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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIA VENTIMIGLIA 
Indirizzo  7 VIA PALEOLOGO, 98068, SAN PIERO PATTI (ME), ITALIA  
Telefono  +390941661915 

+393356024201 
Data di inizio libera professione  31 marzo 2008 

Partita IVA  02963370834 
E-mail  luciaventimiglia4@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Patti (ME) 08/10/1981 

Patente  Automobilistica (Patente B)  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2003 a gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A. O. U. “G. Martino” – Via Consolare Valeria, IT – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria – Dipartimento di Microbiologia 
• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di terreni di coltura, semina su piastra di urine, feci e materiale da ferita per la 
ricerca di microrganismi patogeni, antibiogramma. 

 
• Date (da – a)  Da  marzo 2004 a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A. O. U. “G. Martino” – Via Consolare Valeria, IT – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria – Dipartimento di Dietologia 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite dietologiche su pazienti esterni, esame impedenziometrico. 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A. O. U. “G. Martino” – Via Consolare Valeria, IT – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria – Dipartimento di Igiene degli alimenti 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Esami microbiologici su alimenti prelevati presso la cucina dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria, per la successiva somministrazione ai degenti; esami microbiologici su superfici, 
aria ed acqua interni all’Azienda, ed esternamente, per conto dell’impresa “Costa Crociere”. 

 
 
 
 
 
 

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  
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• Date (da – a)  Da marzo 2005 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A. O. U. “G. Martino” – Via Consolare Valeria, IT – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria – Servizio di dietologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Scomposizione di diete speciali rivolte ai pazienti ricoverati presso l’Azienda Universitaria, a 
seguito di informazioni prelevate dalla cartella clinica ed anamnesi alimentare; comunicazione 
delle diete alla cucina per la preparazione alimentare nominativa. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2005 a gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A. O. U. “G. Martino” – Via Consolare Valeria, IT – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria – Ambulatorio di Diabetologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Esami antropometrici ed anamnesi alimentare su pazienti diabetici tipo 2; realizzazione delle 
diete a seguito dei controlli predetti. 

 
• Date (da – a) 

  
Da marzo 2006 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A. O. U. “G. Martino” – Via Consolare Valeria, IT – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria – Ambulatorio di Diabetologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Approccio con i pazienti; anamnesi alimentare; esami antropometrici; assistenza al Medico 
Diabetologo. 

 
• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di riabilitazione nutrizionale – Piazza Pirandello, 1 – 98063 Oliveri (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione alimentare e motoria per sovrappeso ed obesità in età pediatrica.  

• Date (da – a)  Da marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio medico convenzionato SSN “Poliambulatorio San Domenico” – Via Nicolò Gatto Ceraolo, 
51 – 98066 Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio 

• Tipo di impiego  Svolgimento di libera attività professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione nutrizionale 
Realizzazione di diete personalizzate 
Counseling pazienti e familiari 
Attività didattico – educative 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2008 a ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fondachelli Fantina  - Via Col. Mastroeni 1 – 98050 Fondachelli Fantina (Messina) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Fondachelli Fantina (Provincia di Messina) 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei servizi di ristorazione collettiva (mensa scolastica) ed educazione alimentare 
Verifica costante della qualità del servizio di ristorazione scolastica nel suo complesso 
Controllo della preparazione dei pasti nelle varie fasi mediante accesso nelle cucine 
Controllo delle applicazioni delle tabelle dietetiche e dei menù 
Predisposizione delle tabelle dietetiche e dei menù 
Preparazione delle diete speciali alternative 
Partecipazione agli incontri con i genitori degli utenti ed ai comitati mensa 
Coordinamento e gestione di momenti di educazione alimentare nelle scuole presenti sul 
territorio 
Monitoraggio durante il pasto per rilevare il gradimento dei menù proposti 
 

                                    • Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piraino  -  Via Dante Alighieri  7  - 98060 Piraino (Messina)   

• Tipo di azienda o settore  Comune di Piraino (Provincia di Messina) 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei servizi di ristorazione collettiva (mensa scolastica) ed educazione alimentare 
Gestione del servizio di mensa: attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e 
della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche 
alimentari 
Redazione e gestione degli schemi dietetici destinati ai servizi di ristorazione collettiva (mensa 
scolastica), volti al raggiungimento della qualità totale del pasto, in termini di equilibrio 
nutrizionale ed organolettico e di sicurezza igienico – sanitaria (HCCP) 
Predisposizione delle tabelle dietetiche e dei menù per il servizio di mensa 
Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di ristorazione collettiva in termini gestionali 
e di impatto nutrizionale 
Redazione di programmi di educazione ed informazione nutrizionale 

 
                                    • Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo  di San Piero Patti  - Via Profeta 27 – 98068 San Piero Patti (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di educazione alimentare rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado di San 
Piero Patti e di Librizzi (Me), per ore 10. 

 
                                    • Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo A.G. Roncalli di Montalbano Elicona - Via Giardino – 98065 Montalbano 
Elicona (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Esperto PON 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel modulo   F1 – FSE 2009 -  1671 “ Costruire una cultura alimentare: dalla 
scienza, alla storia….alla tavola”, per ore 15. 

 
                                    • Date (da – a) 

  
Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “V. Bellini” – C.T.P. N. 5 – Via Mazzini, 48 – 98066 Patti (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso “Flora e fauna le conserve” per ore 20. 

                                     
 

  
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Lucia Ventimiglia 

  

  

 

 
 

• Date (da – a) 

 
 
Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COO.TUR. Soc. Coop.  - Via S. Biagio, 6 – 98062 Ficarra 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop.  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel progetto sperimentale per l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di 
svantaggio, dal titolo “Sea Terapy”, dei seguenti moduli: “Valore nutrizionale del pesce azzurro” 
per ore 30 e “ Trattamento e conservazione dei prodotti ittici” per ore 25. 
 

                                    • Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Angelo di Brolo  -  Piazza Municipio – 98060 Sant’Angelo di Brolo 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Sant’Angelo di Brolo.  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso di educazione alimentare “Oggi imparo a mangiare” rivolto agli 
studenti ed ai genitori della scuola primaria di secondo grado per ore 6.  
 

                                    • Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COO.TUR. Soc. Coop.  - Via S. Biagio, 6 – 98062 Ficarra 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop.  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

                                    • Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COO.TUR. Soc. Coop.  - Via S. Biagio, 6 – 98062 Ficarra 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop.  

•Tipo di impiego  Incarico professionale 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di docenza nel corso per estetista II anno del seguente modulo: “Alimentazione 
Dietologia e stili di vita 2” per ore 45. 
 

                                   
  • Date (da – a) 

 Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COO.TUR. Soc. Coop.  - Via S. Biagio, 6 – 98062 Ficarra 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop.  

•Tipo di impiego  Incarico professionale 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di docenza nel corso per estetista II anno del seguente modulo: “Alimentazione 
Dietologia e stili di vita 2” per ore 45. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di docenza nel corso per estetista II anno del seguente modulo: “Alimentazione 
Dietologia e stili di vita 2” per ore 45. 
 
Anno 2011 
 
COO:TUR Soc. Coop. – Via S. Biagio, 6 – 98062 Ficarra 
 
Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop. 
 
Incarico professionale 
 
Attività di docenza nel corso “Operatore per l’infanzia/madre di giorno” del seguente modulo: 
“Igiene ed alimentazione dell’infante” per ore 30. 
 
Anno 2012 
Computek group Sicurezza e Formazione. – Via Wagner 9 -  98061 Brolo (Me) 
 
Ente di formazione ed orientamento Computek Group 
 
Incarico professionale 
 
Attività di docenza nel corso per operatore socio sanitario (OSS) per ore 6. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  
                                    • Date (da – a)  Anno Accademico 2005/2006 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Dietistica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della Tesi: Valore nutrizionale e rischio microbiologico dei derivati del latte. Osservazioni 
su campioni somministrati ai degenti dell’A. O. U. “G. Martino” di Messina. 
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Settore professionale: Utilizzo delle procedure tecniche necessarie all’esecuzione di 
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona; preparazione nelle discipline di 
base al fine di consentire la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base 
dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica. 

 
 
 

• Date (da – a)  29 Dicembre 2010 
• Titolo della qualifica rilasciata  I° Seminario Fad – Formazione a distanza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop. 
 
 

• Date (da – a)  30 Dicembre 2010 
• Titolo della qualifica rilasciata  II° Seminario Fad – Formazione a distanza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione ed orientamento. Coo. Tur. Soc. Coop. 

 
• Date (da – a)  12 aprile 2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  ECM – Corso di aggiornamento  - L’importanza della fibra alimentare nella società del 
benessere: dall’età prenatale all’età senile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fiber Academy 

 
 

• Date (da – a)  27 Settembre 2007 
• Titolo della qualifica rilasciata  Simposio – Il riconoscimento professionale del dietista in Europa 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) 

 
• Date (da – a)  13 Ottobre 2007 

• Titolo della qualifica rilasciata  ECM – Corso di aggiornamento – “Le acque minerali: uso, abuso o necessità?” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina – Corso di Laurea in Dietistica 

 
• Date (da – a)  8 – 10 novembre 2006 

• Titolo della qualifica rilasciata  Congresso Nazionale: “La nutrizione umana oggi tra tecnologia e prevenzione” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2002 a dicembre 2002 

• Titolo della qualifica rilasciata  Operatore di marketing agroalimentare 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Sicilia – Centro regionale UNCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore generale: Legislazione rurale e normative comunitarie, cooperazione, esercitazioni 
pratiche di marketing agroalimentare. 
Settore professionale: Capacità di percepire i bisogni mutevoli nel tempo dei consumatori ed 
agire in modo da soddisfarli pienamente. Il tutto nel contesto dell’ottimizzazione della redditività 
di un determinato settore produttivo agricolo. 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1999/2000 

• Titolo della qualifica rilasciata  Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Statale con annessa sezione scientifica “ V. Emanuele III” di Patti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, calcoli professionali, fisica, chimica, geografia astronomica, 
lingue straniere (inglese e francese) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
                                     ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 

     
 

 
Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di 
comunicazione, capacità di lavorare in gruppo acquisita nel contesto formativo scolastico, 
universitario ed in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure 
diverse e con modalità orarie varie. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, capacità di 
lavorare in situazione di stress, acquisite nel contesto universitario – formativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 competenza nelle attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della 
nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche 
alimentari, nel rispetto della normativa vigente; 
organizzazione e coordinamento delle attività specifiche relative all’alimentazione in generale ed 
alla dietetica in particolare; 
tutela dell’aspetto igienico – sanitario del servizio di alimentazione; 
elaborazione, formulazione ed attuazione di diete e controllo dell’accettabilità da parte del 
paziente; 
trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; 
elaborazione di composizioni di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi 
di popolazione; 
pianificazione dell’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; 
organizzazione di attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione dei 
principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero ed il mantenimento di un buono 
stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 conoscenza dei Sistemi Operativi Windows 98, 2000, NT, XP, DOS; 
utilizzo di internet e di softwares per la gestione di e – mail (Outlook express, Eudora); 
conoscenza della gestione delle reti; 
conoscenza del software Progeo – Ecleo; 
conoscenza del software Progeo – Nutrifasi; 
conoscenza del software Winfood. 
Conoscenza della piattaforma docebo per la formazione a distanza – sistema di gestione 
progetti pon 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Realizzazione di ricerche e dispense 
 
Ipovitaminosi ed ipervitaminosi delle vitamine liposolubili – Università degli Studi di Messina 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Biochimica; 
Disgusto nell’anoressia mentale – Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Dipartimento di Psicologia generale; 
Fenilchetonuria ed alimentazione – Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Dipartimento di Pediatria; 
Tossinfezioni alimentari da salmonelle – Università degli Studi di Messina – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Microbiologia; 
Calcolosi renale – Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
Calcolosi della colecisti – Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Dipartimento di Medicina Interna; 
Tumore del fegato- Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Dipartimento di Oncologia. 
 

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. 

 
 
San Piero Patti, 01/08/2012 
           In fede 

 


