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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DATATO, FIRMATO AI SENSI DEL DPR 445/2000.  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
PELLATI BARBARA 

 

  

 VIA 25 APRILE 1945, n.41, 41012, CARPI (MO), ITALIA 

    340/9329634 

 pellatibarbara@gmail.com 

Sesso F | Data di nascita 15/03/1983 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dietista -  Iscrizione Albo Tsrm e Pstrp di Modena e Reggio Emilia n° 10 

Partita Iva n° 03102770363 

DA 08/2013 AD OGGI Dietista 

Presso A.I.C.  ER (Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna) Via Stradello San 
Marone 15 MODENA (MO), IN REGIME DI DIPENDENTE A T. INDETERMINATO E COME 
COLLABORATRICE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

Organizzazione e coordinamento del Progetto AFC (Alimentazione Fuori Casa):  
 

▪ Monitoraggio in loco presso esercizi (ristoranti, bar, gelaterie, laboratori artigianali) affinché possano offrire 

un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci, effettuando verifiche e offrendo la collaborazione 

necessaria riguardo a formazione del locale, approvvigionamento materie prime, corretto stoccaggio e 

lavorazione, corretta somministrazione del pasto. 

▪ Formazione dei ristoratori nell’ambito di svolgimento del Progetto. 

▪ Incontri informativi per i soci AIC ER (sportello soci, serate a tema, incontri con neodiagnosticati, laboratori 

famiglie). 

▪ Presenza ai corsi specifici sulla celiachia organizzati dai Sian ai sensi della Det. Regionale 3642/18 per 

presentare i progetti AIC. 

▪ Partecipazione a convegni e corsi di formazione. 

▪ Dal 2018: attività di docente  in decine di corsi per ristoratori per ente di formazioni (Iscom, 

Confesercenti)  di Modena/Reggio Emilia e Bologna di 4 ore inerente la preparazione dei pasti 

senza glutine rivolto a OSA e validati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Det. 

Regionale 3642/18 

 

Attività o settore ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA  
 

DA 01/2007 AD OGGI Dietista 

Presso Poliambulatorio Physios S.r.l  Via Chiesa Nord, 52 ROVERETO S/S (MO), IN 
REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

▪ Attività di consulenza nutrizionale  

▪ Elaborazione protocolli nutrizionali sotto prescrizione medica 

▪ Plicometria e studio metabolismo basale tramite calorimetria indiretta 
 
Attività o settore POLIAMBULATORIO MEDICO 
 

DAL 03/2012 AL 09/2012 Dietista 

Presso il N.O.C.S.A.E. – “Struttura Semplice Dipartimentale di Scienza dell’Alimentazione e 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Dietetica” IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

Attività dietistiche  dell’U.O.S. Dipartimentale di “Medicina interna, Obesità e Disturbi del 
Comportamento Alimentare” ed inerenti la realizzazione del Progetto “Terapia Nutrizionale 
(riabilitazione, modalità di lavoro secondo la terapia cognitivo – comportamentale, 
assistenza ai pasti) dei pazienti con disturbo del comportamento alimentare”, trattati 
presso la U.O.S. , nell’ambito del Programma Aziendale per i pazienti con DCA: 

▪ assistenza ai pasti 

▪ partecipazione all’Equipe Interdisciplinare a scopo diagnostico  e di definizione del programma 
terapeutico; 

▪ partecipazione alla terapia psico-nutrizionale. 
Attività o settore   U.O.S. Dipartimentale di “Medicina interna, Obesità e Disturbi del 
Comportamento Alimentare” 
 

DAL 09/2008 AL 08/2009 Tutor del Corso di Laurea in Diestistica 

Presso l’Azienda Policlinico di Modena 

Attività di formazione rivolta a studenti del Corso di Laurea in Dietistica in veste di Tutor del 
I°anno Cdl in Dietistica per n°36 ore settimanali 

 
Attività o settore   Formazione Universitaria 
 

DAL08/2008 AL11/2009 Frequenza presenza volontaria presso la Clinica Metabolica della Clinica della Malattie 
Infettive e Tropicali, Dipartimento Medicine e Specialità Mediche del Policlinico di Modena 
Attività di valutazione dello stato nutrizionale in pazienti con lipodistrofia HIV-correlate, per n° 18 
ore settimanali 
Attività o settore   Medico - ospedaliero 
 

DAL07/2006 AL08/2006 Contratto di Prestazione d’Opera Occasionale con il Dipartimento integrato di Medicina e 
Specialità mediche dell'Università' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per lo 
svolgimento delle attività di valutazione nutrizionale, raccolta ed elaborazione dati volte alla 
realizzazione del progetto “ Valutazione dello stato nutrizionale nel paziente con 
lipodistrofia Hiv-correlata ” 

 Attività o settore   Medico - ospedaliero 
 

DAL10/2004  AL03/2005 TIROCINIO FORMATIVO presso Policlinico di Modena - Servizio Dietetico, Ambulatorio 
Allergologia Pediatrica (comprendente ambulatorio celiachia con Dr.ssa Aldrovandi), 
Ambulatorio IBD, Clinica Metabolica, ,Ambulatorio Dislipidemie e Ambulatorio Obesità. 
 

 Attività o settore   Medico - ospedaliero 
 

05/12/2012 Master  I Livello in Dietistica Renale 

Università  degli Studi di Modena e Reggio Emilia   

 

09/11/2005 Laurea in Dietistica 

Università  degli Studi di Modena e Reggio Emilia   

VOTAZIONE FINALE 110/110 e Lode. Tesi di Laurea in “Allergie e intolleranze alimentari in 
età pediatrica”. 

 

2002 Diploma di Maturità Scientifica 
 Liceo Scientifico A. Sorbelli di Pavullo N/F (MO) 
 VOTAZIONE 90/100 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 IELTS 6 

FRANCESE  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nell’ambito della 
formazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ ottime capacità di organizzazione e gestione sia in autonomia che in lavoro in Team 

Competenze professionali Ottima conoscenza della dietetica fiosiologica e dietoterapia,in particolare nell’ambito della celiachia e 
dieta senza glutine  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
 

  

 Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows Xp; ottima conoscenza dei programmi 
Microsoft World, Excel, Power Point, Adobe Acrobat Reader. Abile utilizzo di Internet e della 
posta elettronica. Ottima conoscenza del programma Win Food. 

 
Patente di guida B, Automunita  

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a Corsi e Congressi 

- Convegno “Rischio e sicurezza in Sanità”, organizzato da Regione Emilia 
Romagna, tenutosi Bologna il  29/11/2004 per n°1 giornata con esame finale. 

- Incontro- dibattito organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia 
“Evidence-based Medicine tra Ragione e Passione”, tenutosi presso l’aula B. 
Ramazzini al Policlinico di Modena il 15/04/05 per n° 1 giornata con esame finale. 

- Seminario “Up-date sui disturbi del comportamento alimentare – Gli ultimi 
aggiornamenti scientifici” organizzato da Servizio sanitario Regionale Emilia 
Romagna e SiS Dca, tenutosi l’8/04/2005 dalle ore 830-1430 presso Sala del 
Padiglione Morselli AUSL Re, via Amendola, 2 Reggio Emilia, con esame finale. 

- Convegno “Mangiare Insieme – Progetto pilota di Educazione Alimentare e 
Consumo consapevole della Regione Emilia Romagna” organizzato da Regione 
Emilia Romagna, tenutosi  a Bologna il  14/02/05 dalle ore 9 alle ore 17, con 
esame di verifica finale. 

- Ciclo di  seminari scientifici itineranti: “Obesità e Sistema Endocrino”, organizzato 
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da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tenutosi a Modena il  
29/01/05 per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Congresso “Sindrome Metabolica, Fegato e HCV” organizzato da Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, tenutosi a Modena 19-20/11/04  per n° 2 
giornate, con esame di verifica finale. 

- Convegno “Il rischio cardiovascolare: nuove acquisizioni e prospettiva” tenutosi 
Modena 12/11/04 per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Corso Teorico-Pratico: “Eccesso di peso in età pediatrica: piste di azione allargate 
e condivise” organizzato da A.N.D.I.D. tenutosi a Ravenna il 6/11/04 presso 
Ospedale S.Maria delle Croci, per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Congresso “Nutrizione e integratori in ostetricia e ginecologia”, tenutosi a  Modena 
presso Hotel Raffaello 16/10/04, per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Seminario “Sorveglianza Nutrizionale nella Regione Emilia Romagna” organizzato 
da Regione Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 12/10/04 dalle ore 9.00 alle ore 
13.30 presso la Sala Polivalente del Consiglio Regionale. V.le Aldo Moro 50 con
esame di verifica finale. 

- Convegno “ Dal bambino all’Adulto – Attualità di nutrizione” organizzato 
dall’Università degli Studi di Verona – Dipartimento Materno infantile e di Biologia-
Genetica, tenutosi a Verona il 23/04/04 per n° 1 giornata, con esame di verifica 
finale. 

-  Iniziativa di formazione/aggiornamento “Convegno nazionale Igiene degli alimenti: 
la sicurezza alimentare e le competenze. Quale futuro?” organizzato da Azienda 
U.S.L città di Bologna, tenutosi a Bologna presso Sala Topazio, Palazzo degli 
Affari, Piazza Costituzione 8 il 4/12/03 per n° 1 giornata, con esame di verifica 
finale. 

- Evento formativo: “Anoressia e bulimia : percorsi terapeutici e possibilità di 
prevenzione” organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia via 
Amendola n.2 – 42100 Reggio Emilia svoltosi dal  17/12/03 per n° 1 giornata, con 
esame di verifica finale. 

- Primo incontro regionale di Nutrizione Clinica Pediatrica: “Percorsi organizzativi 
generali e assistenza nutrizionale all’handicap neuromotorio grave” organizzato 
dalla Società Italiana di Gastroenterologia e Patologia e Nutrizione Pediatrica, 
svoltosi a Ravenna, Sala d’Attore, via Ponte Marino 2 il   13/05/05 per n° 1 
giornata, con esame di verifica finale. 

- Corso “ La complessità in medicina interna  - Il paziente critico” tenutosi Modena il 
27/05/05 per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Incontro di Aggiornamento: “La nutrizione artificiale come parte integrante del 
percorso di cura” dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia via 
Amendola n.2 – 42100 Reggio Emilia svoltosi presso la Sala “Remo Lasagni” 
dell?Ospedale Cesare Magati di Scandiano (RE) il 30/05/05 per n° 1 giornata, con 
esame di verifica finale. 

- Convegno Regionale AMD-SID-OSDI “Diabete Obesità e DCA – Un nuovo 
scenario assistenziale alla luce del piano Sanitario Regionale Toscano” tenutosi 
presso l’Hotel Fattoria la Principina a Grosseto il 27-28/10/06 per n° 2 giornata, 
con esame di verifica finale. 

- Incontro di Aggiornamento “Latte materno e coccole” organizzato dal Servizio 
Sanitario Regionale Emilia Romagna  - Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena Policlinico, tenutosi a Modena il  7/10/06 per n° 1 giornata, con esame di 
verifica finale. 

- Convegno APeC: “Grasso è bello …ma non troppo” – La prevenzione e il 
trattamento precoce dell’obesità in età evolutiva” organizzato da Servizio Sanitario 
Regionale Emilia Romagna tenutosi a Forlì il  27/01/07 per n° 1 giornata, con 
esame di verifica finale. 

- Incontro di formazione teorica “Approccio multidisciplinare alla diagnosi e al 
trattamento della lipodistrofia correlata all’infezione da Hiv” organizzato dalla 
Fondazione Sisterion svoltosi presso la Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali 
del Policlinico di Modena, il 7 giugno 2007 per n° 1 giornata, con esame di verifica 
finale. Partecipazione anche come relatore. 

- Convegno “Obesità: problemi noti e meno noti” organizzato da Servizio Sanitario 
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Regionale Emilia Romagna tenutosi presso Teatro Comunale di  Budrio, il  20 
settembre 2007 per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Evento formativo: “Nutrizione e stili di vita”, organizzato da SINU tenutosi a 
Bologna 29 settembre 2007 per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- “ I° Aggiornamento continuo sulle basi medico-scentifiche della Nutrizione 
Vegetariana” organizzato dalla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana  corso 
on-line per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Corso di Formazione: “Dietista e Nutrizione Pediatrica dal bambino 
all’adolescente” organizzato da Istituto Danone Italia e Clinica Pediatrica Ospedale 
San Paolo Università degli Studi di Milano, tenutosi a Milano 1 luglio 2008 per n° 1 
giornata, con esame di verifica finale. 

- Corso residenziale: “Milano Pediatria 2008 – Nutrizione – Genitica - Ambiente” per 
l’educazione alla salute” organizzato da Ariete Saluta s.r.l tenutosi a Milano  presso 
Hotel Executive dal 20/11/2008 al 22/11/2008  per la durata di 20 ore, con esame 
di verifica finale. 

- Corso introduttivo “La valutazione antropometrica dello stato nutrizionale” 
organizzato dal Servizio Sanitario  Regionale Emilia Romagna  - Azienda U.S.L di 
Modena tenutosi presso Meeting Room NOCSAE Baggiovara (MO) il 13/12/2008 
ore 8.30-17.30 con esame di verifica finale. 

- Corso Clinico: “La stipsi: dalla Diagnostica all’Approccio Terapeutico” organizzato 
dal Team Nutrizionale ASMN -  Servizio Sanitario  Regionale Emilia Romagna  -
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia tenutosi a Reggio Emilia il 20/03/09 per n° 1 
giornata, con esame di verifica finale. 

- Convegno “Dalla ristorazione collettive…  alle scelte in salute” organizzato da 
Regione del Veneto e Azienda U.s.l di Verona, svoltosi presso il Palazzo della 
Gran Guardia il 7/05/2009 per n° 1 giornata, con esame di verifica finale. 

- Convegno: “Le Giornate Nazionali di Nutrizione Pratica 2009”  organizzato da 
Sprim Italia s.r.l via San Vittore, 7 – 20123 Milano tel. 0245495838 svoltosi presso 
Milano Convention Centre, Milano dal 13 al 14 Maggio 09 dalle ore 9 alle ore 18 
con esame di verifica finale. 

- Corso: “Screening neonatale delle malattie metaboliche: il primo approccio 
dietetico-terapeutico” – Bologna 22/01/2011 

- Convegno: “PianetaNutrizione” – Parma, 15/04/2011 
- Corso Interregionale: “Nutraceuticals, functional foods e salute metabolica- Focus 

sul paziente che invetera”, Modena 12/11/2011 
- Convegno:”NutriMi 2011” – 5° Forum Internazionale di Nutrizione Pratica” Milano 

9-10/04/2011 dalle ore 9 alle ore 18 
- Corso: “Diagnosi e terapia dei pazienti con DCA: supervisione di casi clinici e 

aggiornamento clinico-gestionale”. Modena, 03/05/2012 ore 9-13 
- Corso: “Diagnosi e terapia dei pazienti con DCA: supervisione di casi clinici e 

aggiornamento clinico-gestionale”. Modena, 21/06/2012 ore 9-13 
- Congresso:” Sex and the ADI”. Parma 08/06/2013, ore 9-18 
- Congresso scientifico Nazionale: “Attività fisica e alimentazione nella prevenzione 

e cura dei tumori” 15/04/2015 
- 4° Convegno AIC “Celiachia e Diagnosi” – 6/11/2015 
- “L’attuale scenario delle malattie digestive legate al cibo. Novità in 

gastroenterologia” – Feanza, 18/11/2016 
- CORSO FAD: L’Uso dei probiotici come cura innovative per la salute – 28/02/2018 
- Evento: “Orizzonte aperto in celiachia” – Reggio Emilia 19/05/2018 – 3 h e 30 min 
 

Incontri a tema, in qualità di relatrice 

- “Alimentazione dei bambini: le emozioni a tavola” Campogalliano, 26/02/2013 –
San Possidonio 25/05/2013 

- “Progetto Alimentazione Fuori Casa e Laboratori artigianali”: a che punto siamo?” -
05/04/2014 Congresso Regionale AIC ER 

- “La Celiachia – aspetti diagnostici e dieta senza glutine” Cavezzo 20/05/2014 
- 14/05/2016  “Come cambierà la nostra spesa gluten free dal prossimo luglio? 

Evoluzione normativa in Europa e in Italia” Congresso Regionale AIC ER 



   Curriculum Vitae  DOTT.SSA BARBARA PELLATI 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 6  

 

ALLEGATI 
 

 

 

 
 
 

FIRMA 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

- 07/11/2016 Corso di 2 ore “Le intolleranze alimentari: intolleranza al glutine” – c/o 
C.S.L “La Cremeria” Cavriago (RE) 

Sono iscritta a: AIC, ANDID e ADI Emilia Romagna 

 

 ▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali 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” e s.m.i. 


