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CURRICULUM 

 VITAE 

INFORMAZIONI 

PERSONALI

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Cellulare 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

TREPPIEDI ORNELLA 

Contrada Santa Rosalia, 36, Vicari (PA), 90020 

091 8213735     

329 8816107 

ornella.trepp@gmail.com 

Italiana 

18 Gennaio 1991 

APRILE 2013 - OTTOBRE 2014 

Dietista Dott.ssa Lisa Tramuto  

Studio privato 

Tirocinio  

Osservazione – controlli – prescrizioni diete personalizzate 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

 Date

 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

 Qualifica conseguita

Prima Sessione dell'anno 2016 

Università degli studi di Palermo 

Abilitazione alla professione di BIOLOGO (SEZ.A) 

mailto:ornella.trepp@gmail.com
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 Dal 15 Ottobre 2013 al 07 Ottobre 2015 

     Università degli Studi di Firenze – Scienze della  Salute Umana 

 ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA - ANATOMIA PATOLOGICA E 

- BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA -

CHIMICA DEGLI  ALIMENTI - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE

DEI SISTEMI ALIMENTARI- MEDICINA INTERNA E SPECIALITA'

MEDICHE

  Dottoressa  in  Scienze dell’ Alimentazione con 110/110 

“Studio di intervento nutrizionale con prodotti a base di grano 

------saraceno su soggetti con intolleranza glucidica” 

      Appartenente alla Classe delle lauree magistrali in Scienze della    ------------

-------Nutrizione umana (LM-61). 

 Date SETTEMBRE 2009 – APRILE 2013 

 Nome e tipo di istituto
di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Principali materie/abilità

professionali oggetto

dello studio 

Chimica degli alimenti e scienze merceologiche - igiene degli alimenti e della 

nutrizione - scienze tecniche dietetiche applicate - fisiologia umana e della nutrizione - 

scienze mediche – tirocinio 1°, 2°,3° anno presso ambulatorio di medicina 

interna Policlinico “P.Giaccone” di Palermo 

 Qualifica conseguita

 Titolo Tesi

Dottoressa in Dietistica con 110/110 con lode 

“Binge Eating Disorder e obesità” 

 Livello nella

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Laurea triennale classe SNT/3 -classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 

 Date

 Nome e tipo di istituto

di istruzione o 

formazione 

 Principali materie /

abilità professionali

oggetto dello studio

 Qualifica conseguita

 Titolo Tesi

 Livello nella

classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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In data 29 Novembre 2014 

Seminario dal titolo “Dall’Hortus conclusus alla tavola: forme, colori, 

odori, sapori delle piante” rilasciato da Società Italiana di Fitochimica e 

delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo. 

• Date

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Date In data 18 Maggio 2012, con inizio alle 10:00 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Seminario dal titolo “Danni Epatici Un rischio per tutti”, rilasciato da Azienda 

Ospedaliera Universitaria  “Policlinico Paolo Giaccone Palermo”. 

• Date In data 29 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Seminario dal titolo “Sorveglianza del rischio biologico in ospedale”, rilasciato da 

Associazione Studentesca Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Date

 Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Da Gennaio a Marzo 2009 

Corso di primo soccorso  di 8 ore presso Azienda Sanitaria U.S.L n°6 Distretto di 

Lercara Friddi u.o. Educazione alla Salute Liceo Scientifico “M. Picone” – Lercara 

Friddi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA 

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali con i pazienti. Ottime capacità di lavorare in gruppo 

maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure 

diverse.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottime competenze nell’utilizzo di attrezzature per la valutazione corporea 

(plicometro, bioimpedenziometro, etc..). 

Il percorso universitario effettuato mi ha permesso di ottenere una preparazione 
approfondita e specifica circa i processi patologici e fisiologici verso i quali è rivolto l’ 

intervento di tipo  preventivo, terapeutico e riabilitativo. Ho maturato competenze 

per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della 

nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle 

politiche alimentari. Ottimo uso del pacchetto office.  

PATENTE O PATENTI B 




