO 

ANZIANI 2019, tenutosi il 12 – 13 Aprile 2019 presso 
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l’Auditorium “Aldo Casalinuovo” – Catanzaro con il 

conseguimento n. 14 crediti ecm per l’anno 2019. 

 

 Attestato di partecipazione in qualità di relatrice  

all’incontro informativo sul tema “SPORT E 

NUTRIZIONE” , tenutosi l’ 11/12/2018 presso la sala 

runioni dell’Associazione “LA FABBRICA DEI 

SOGNI”con sede a Catanzaro, nell’ ambito di un progetto 

d’ integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e 

“normodotati”. 
 

 

 Iscritta al n. 29 dell’Albo della professione sanitaria di 

Dietista, presso l’Ordine TSRM PSTRP di Catanzaro, 
Crotone, Vibo Valentia, dal 15/01/2019,con delibera n. 08 

del 15/01/2019. 

 

 Attestato di partecipazione al corso “UPDATE IN 

EATING DISORDERS: FIRST EDITION” tenutosi 

presso l’ auditorium Campus Salvatore Venuta Università 

Degli Studi Magna Grecia – Catanzaro il 16 novembre 

2018  con il conseguimento n. 6 crediti ecm per l’anno 

2018. 
 

 

 Attestato di partecipazione al “I Congresso Regionale SIO 

Calabria” svoltasi in data 10 Novembre 2018 presso il 

Campus Universitario di Germaneto con il conseguimento 

n. 5,6 crediti ecm per l’anno 2018. 

 

 

 Partecipazione al Corso FAD ECM su “Proteggere 

dall’influenza con la vaccinazione” svoltasi in data dal’1 

Aprile 2018 al 24 Ottobre 2018 con il conseguimento n. 45 

crediti ecm formativi per l’anno2018 

 

 Partecipazione al corso Webnair su “Cosa è l’ 

ipercolestorolemia  e quale dieta e integratori funzionano” 

svoltasi in data 6 Settembre 2018  presso L'Università degli 

studi di Catanzaro “Magna Grecia” 
 

   

 Attestato di partecipazione al corso: IL DIETISTA 

COME CONSULENTE HACCP tenutosi presso i locali 

dell’ordine TSRM siti in Via BARI n° 16 Città di 

CATANZARO in data 23 Luglio 2018. 
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 Attestato di partecipazione all’evento “I° convegno di 

oncologia integrata: nuove frontiere nella gestione 

integrata del malato oncologico” tenutosi  in Roccella 

Ionica (RC) il 23 Giugno 2018 presso il Convento dei 

Minimi con il conseguimento n. 8 crediti ecm per l’anno 

2018. 
 

 

 Attestato di partecipazione al convegno LEGGE 3/18: 

Istituzione dell’ Ordine di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione tenutosi in CZ l’8 Giugno 2018 presso 

l’ aula magna “a” del Policlinico universitario in germaneto 

università degli studi “Magna Grecia” – Catanzaro con il 

conseguimento n. 4 crediti ecm per l’anno 2018.  

 

 Attestato di partecipazione al convegno di MARTA 

RUSSO E LA DONAZIONE DEGLI ORGANI tenutosi 

in CZ il 10 Maggio 2018 presso l’ Università degli Studi 

“Magna Graecia” Catanzaro – Complesso San Giovanni di 

Catanzaro con il conseguimento n. 4 crediti ecm per l’ anno 

2018 
 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento 

Professionale su “LA NUOVA NORMATIVA SULLA 

PRIVACY IN SANITA” svoltosi in data 16-03-2018 e 

17-03-2018 presso il Centro Studi e Ricerca Magistrato 

“Michele Amatruda” sito in via Po 58, Lamezia Terme 

(CZ) con il conseguimento n. 17,5 crediti ecm per l’anno 

2018. 

 Attestato di partecipazione al Corso Formativo ECM (3282 

– 219126 ) su LA MALATTIA DAI MILLE VOLTI: 

CAUSE DE EFFETTI DELL’INFIAMMAZIONE 

CRONICA SISTEMICA. IMPIEGO DELLA 
NUTRACEUTICA svoltosi il 10 Marzo 2018 presso il 

Best Western Premier Villa Fabiano Palace Hotel Rende 

(CS), con il conseguimento n. 9 crediti ecm per l’anno 

2018 

 Attestato di partecipazione al Seminario Didattico 

Esperenziale sui “MECCANISMI  PERSONALI 

NELLA GESTIONE DELL’ANSIA” svoltosi il 22 

Febbraio 2018 presso l’ Hotel Guglielmo-Catanzaro. 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “IL PIEDE 

DIABETICO” svoltasi il 16 Dicembre 2017 presso il 

Centro Servizi ESAARCO Lamezia Terme (CZ) con il 

conseguimento n.5,9 crediti ecm per l’ anno 2017 

 Partecipazione al CORSO TEORICO-PRATICO 

FORMAZIONE PSICO-NUTRIZIONE svoltosi a 
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Cosenza , in data 01/12/2017 con il conseguimento n. 7,6 

crediti ecm per l’ anno 2017 

 Partecipazione all’evento formativo UPDATE IN 

DIABETOLOGIA PEDIATRICA svoltosi presso l’ 

UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA DI CZ, IL 

22/11/2017 con il conseguimento n.4 crediti ecm per l’anno 

2017. 

 Partecipazione al Congresso Regionale ADI CALABRIA 

su: OBESITA’ e DIABETE: Percorso Integrato, tenutosi 

presso la Sala Convegni Villa Ersilia a Soverato (CZ) il 

18/11/2017 con il conseguimenti di n. 8 crediti ecm per 

l’anno 2017. 

 Di aver tenuto un incontro formativo su NUTRIZIONE E 

DANZA, in qualita’ di relatore, il 16/11/2017 presso la 

Scuola di Danza di Riccardo La Croce di CZ. 

 Di aver tenuto un incontro formativo su SPORT E 

NUTRIZIONE in qualita’ di relatore, il 15/11/2017 presso 

CENTRO SPORTIVO FERO di CZ, di cui l’evento è stato 

pubblicato sul quotidiano OGGISUD. 

 Partecipazione al Corso Regionale A.N. I. A. D.  UPDATE 

E AUTOCONTROLLO E SCHEMI DI TERAPIA 

NELLO SPORTIVO DIABETICO tenutosi presso il 

Teatro Comunale di Soverato, il 14/10/2107 con il 

conseguimento di n. 7 crediti ecm per l ‘ anno 2017.  

 Partecipazione al Corso “Alimentazione, salute e sport” 

con il conseguimento dei crediti formativi ECM n 10 per 

l’anno 2017 

 Partecipazione al Corso “Nutrizione attraverso una 

Alimentazione Sicura” svoltosi a Lamezia Terme il 12-

13/12/2016 con il conseguimento dei crediti formativi 

ECM n 20 per l’anno 2016 

 Partecipazione al Corso “Percorsi funzionali di 

valutazione dello stato di nutrizione e composizione 

corporea con bioimpedenziometria convenzionale (BIA) 

e vettoriale (BIVA)” svoltosi presso il rimuseum di 

Rende-Cosenza il 17/09/2016. 

 Partecipazione al “Corso sulla degustazione dell’Olio 

Extravergine di Oliva” svoltosi presso l’oratorio di 

Roccella Ionica (RC), l’ 11/06/2016 

 Partecipazione al Corso “Coaching, leadership e 

comunicazione efficce” tenutosi dal 27 al 28 maggio 2016 

con il conseguimento dei crediti formativi ECM  n 18 per 

l’anno 2016. 

 Partecipazione al Corso “ Le competenze di counselling 

per l’intervento breve in ambito sanitario” tenutosi il 

21/04/2016 a Fondazione Betania Onlus con il 

conseguimento de crediti formativi ECM n 5 per l’anno 

2016. 

 Partecipazione al Corso “ Patologia Oncologica del collo-
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Le tumefazioni del collo in età pediatrica” tenutosi nei 

giorni 08-09 Aprile 2016 a Roccella Jonica(RC) con il 

conseguimento dei crediti formativi ECM n 14,5 per l’anno 

2016. 

 Di avere organizzato con l’Associazione Nazionale Dietisti 

Calabria, in occasione della giornata mondiale della salute 

(diabete) : “Porte Aperte negli ambulatori dei dietisti  

ANDID Calabresi” il 7/04/2016. 

 Partecipazione al Corso “ Screening neonatale esteso per 

la prevenzione di malattie metaboliche congenite 

(malattie rare)” organizzato dal Centro Nazionale 

Malattie Rare e dall’Ufficio Relazioni Esterne dell’Istituto 

Superiore di Sanità dal 18/03/2015 al 29/02/2016 con il 

conseguimento dei crediti formativi ECM  n 32 per l’anno 

2015/2016.   

 Partecipazione al Corso “Nuovi orientamenti in tema di 

Nutrizione Parenterale in ambito oncologico” tenutosi 

all’Università Magna Grecia di Catanzaro il 30/10/2015 

con il conseguimento dei crediti formativi ECM n 8 per 

l’anno 2015.  

 Partecipazione al Corso “Autocontrollo e schemi di 

terapia e alimentazione nello sportivo diabetico” 

tenutosi presso la Sala Convegni “MUSMI” Parco della 

Biodiversità – Catanzaro il 26/09/2015 con il 

conseguimento dei crediti formativi ECM n 3 per l’anno 

2015.  

 Partecipazione al Corso “Osteoporosi ed Alimentazione 

… Dalla Prevenzione al Trattamento” svoltosi a 

Campobasso (CB) il 18/04/2015 con il conseguimento dei 

crediti formativi ECM n 7 per l’anno 2015. 

 Partecipazione al Corso “Rete gastroenterologia 

Pediatrica calabrese SIP-SIGENP” tenutosi a Crotone il 

21/03/2015 con il conseguimento dei crediti formativi 

ECM n 8 per l’anno 2015 

 Partecipazione al Congresso Regionale ADI 

Calabria:”Obesità e diabete: percorso integrato”  

organizzato dal ADI sezione Calabria, tenutosi presso 

l’Hotel Perla del Porto - Catanzaro Lido, il 12/12/2014 con 

il conseguimento dei crediti formativi ECM  n 8 per l’anno 

2014. 

 Partecipazione in qualità di Dietista – Counsellor skills, alla 

sperimentazione dello Sportello Nutrizionale presso 

L’istituto statale Liceo Mazzini di Locri (RC) come da 

progetto ANDID :” Il Mezzo Alimentare”  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema: 

L’Alimentazione e gli adolescenti presso la scuola statale 

Liceo Scientifico A. Guarasci di Soverato - Catanzaro il 

4/12/2014. 

 Partecipazione all’Evento formativo “LIS,Lingua dei 
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Segni Italiana in ambito Sanitario”, organizzato da 

Laborform formazione e salute tenutosi presso l’Hotel 

Holiday Inn-Cs il 15/11/2014, con il conseguimento dei 

crediti formativi ECM n 15 per l’anno 2014. 

 Partecipazione all’Evento formativo “ XXIX Congresso 

SIP Calabria- I Congresso SIPO Calabria” , organizzato 

da J&B srl , tenutosi presso la sala conferenza dell’Hotel 

Savant di Lamezia Terme (CZ) il 25/10/2014 con il 

conseguimento di crediti formativi ECM n 8 per l’anno 

2014. 

  

 Partecipazione all’ Evento “L’assistenza ospedaliera…La 

ricerca…La tradizione” che si è svolto a Roccella Jonica 

l’11/10/2014, presso il convento dei minimi in occasione 

del quale con l ANDID Calabria abbiamo effettuato 

consulenze per promuovere la corretta alimentazione. La 

registrazione dell’evento è stato mandato in onda da RAI 3. 

 Partecipazione al corso sulla “Transizione dei giovani con 

il diabete mellito verso l’età adulta” organizzato da OSDI 

s.r.l. e tenutosi a Lamezia Terme nel giorno 8/10/2014 con 

il conseguimento di 7,2 crediti formativi ECM per l’anno 

2014. 

 Partecipazione al corso sulla “Sicurezza del paziente e 

gestione del rischio clinico” organizzato da Centro 

Euromediterraneo di Formazione della Fondazione Betania 

onluss e tenutosi a Catanzaro il 22/09/2014 presso 

Auditorium “Mons. C. Pellicanò di Santa Maria di 

Catanzaro, con il conseguimento di 9.5 crediti formativi 

ECM per l’anno 2014. 

 Partecipazione in qualità di Docente-Dietista-Counsellor 

skills al Progetto :”Il Mezzo Alimentare”  svolto presso 

le scuole statali materne, elementari, medie e superiori dei 

Comuni di Mammola, Locri, Roccella Jonica, Siderno; 

aventi lo scopo di promuovere la corretta alimentazione e la 

prevenzione . Il suddetto progetto è stato svolto nell’anno 

scolastico 2014. 

- Partecipazione all’Evento per promuovere la corretta alimentazione dal 

titolo “Il Mezzo Alimentare” che si è svolto a Roccella Jonica il 

18/05/2014, presso il Convento dei Minimi. 

 

            - Partecipazione alla “Giornata Di Prevenzione” per il Diabete e   

le Malattie Cardiovascolari. La Rianimazione Cardiopolmonare; tenutasi   

a Roccella Jonica il 16/12/2013. 

 

 Partecipazione al  “Primo Corso Di Aggiornamento In 

Medicina” tenutosi presso Locri nei giorni: 21/06/2013, 

22/06/2013, 28/06/2013, 29/06/2013, 19/07/2013, 20/07/2013, 

26/07/2013, 27/07/2013 aventi come obiettivi didattico/formativi 

generali: LINEE GUIDA – PROTOCOLLI – PROCEDURE – 
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DOCUMENTAZIONE CLINICA  con il conseguimento di 50 

crediti formativi E.C.M. 

     _    Partecipazione all'evento formativo “Update in diabetologia            

pediatrica “ tenutosi c/o Altafiumara Resort Hotel Villa San Giovanni 

(RC) il 25/05/2013 con il conseguimento di 4 crediti formativi per l'anno 

2013; 

 

 Partecipazione alla giornata di studio “Io Pe(n)so Io sono: modelli 

a confronto e nuove risorse terapeutiche per il trattamento 

multimodale dei disturbi del comportamento alimentare” 
organizzato dall'Associazione “Ra.Gi” Onlus e tenutasi a 

Catanzaro il 27 ottobre 2012 con il conseguimento di 10 crediti 

formativi per l'anno 2012; 

 Partecipazione  al corso introduttivo ICF-Classificazione 

Internazionale del funzionamento , della disabilità e della 

salute tenutosi a Catanzaro il 14 luglio 2012 e relativo 

conseguimento di 10 crediti formativi per l'anno 2012 ; 

 Partecipazione all'evento “I disturbi del comportamento 

alimentare : nuove frontiere , nuove strategie terapeutiche” 

organizzato da Fondazione UALSI e dalla COOP CIPPUS tenutosi 

a Catanzaro il 23 giugno 2012 con il conseguimento di 12 crediti 

formativi per l'anno 2012; 

 Partecipazione al corso di alta formazione sul tema “Sicurezza 

degli alimenti nella prima infanzia – appropriatezza d'uso ed 

aspetti nutraceutici” organizzato dal Centro Interregionale di 

Ricerca sulla sicurezza degli alimenti e la salute e dall'Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e tenutosi in Montepaone 

Lido in data 16 giugno 2012;  

 partecipazione al corso di formazione “Prevenzione, diagnosi e 

trattamento dei disturbi alimentari”, organizzato da Laborform 

Formazione e Salute, tenutosi a Crotone in data 19 febbraio 2012; 

 partecipazione al Convegno Regionale S.I.C.E. “Obesità 

adolescenziale: quale ruolo per la chirurgia?”, tenutosi presso 

l'Università Magna Graecia di Catanzaro, Campus Universitario di 

Germaneto, il 20 gennaio 2012; 

 partecipazione al Convegno “Ospedale Allegro Cresce”, 

costituzione di una Rete a sostegno del Bambino Fragile, tenutosi 

nella Sala Convegni del “MUSMI” - Parco della Biodiversità 

Mediterranea – il 14 gennario 2012 ed ilconseguimento di.3,5 

crediti formativi; 

 partecipazione in qualità di Relatore all' incontro ”AVIS  E LA 

SCUOLA” organizzato dall'AVIS nel comune di Simeri Crichi, 

presso l'istituto scolastico “B. Citriniti, tenuto l'11 novembre 2011; 

 partecipazione al Convegno – Seminario Scientifico Itinerante sul 

tema “Carenza iodica e Iodoprofilassi” svoltosi presso 

l'Università della Calabria (Arcavacata di Rende Cs) – Facoltà di 

farmacia e Scienza della nutrizione, in data 05 novembre 2011 con 

n. 3 crediti formativi per l'anno 2011; 

 partecipazione in qualità di Relatore al Convegno sul tema 
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“Obesità e disturbi del comportamento alimentare: strategie 

per contrastarli attraverso il mezzo alimentare” svoltosi presso 

il Teatro Umberto di Lamezia Terme (CZ) in data 11 giugno 2011; 

 partecipazione al Corso di aggiornamento organizzato dalla 

Regione Calabria, Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di 

Catanzaro su “La Gestione della Malattia Diabetica in 

Ospedale”, tenutosi a Catanzaro il 13 e 14 dicembre 2010 con 

Crediti Formativi ECM; 

 partecipazione al Corso Regionale A.D.I. Calabria sul tema 

“Bioetica Nutrizione e Diabete” tenutosi il 26 e 27 novembre 

2010 presso il Centro Congressi Porto Rocha di Squillace (CZ), 

con Crediti Formativi ECM; 

 partecipazione al Convegno sul tema “Anoressia e Bulimia prime 

cause di morte tra gli adolescenti” svoltosi presso la Scuola 

Media “Vivaldi” di Catanzaro e i cui lavori sono stati pubblicati 

sulla Gazzetta del Sud del 27.02.2010; 

 partecipazione al Progetto in rete “Un mondo di salute” realizzato 

nell’anno scolastico 2007/2008 nella scuola dell’infanzia paritaria 

Girotondo e nelle altre scuole aderenti al progetto (Scuola 

dell’infanzia C. Collodi; S. Giovanna Antida; Arnaldo Mannella; 

S. Maria Goretti; San Francesco di Paola) nel periodo marzo-

giugno 2008;  

 partecipazione al Progetto di Educazione Alimentare: 

“Impariamo a mangiare: alla scoperta del cibo” per conto della 

Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG) e dell’ANDID, 

nelle scuole primarie di Botricello e nella scuola primaria e media 

inferiore di Marcedusa in aprile 2007;  

 partecipazione all’Evento per promuovere la corretta 

alimentazione  dal titolo “Il Mezzo Alimentare” che si è svolto 

all’Arena di Reggio Calabria il 5 Settembre 2009, in qualità di 

Dietista Relatrice trattando il tema: “Obesità Infantile e 

Alimentazione” organizzato dall’Associazione Nazionale Dietisti  

ed i cui lavori sono stati pubblicati sulla “Gazzetta del Sud” del 5 

Settembre,  sul giornale “Calabria Ora” del 5 Settembre 2009 e sul 

giornale “Il Quotidiano della Calabria” del 5 Settembre 2009. 

 partecipazione alla Manifestazione “Il Mezzo Alimentare” 

(evento per promuovere la corretta alimentazione) in qualità di 

Dietista - Counselor Relatrice trattando il tema: “Il Counseling nei 

Disturbi del Comportamento Alimentare”, tenutasi il 7 Agosto 

2009 a Roccella Jonica; organizzato dall’Associazione Nazionale 

Dietisti e di cui  lavori sono stati pubblicati sulla “ Gazzetta del 

Sud” del 12 Agosto 2009; 

 Partecipazione in data 5 Aprile 2008 all'Incontro-Dibattito 

“Impariamo a Nutrirci” in qualità di Relatrice; 

 Progetto in rete “Alimentazione e Salute” presso le seguenti 

scuole materne: Scuola Materna Dell’infanzia paritaria Girotondo 

di Catanzaro; Scuola dell’infanzia paritaria Carlo Collodi di Cata 

seguenti scuole materne: Scuola Materna Dell’infanzia paritaria 

Girotondo di Catanzaro; Scuola dell’infanzia paritaria Carlo 

Collodi di Catanzaro; Scuola paritaria Santa Giovanna Antida di 
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Catanzaro; Scuola Paritaria Arnaldo Mannella di Catanzaro; 

Scuola paritaria Santa Maria Goretti di Catanzaro; Scuola paritaria 

San Francesco di Paola di Catanzaro; 

 Partecipazione al seminario ”Sull’iperattività – ADHD” tenuto 

dalla Dott.ssa Giovanna Campolo, presso la sede Aspic di Lamezia 

Terme il 09/02/2008; 

 Partecipazione al convegno sulla “Giornata nazionale del diabete 

mellito del bambino” tenutosi il 27 Settembre 2008 presso il 

palazzo comunale di Catanzaro; 

 Partecpazione al convegno dibattito sul tema “Al confine della 

Vita: predominio della scienza o compagnia all’uomo?” presso 

il Palazzo Santa Chiara di Catanzaro il 30 Marzo 2007, in qualità 

di Dietista – Counselor;  

 Partecipazione al seminario organizzato dall'ANDID CALABRIA 

(rif.to Responsabile Regionale Dott.ssa Elisa Lazzarino) in data 22 

Aprile 2007 a Roccella Jonica;  

 Partecipazione al programma nazionale per la formazione continua 

degli sanità presso la Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua denominazione corso “GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE DEI GRUPPI DI LAVORO IN SANITA'” ed il 

conseguimento di 15 crediti fomativi E.C.M.; 

 Partecipazione al Programma Nazionale per formazione continua 

degli operatori della sanità denominazione corso “Le relazioni di 

coppia. Formazione e supervisione nel counseling 

professionale” organizzato dall'ASPIC – Scuola Superiore 

europea in Counseling Professionale- tenutosi a Roma dal 15 al 19 

Luglio 2006 con il conseguimento di 20 crediti formativi E.C.M. 

anno 2006; 

 Partecipazione al “Modulo di formazione integrativo del Master 

in Counseling Professionale”svoltosi a Roma dal 15 al 19 luglio 

2006 sostenendo gli esami di valutazione con esito positivo; 

 Partecipazione al convegno “Sulla via... del Ben-essere  totale” 

tenutosi presso l'Auditorium Seminario Pio X di Catanzaro il 13 

maggio 2006; 

 Partecipazione al corso di formazione e sensibilizzazione 

sull'”Auto muto aiuto nell'ambito della salute mentale”svoltosi 

a Lamezia Terme in data 30/31 gennaio 2006; 

 Partecipazione al convegno regionale ADI 2005 sul tema “La 

sindrome metabolica – focus on” tenutosi a Soverato (CZ) in 

data 03 dicembre 2005 ed il relativo conseguimento di 5 crediti 

formativi E.C.M. anno 2005; 

 Partecipazione al Programma Nazionale per la formazione 

continua degli operatori della sanità denominazione corso 

“Formazione e supervisione nel counseling pluralistico 

integrato “ organizzato dall'ASPIC – Scuola Superiore Europea in 

Counseling Professionale e tenutosi a Roma dal 16 al 20 luglio 

2005 con il conseguimento di 25 crediti formativi E.C.M.  anno 

2005; 

 Partecipazione al “Modulo di formazione integrativo del Master 
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in Counseling Professionale”svoltosi a Roma dal 16 al 20 luglio 

2005 sostenendo gli esami di valutazione con esito positivo; 

 Partecipazione al Programma Nazionale per formazione continua 

degli operatori della sanità denominazione corso “La 

riabilitazione del paziente cardiopatico e pneumopatico: un 

arealtà operante verso nuovi traguardi ” organizzato 

dall'Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro il 25 giugno 

2005 con il conseguimento di 4 crediti formativi E.C.M. anno 

2005; 

 Partecipazione al corso di formazione per dietisti denominato 

“Obesità,sovrappeso,magrezza”organizzato dall'Azienda 

Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro in data 1-2 aprile 

2005 ed i conseguimento di 7 crediti formativi E.C.M. anno 2005;  

 Partecipazione al Programma Nazionale per la formazione 

continua degli operatori della sanità denominazione corso “La 

nutrizione enterale : dall'ospedale al domicilio“ organizzato  

dall'Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro in data 

21 marzo 2005 con il conseguimento di 5 crediti formativi E.C.M.  

anno 2005; 

 Socio ordinario dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 

Clinica (A.D.I.) dal 9 marzo 2005; 

 Partecipazione al Programma Nazionale per la formazione 

continua degli operatori della sanità denominazione corso 

“Obesità- trattamento e complicanze“ organizzato  dall'Azienda 

Sanitario n° 6 di Lamezia Terme (Cz) ed ivi tenutosi dal 12 al 13 

ottobre 2004 con il conseguimento di 13 crediti formativi E.C.M.  

anno 2004; 

 Partecipazione al convegno sul tema “Diabete e nefropatia: ruolo 

della nutrizione” tenutosi a Zumpano (Cs)il 3 luglio 2004 con il 

conseguimento di 4 crediti formativi E.C.M.  anno 2004; 

 Partecipazione al Master Esperenziale biennale : Gestalt – 

Counseling di prevenzione e di intervento per il disagio 

minorile” tenutosi dal 20 novembre 2004 al 10 dicembre 2005 

presso l'Istituto di Scienze Religiose San Francesco di Assisi di 

Lamezia Terme (CZ) per un totale complessivo di 250 ore e prova 

di esame finale svoltasi a Roma in data 16 luglio 2005 con esito 

positivo; 

 Socio ASPIC (Associazione per lo sviluppo psicologico 

dell'individuo e della comunità) Counseling e Cultura di Roma; 

 Partecipazione al corso base intensivo di counseling per la 

prevenzione del disagio adolescenziale tenutosi a Lamezia Terme 

(CZ) presso l'Istituto di Scienze Religiose San Francesco di Assisi 

di Lamezia Terme nel periodo Gennaio-luglio 2004; 

 

 Partecipazione al corso su : “I Disturbi del Comportamento 

Alimentare” organizzato dall’Azienda Sanitaria n° 6 di Lamezia 

Terme e tenutosi a Lamezia Terme dal 27 al 28 Ottobre 2003 con 

cui ha conseguito n°14 ( quattordici) Crediti Formativi E.C.M. per 

l’anno 2003; 
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 Partecipazione del corso Teorico-Pratico sul tema “Diabete 

Mellito:Focus On” tenutosi presso l’Hotel Guglielmo di 

Catanzaro il 27-28 Giugno 2003 con cui ha conseguito n° 8 (otto) 

Crediti Formativi E.C.M. anno 2003; 

 Partecipazione alla riunione informativa sul tema “LA 

MALNUTRIZIONE OSPEDALIERA”tenutasi presso l’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro il 28 Maggio 2003; 

 Partecipazione al Convegno sul tema “ Focus On: Sovrappeso, 

Obesità e Diabete mellito”svoltosi il 10 Ottobre 2002 presso 

l’Hotel Rada Siri in Montepaone Lido (CZ); 

 Partecipazione al convegno sul tema “ Obesità – Magrezza – 

Bulimia – Anoressia (L’Importanza di una visione integrata)”, 

svoltosi in data 15 Giugno 2002 presso il Castello Ruffo di 

Scilla(RC); 

 Partecipazione del corso Teorico – Pratico sul tema“ Il 

Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare” 

tenutosi a Reggio Calabria il 7-8-9- Marzo 2002; 

 Partecipazione ai lavori del Seminario Teorico – Pratico tenutosi a 

Catanzaro il 16 Giugno 2001 sul tema “Qualità dei Servizi: 

Implementazione di un “Progetto obiettivo “; 

 Partecipazione al Seminario Informativo svoltosi a Catanzaro il 3 

Febbraio 2001 sul tema “ Ambiti di competenza del Dietista “; 

 Partecipazione al II convegno “Professioni Sanitarie – Regione 

Calabria “ tenutosi a Siderno in data 12 Dicembre 2000; 

 Partecipazione ai lavori per la “Giornata di studi per Dietisti” sul 

tema: “ Il ruolo de Dietista nel sistema Sanitario Nazionale. La 

Politica delle Risorse Umane .” tenutosi a Catanzaro l’8 Maggio 

2000; 

 Partecipazione al Corso di Aggiornamento di “Fisiologia Della 

Nutrizione “ tenutosi presso l’ Azienda Sanitaria di Vibo Valentia 

in data 09 marzo 1997; 

 Partecipazione ai lavori della Giornata di Educazione Sanitaria 

Diabete Malattia Sociale, in qualità di Relatore Dietista  tenutosi 

il 15 Marzo 1995; 

 Partecipazione ad una indagine statistica di educazione alimentare 

condotta nella scuola media superiore di Catanzaro i cui lavori 

sono stati pubblicati sulla GAZZETTA DEL SUD dell' 1 1992 

sulla “ GAZZETTA DI CATANZARO “ del 13 e 19 luglio 1992 e 

sul GIORNALE DI CALABRIA ; 

 Partecipazione ai lavori della Sessione  in qualità di Dietista – 

Relatore del 9 e 10 Ottobre 1992 su “ Igiene pubblica e medicina 

preventiva “ rilasciato dalla USL N. 16 di Alcmeone di Crotone. 
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PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

 

 

    

PRIVACY  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

Dichiaro inoltre di non essere dipendente pubblico. 

 

 

 

Catanzaro, lì 29/06/2022 

 

 

                           (FIRMA) 

 Do  tt.ssa  Patrizia Rubino 

       


