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___
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____

CODICE FISCALE!

____

Esperienza lavorativa
servizio prestatd ‘ Dal settembre 1989 ad oggi presso il Comune di Ancona, nell’U.O.

Ristorazione, in qualita di dietista, svolgendo il lavoro sempre nel
pieno rispetto del codice deontologico della professione e delle
indicazioni dei Dirigenti che si sono succeduti in questo servizio; la;
carriera professionale si è sviluppata come indicato:

— Dal 1° agosto 2003 in qualità di funzionario dietista (cat. 013) a
tempo indeterminato, in seguito a concorso per titoli ed esami; dal
luglio 2006 progressione a cat. D/4; dal 01.10.2009 progressione a!
cat, D/5;

> Dal 1989 ad oggi ha sempre predisposto i regimi alimentari per gli
utenti delle scuole d’infanzia, primarie e asili nido del Comune di
Ancona e di altri Comuni dove ha prestato attività di consulenza;

- Dal 1989 ad oggi ha sempre gestito e predisposto la dietetica
applicata alla ristorazione per utenti delle scuole e degli asili nido
comunali, con situazioni patologiche certificate, sempre in totale
autonomia;

— Dal 1989 al 2005 ha sempre svolto in piena autonomia, come
disposto dai Dirigenti che si sono succeduti alla guida di questo
servizio tutto quanto connesso al servizio di mensa scolastica, dalla
predisposizione delle tabelle nutrizionali alla scelta degli alimenti,
alla organizzazione del personale e delle forniture, fino al controllo
generale sul servizio, nel pieno rispetto di quanto disposto dalle’
normative vigenti, compresa la predisposizione del Piano di
Autocontrollo per tutte le scuole con mensa e cucine comunali;

‘ Dal 1989 al 2005 ha sempre partecipato nella predisposizione di
gare di appalto per il servizio mensa, di selezione del personale, in
stretta collaborazione con gli altri servizi interessati (personale,
economato, ASUR, Università Politecnica, altri Enti);

r Dal 1° dicembre 1997 al 31 luglio 2003 presso il Comune di.
Ancona in qualità di istruttore direttivo dietista (cat. D/1) a,
tempo indeterminato, in seguito a concorso per titoli ed esami;

— Dal 26 settembre 1989 al 31 dicembre 1997 presso il Comune di
Ancona in qualità di dietista (ex 6A q.f.) a tempo indeterminato, in
seguito ad opzione tra i dipendenti aventi titolo di studio specifico;
dal 1° gennaio al 30 novembre 1997 con mansioni di istruttore:
direttivo dietista (ex 7A q.f.);

— Dal 3 ottobre 1977 al 25 settembre 1989 presso il Comune di
Ancona in qualità di educatrice asilo nido (ex 6A q.f.) a tempo’
indeterminato, in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami;
Dal 2 maggio 1977 al 19 agosto 1977 presso il Tribunale Civile e

-—
- Penalednconnqualitàdtahathmestre:

nome e indirizzo del Comune di Ancona — Rzza XXIV Maggio, 1 -60124 Ancona

datore di 1avoro
tipo di azienda o settorete pubblico . -

Assessorato Pubblica Istruzione — Area Servizi al Cittadino — UD.
Ristorazione Scolastica

Informazioni
penonali -- -

____

NOMEGiordana Fioretti

INDIRIZZO
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tino di jjg0 Tetista a tempo indeterminato do ervÌzÌo Pubbiica lstruzTone — 116.r r O Ristorazione Scolastica - consulente a tempo determinato presso altri Enti Ødocente con contratto di prestazione d’opera per insegnamento nell’area di
specializzazione classi post qualifica presso l’istituto d’istruzione Superiore!
Einstein Alberghiero e Commerciale di Loreto (Ancona) negli anni scolastici:1
1999/2000: 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003 e nel master di 10
liveuo(istituto Alberghiero/Università degli studi di Macerata) negli anni
scolastici 2008/2009 e 2009/2010;
dall’anno 2014 all’anno 2016 attività di tutor - guida di tirocinio per studenti;
del 1° corso di Dietistica (Università Politecnica delle Marche — facoltà

—— —
Medicina e Chirur2j?L

____

ISTRUZIONE
‘- Diploma di Economa dietista conseguito presso l’istituto Tecnico Statale;
Femminile di Ancona nell’anno scolastico 1974/75 con votazione di 50/60
- corso di specializzazione per diplomate econome- dietiste svoltosi anno’
1975/76 e riconosciuto titolo equipollente al diploma universitario in
Dietistica (ai sensi del D.M. del 20 e 27 luglio 2000 del Ministro della Sanitày
in seguito alla istituzione obbligatoria di un unico corso di studi (diploma;
universitario in Dietistica) dal 1964.

Diploma di inglese conseguito presso il British School Group di Ancona;!

_________

nell’anno 1971.

____________________ _____ ____

FORMAZIONE Partecipazione ai seguenti seminari e convegni di formazione in qualità di!
discente:

- Casi cimici in scena: alimentazione, nutrizione e malattie metaboliche
corso di formazione AGENAS (con crediti ECM 5)— 30agosto2016;

- Emergenza Zika: vademecum essenziale per gli operatori sanitari —

corso di formazione AGENAS (con crediti 2CM 15)— 29luglio2016;
- L’alimentazione come prevenzione — corso di formazione AGENAS

(con crediti 2CM 15)— 27luglio2016;
- Alla scoperta del secondo genorna umano: il microbioma tra salute e

malattia - corso di formazione AGENAS (con crediti ECM 15)—
23 luglio 2016;

- Alimentazione, qualità, sicurezza e patologie correlate - corso di
formazione AGENAS (con crediti ECM 8)— 20luglio2016;

- La presa in carico del bambino con fibrosi cistica - corso di formazione
AGENAS (con crediti 2CM 5)— 31 maggio 2016;

- Il ruolo del caffè sulla salute: le più aggiornate evidenze dalla ricerca
scientifica corso di formazione DNA (con crediti 2CM 4)—
30 maggio 2016;

- Introduzione al counseling sistemico nelle professioni sanitarie corso
di formazione AGENAS (con crediti 2CM 5)— 29aprile2016;

- attività di tutor studenti 10 corso di Dietistica UNIVPM — anno
accademico 2014-2015:periodo 23marzo/31 luglio 2015-

certificazione Presidente del CdS in Dietistica prof. S.Cinti — ECMI2
(Del. CNFC 2014 in materia di crediti formativi ECM - art. 4);

- La disfagia: buone pratiche perla prevenzione, 11 trattamento e
l’assistenza corso di formazione AGENAS (con crediti ECM 10)—
23novembre2015;

- La modulazione ormonale da parte degli alimenti - corso di
formazione ADI (con crediti ECM 5)- 21 novembre 2015

- Aggiornamenti nel campo della nutrizione e supplementazione:
sicurezza alimentare e/o patologie correlate - corso di formazione
AGENAS (con crediti 2CM 3)- 05novembre 2015;

- Innovazione e sanità - corso di formazione AGENAS (con crediti
2CM 5)— 30ottobre2015;

- Privacy e consenso informato - corso di formazione IKOS (con crediti
2CM 10)— 13-21 ottobre 2015;

- “Educazione alimentare” corso di formazione organizzato da
Dea Formazione e servizi — (con crediti 2CM 30)— 16-27
ottobre2015;

- Nutriamo 11 pianeta e i diritti del consumatore — incontro
organizzato da UNIVPM— ANCONA 16ottobre2015;

- Etica, integrità,Iegalità, trasparenza — corso di formazione
organizzato da Comune diAncona — progetto Laboratorio L
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comune — ANCONA 26marzo2015;
ASUR 11/ANDID — FERMO 29 aprile 2008/07 maggio 2008
(con crediti formativi ECM n.28); i

- La cellachia a scuola — aggiornamento organìzzato
dall’ASUR 7—ANCONA 13dicembre2010; i- Le frodi agroalimentari: il fenomeno e gil strumenti di tute’a”
Camera di Commercio di ANCONA 3dicembre2010;

- Controversie in tema di obesità — PISA 3 luglio 2009 (con
crediti formativi 2CM n. 6);

- La ristorazione collettiva: gestione e sicurezza — Maggioli
formazione - RIMINI 17/19 giugno 2009 (con crediti formativi
ECM n. 14);

- La ristorazione pubblica: affido in appalto, principi nutrizionali,
autocontrollo ed aspetti igienici emergenti seminario avanzato—
CISEL— RIMINI 28131 ottobre 2008 (crediti formativi ECM n.16);

- Educazione alla salute e lotta alle patologie alimentari — SINU USL
n. 3— S. MARIA IMBARO (Istituto Mario Negri Sud) 24 ottobre 2008
(con crediti formativi 2CM n.6);

- Il counseling nutrizionale: strumento comunicativo per promuovere
11 cambiamento dei comportamenti alimentari — ASUR li/ANDIO -

FERMO 29 aprile 2008/07 maggio 2008 (con crediti formativi ECM
n28);

- Il dietista e la buona pratica professionale: aspetti etici, giuridici e
legislativi — ANDIO — PERUGIA 26 gennaio 2008 (con crediti
formativi 2CM n.7);

- La ristorazione pubblica: affido in appalto, principi nutrizionali,
autocontrollo ed aspetti igienici emergenti seminario avanzato —

CISEL — RIMINI 24/26 ottobre 2007 (con crediti formativi ECM
n.18);

- Nutrizione e stili di vita — SINU dipartimento di biochimica
BOLOGNA 29 settembre 2007 (con crediti formativi 2CM n.5);

- Lavoro, salute e sicurezza: la promozione della salute nella lotta
all’eccesso di peso — ASUR MARCHE — TOLENTINO 29 marzo
2007 (con crediti formativi ECM n.6);

- La sicurezza alimentare — seminario organizzato da Camera di
Commercio Ancona — ANCONA 1 febbraio 2007;

- L’evoluzione dei mercati nel comparto dei seminativi - micotossine,
metalli pesanti nei cereali — nuove norma tive CE — ASSINCER1
Associazione lnterprofessionale Cerealicola — BOLOGNA 14
dicembre 2006;

- Igiene degli alimenti-HA CC!’ - nuova normativa: vecchi e nuovi
obblighi del pacchetto igiene — convegno organizzato da Greenlive
— Settimana della vita collettiva 2006— ROMA 17 novembre 2006;

- Comunicare la salute: strumenti e metodi nei servizi di igiene degli
alimenti e nutrizione — Università degli Studi di Firenze — azienda
USL 3— QUARRATA 6 ottobre 2006 (con crediti formativi 2CM n.4);

- Lavoro, salute e sicurezza — sicurezza alimentare, pacchetto igiene,
sorveglianza nutrizionale nella Regione Marche — ASUR 9 e IO -

RECANATI (MC) 8 giugno 2006 (con crediti formativi ECM n. 5);
- Prevenzione dell’obesità — APO (Associazione Prevenzione

Obesità) —TOLENTINO 13maggio2006 (con crediti formativi ECM
n.4);
Emergenza obesità — 510 (Società Italiana Obesità — ANCONA 08
aprile 2006 (con crediti formativi ECM n5);

- Corso di informatica word ed excel — Regione Marche -. ANCONA
settembre/ottobre 2005;

- Bilancia ossidativa dalla chimica alla clinica — Segreteria di Stato
per la Sanità, Sicurezza, Affari Interni, Pubblica Istruzione e.
Università — RER Dl SAN MARINO 17-18 giugno 2005 (con crediti’
formativi 2CM n.5);

- Micotossine, metalli pesanti, agrofarmaci nell’agroalimentare —
ASSINCER Associazione lnterprofessionale Cerealicola —

______ ___

-— BOLOGNA10rng9Jp2005: ——.——-

-—
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- Aggiornamento sulle problematiche degli allergeni’
nell’a groalimentare in relazione alla direttiva 2003/69 CE -
ASSINCER Associazione Interprofessionale Cerealicola
BOLOGNA 07 aprile 2005;

- “Obesità nuovi percorsi dalla clinica alla terapia integrata” — ADI
(Associazione Italiana Dietetica e nutrizione Clinica) — BOLOGNA
22 maggio 2004 (con crediti formativi ECM n.3);

- La ristorazione pubblica: affido in appalto, principi nutrizionali,
autocontrollo ed aspetti igienici emergenti seminario base — CISEL
— RIMINI 30marzo11” aprile 2004 (con crediti formativi ECM n.17);

- La ristorazione pubblica: seminario avanzato sistema HACCP —

CISEL — RIMINI 11/13 giugno 2003 (con crediti formativi ECM
n.18);

- “a b c alimentarsi bene conviene” — seminario organizzato dal
Comune di ANCONA —27 0 aprile 2003;

- “La mensa dei nostri ragazzi: una questione di qualità” - convegno
organizzato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia
MILANO 20 marzo 2003;

- “Acquisti verdi nelle mense scolastiche” - giornata di studio?
organizzata dal Comune di Ferrara e dal Ministero dell’Ambiente —!
FERRARA 6 aprile 2002;

- Consuma di più, consuma meglio” - seminario organizzato dalla
SINU — ANCONA 25 settembre 2002;

- “Conferenza nazionale per l’Educazione alimentare FAO”
organizzata da INRAN, Ministero della Pubblica Istruzione e’
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali — ROMA 15117
febbraio 2001;

- “Dietetica e nutrizione” - convegno scientifico — organizzato da ADI
— SINU e Scuola di specializzazione scienza dell’alimentazione
ASCOLI PICENO 29 settembre 2001;

- “Diabete, obesità, dislipidemia- Ambiente, alimentazione, salute”
convegno interregionale organizzato da ADI (Associazione Dietologi
Italiani) — CAMPOBASSO 18 maggio 2001;

- La ristorazione pubblica — CISEL — RIMINI 24/26 ottobre 2001;
- “l’applicazione della sicurezza nell’ambiente di lavoro” — formazione?organizzata dal Comune di Ancona e GECO — Ancona 25 febbraio

2000;-
seminario di aggiornamento per dietisti organizzato da ANDID —,
GIULIANOVA 1 aprile 2000;

- “La cultura che nutre” convegno organizzato da Ministero Politiche
Agricole e Forestali — BOLOGNA 15 settembre 2000;

- “In cucina con il diabete e le malattie del metabolismo” seminario di’
aggiornamento organizzato da centro diabetologico dell’Abruzzo
LANCIANO 24aprile 1999;

- La celiachia — convegno organizzato da AIC (Associazione ltaliana
Celiachia) — PORTO D’ASCOLI 15 marzo 1998;

- “La dietetica e la nutrizione” seminario organizzato da ADI — TERNt
28 maggio 1998;

- “Gli alimenti di origine animale nella moderna dietetica” — convegno1
scientifico organizzato da ADI e Università di Ancona — ANCONP
16ottobre 1998;

- “Alimentazione in età scolare” convegno scientifico organizzato da;
ADI eANDID—ANCONA 12dicembre 1998;

- “Il controllo igienico sanitario sugli alimenti’ - organizzato dal,
Comune di Ancona — ANCONA 31 ottobre 1998;

- “Educazione alla salute” - organizzato dalla Azienda Sanitaria ASL 7’
—ANCONA 13dicembre1997;

- “Eurobesitas” giornata europea sull’obesità — ABANO TERME 25,
ottobre 1997;

- “Il ruolo dei prodotti ittici nell’alimentazione — Comportamento
alimentare e obesità” - convegno scientifico organizzato da ADI —

ANCONA 16 maggio 1997;
- “Alimentazione e prevenzione primaria dei tumori’ seminario;

_______

- nazionale organzato da StO — rlREN 17/18 aprile 1997;
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- “Ristorazione scolastica: la nuova qualità per 11 terzo millennio” -

1°convegno nazionale organizzato da Sodexo — ROMA 20 maggio
1997;

- Ristorazione nella scuola e nella comunità” - settimana vita
collettiva — ROMA 4ottobre 1997;

- La celiachia — convegno organizzato da AIC (Associazione Italiana1
Celiachia) —ANCONA 16marzo1997;

- “Come migliorare la qualità della ristorazione scolastica” convegno
organizzato da SIAS —AREZZO 14settembre 1996;

- “L’alimentazione nei servizi per l’infanzia’ convegno organizzato dal,
Comune di Ferrara — FERRARA 27gennaio 1996;

- A’imentazione: un problema fra produzione, consumo e salute”
seminario organizzato dalla provincia di Modena — MODENA 18/19
ottobre 1996;

- “Come migliorare la qualità della ristorazione scolastica” convegno!
organizzato daA.B.l.A.N. e S.I.A.S. —AREZZO 14settembre1996;

- “Innovazione e qualità nella ristorazione e nei servizi per la scuole”
convegno organizzato dalla provincia di Milano — MILANO 22.
maggio 1996;

- ‘Identità professionale del dietista” - corso di aggiornamento
organizzato da ANOID — PERUGIA 26ottobre 1996;

- congresso nazionale di aggiornamento ANDID — RIMINI 27- 30!
marzo 1996;

- congresso nazionale di aggiornamento ANDID — FIUGGI 1 aprilel
1995;

- La celiachia — convegno organizzato da AIC (Associazione ltaIiana
Celiachia) — ANCONA 10 aprile 1995;

- “Legislazione alimentare e mercato unico” - convegno organizzatoi
dalla Università degli studi di Pisa — TIRRENIA 21122 maggio 1993;

- “Coordinamento di interventi in materia di frodi e tossinfezioni di
origine alimentare” - convegno nazionale organizzato da Provincia
di Forlì — RIMINI 213 ottobre 1992;

- “Educazione alimentare e ambientale” — corso di formazione
organizzato dal Comune di Ancona —ANCONA 16/23 febbraio e 2/9:
marzo 1991.

____________________

nrincinali /abilità lità professionale nelle materie specifiche: formulazione di regimir r
, .:alimentari e diete normoenergetiche bilanciate, dietetica applicata inprofessionalisituazioni di patologie varie certificate, igiene degli alimenti, chimica degli

alimenti, composizione bromatologica e in nutrienti, microbiologia degli
alimenti, igiene sui luoghi di lavoro, igiene personale e comportamentale
nei servizi di ristorazione, esami ispettivi visivi, legislazione alimentare,
predisposizione di Piani di Autocontrollo, organizzazione e gestione del layH
out nei sistemi di ristorazione collettiva e scolastica in particolare;
organizzazione e gestione del personale assegnato a mense collettive;
organizzazione e gestione delle differenti tipologie di gestione del servizio e
dei controlli di processo e di risultato sui servizi di alimentazione e sui
prodotti alimentari; organizzazione e gestione di cucina, centro cottura,
terminale con mensa e annessi; organizzazione e gestione di
approvvigpamenU derrateHntervenfl corretflvi su tutta filiera

--

nuajjfjca conseouita nzionario Dietista - profilo professionale tracciato dal Ministero della’
- - -

-

-
-

livello diDietista con possibilità di esercitare la professione in qualità di dipendente o
come libero professionista conformemente alle direttive CE e allaclassificazione delladefinizione dell’EFAD (Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei)

“rofessione riconosciuta presso le Istituzioni italiane e gli Organismi rappresentativi!r della professione a livello Europeo ed Extraeuropeo, nel rispetto del Codice
di Etica Professionale.
La professione di dietista ha una definizione ufficiale stabilita dall’Ufficio.
Internazionale del lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le
professioni paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69.
Dal 1995 è stato approvato dalla Associazione dietisti anche il Codice di
Etica Professionale al quale la sottoscritta dichiara di attenersi
scrupolosamente nell’esercizio dei compiti di istituto.

________ _______ _____

E scntta all ANDID (Associazione Nazionale Dietistì ltalian4 dall anno 199
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jdT fjFio 2007 }icW& alla SINU (Società Ìfl&
Nutrizione Umana) al n. 334, in seguito a valutazione dei titoli specifici

_____

richiesti per l’iscrizione.

______________________________

albo professionaleE in fase di istituzione in quantoliter procedurale è stato,
momentaneamente sospeso a livello Ministeriale per motivi di ordine
burocratico (predisposizione dell’albo anche per le altre figure tecnichei
specifiche).
:Ad oggi iscrizione alI’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti Italiani) e alIa

—

SINU (Società italiana di Nutrizione Umana). — -______________

capacità e cornpetenzeAntePo a tutto il rispetto per la persona e la valorizzazione delle
•potenzialita proprie o acquisite di ciascuno; chiarezza e trasparenza neipersonalirapporti relazionali di servizio; buono spirito di adattamento, flessibilità,
versatile nello svolgimento di mansioni diverse anche non correlate al
profilo professionale ricoperto (es. educatrice di minori — volontaria H
coordinatrice di gruppi aventi finalità non di Iucro), predisposizionØ
all’iniziativa, facilità di parola, vastità di interessi personali, capacità di’
organizzare e disciplinare il lavoro, capacità di organizzare in modo
equilibrato il proprio tempo, esigenza di aggiornamento continuo ai fini
dell’arricchimento professionale e personale.

H
capacità acquisite nel’ orare in gruppo, particolarmente in team multidisciplinare, anche nel

settore privatistico oltre che negli enti pubblici — interagire concorso della vita e dellaprofessionalità differenti - sempre disposta al confronto e alla verifica delle
attività professionalePr0P capacità — apprezza molto i corsi di formazione con tesi di

apprendimento — spiccato spirito critico nei confronti del lavoro svolto —

aperta ad ogni forma di innovazione e riqualificazione volte al miglioramento,
personale e professionale; esperienza acquisita oltre che con la formazione
continua anche con il lavoro di consulenza svolto presso altre istituzioni
pubbliche e private.

_____________-

—-

PRIMA LlNGUAitaliano— perfetta padronanza della lingua orale e scritta. -

-

______—

Capacità di Iefturabuona

____ _____

-

- Capacità di scrftturareta
Capacitàdiespressioneoralefiuente

- - -
--

capacità e competenzeNei ruoli ricoperti ha sempre interagito con i colleghi e con i Dirigenti dei vari
Servizi interni all Ente (Comune di Ancona), con servizi esterni pubblici e:

relazionaliprivati: ASUR locale, Università, Istituti Scolastici, ditte e società private di1
ristorazione e di servizi, genitori utenti, partecipando in maniera attiva e con
ruolo propositivo e decisionale ad incontri e conferenze di servizio, gare di
appalto e piani programmatici inerenti l’alimentazione, l’organizzazione deI
servizio di mensa, il monitoraggio e il controllo, la gestione degli ordinativi Ø

--

_______

—

— tutto guanto connesso al servizio di ristorazione scolastica__

_____

—

capacità e e gestisce l’aspetto nutrizionale dei circa 3.500/4.000 utenti
‘giornalieri delle strutture scolastiche comunali: asili nido, scuole d’infanzia e’

orgarnzzatlveprimarie e dei centri estivi, in piena autonomia predisponendo le tabelle
nutrizionali normoenergetiche stagionali in ottemperanza a quanto indicato
nelle linee guida, tenendo conto della situazione logistica e organizzativa’
dei vari centri cottura e del calendario di consegna delle derrate alimentari
utilizzate per il confezionamento dei pasti;

organizza e gestisce la dietetica applicata (diete personali per situazioni
patologiche e per scelte religiose ed etniche), ad oggi circa 300, in piena
autonomia, rapportandosi con i genitori e con i pediatri dei bambini, quando
necessario, oltre che con il locale SIAN per la adesione ai piani nazionali di
‘tutela della salute;
- effettua costanti controlli sulle derrate, sulle modalità operative degli:
addetti alle cucine e mense e su quanto attiene il servizio di ristorazione,
scolastica dal 1989 ad oggi; dall’ottobre 2014 partecipa e coordina il nucleo
di controllo per la qualità dei pasti scolastici, unitamente ad altri dipendenti
nominati;
- gestisce le situazioni contingenti connesse al servizio mensa, con menù
alternativi, pasti da asporto, emergenze, sospensione del servizio per
situazioni particolari, ecc.;
- gestisce annualmente la adesione di tutti gli utenti delle mense alla
iniziativa della SINU per la prevenzione delle malattie cardiovascolari con la,

_____

M?z!o ø1!a seMLrnn per la riduzione del sale aggiunto nei pasti
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_____________—

-

_

‘-nell’anno scolastico 201412015 ha partecipato al progetto PAPPA FISH per
l’utilizzo del pesce fresco locale nelle mense scolastiche, con
predisposizione di ordinativi, elaborazione di ricette e verifica del
gradimento da parte degli utenti;

r ha organizzato e coordinato dal 1998 al 2005 personale di differente’
profilo professionale addetto a mense e cucine (operatori - addetti - cuochi),
per un totale variabile da 120 a 140 unità assegnato alle varie strutture
comunali con mensa del Comune di Ancona;
- ha partecipato in qualità di esperto a tutte le selezioni interne ed esterne
per il personale da assegnare a cucine e office sia a tempo determinato che,
indeterminato;
- ha partecipato in qualità di esperto alla commissione per la selezione di
cuochi al Comune di Falconara M.Ma;
- ha organizzato i regimi alimentari e coordinato il personale assegnato alle.
mense dei Comuni presso i quali ha prestato attività di collaborazionei
esterna (Camerano, Agugliano, Polverigi, Cerreto D’Esi e l’Istituto Muzio.’
Gallo di Osimo);
- ha coordinato gruppi di studenti nelle scuole dove ha svolto attività di
docenza e negli stage presso le cucine comunali negli anni scolastici 1999i

i— 2000— 2001- 2002;
- ha collaborato con ditte di ristorazione (GE.MO,S. - CAMST - CIMAS -

GAMA);
- ha collaborato alle procedure di esternalizzazione dei pasti scolastici del
Comune dì Ancona nell’anno scolastico 1999/2000;

ha collaborato alla predisposizione dei capitolati di appalto per la fornitura
di derrate alimentari e dei servizi connessi (veicolazione pasti, servizio al
tavolo);
- ha svolto attività di tutor al 1° corso di Dietistica alla UNIVPM dal 08aprile

915adqgg
-—.-—- -.- ——

_____

ATTI VITA’ AGGIUNTIVE Ha svolto le seguenti attività di docenza:
SVOLTE e guida di tirocinio e di laboratorio 1 corso di Dietistica a. :2014/2015 e successivi Università Politecnica delle Marche

• corso presso l’istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
di Loreto (AN) per acquisizione della qualifica di addetto cucina
mensa nel periodo dal 03maggio al 28giugno2013;

• lezioni specifiche in materia di alimentazione, igiene, autocontrollo
e dietetica applicata” FOOD ANO BEVERAGE MANAGER” nei
corsi di quarta fascia (classi 4A e 5) dell’Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Alberghieri di Loreto (AN)negli anni scolastici
2000- 2001-2002— 2003 e seguenti;

• lezioni sulle materie di alimentazione gli iscritti al master di 1° livello
istituito da Istituto Alberghiero di Loreto/Università di Macerata negli
anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010;

• progetto organizzato dall’ITIS Volterra di Ancona con il Consiglio dei!
Ministri avente per oggetto:” Il fenomeno migratorio: riflessioni e
conoscenze per un approccio alimentare efficace” - ANCONA,
marzo 2008;

• progetto organizzato dall’Assessorato servizi sociali per il “Corso di!
formazione per Baby Sitter” — dall’anno 2004 all’anno 2007;

• ha tenuto corsi di formazione per addetti, operatori di mensa e
cuochi del Comune di Ancona dal 1989 al 2005:

• ha tenuto corsi di formazione per addetti, operatori di mensa e:
cuochi dei Comuni di Camerano, Polverigi, Cerreto dEsi Agugliano’
e Istituto Muzio Gallo di Osimo dal 1990 al 2009.

E stata relatrice:
• al convegno: Oggi si mangia mediterraneo — convegno organizzato

da Comune di Ancona e UNIVPM — ANCONA, 14dicembre2013;
• al convegno nazionale: IL LATTE DELLA MAMMA NON SI

SCORDA MAI — organizzato dal Ministero della Salute e Azienda,
Sanitaria locale —ANCONA, 11 giugno 2013;

• al convegno Città Sane 2011, dove ha presentato il progetto
“sceghpo Thiw cpw mangf?re a scuola nel rispetto
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collaborazione con l”OMS aggiudicandosi anche il riconoscimento
dell’Oscar della Salute 2011 per trasferibilità dell’iniziativa in altro
contesto— FOGGIA 18/19 marzo 2011;

• al seminario: Mensa Sana corpo sano” organizzato dal Comune dF
Ancona con la locale azienda sanitaria SIAN dell’ASUR 7-
ANCONA, 30 marzo 2007;

• al seminario dell’ A.N.M.I.L. Associazione Mogli di Medici Italiani e’
ASUR Marche —ANCONA, marzo 2007;

• al convegno: “Il bambino mangia a scuola” organizzato dal Comune
di Ancona—ANCONA settembre 1990;

• al corso dH Educazione alla salute” organizzato dal Comune dii
Ancona e dalla Azienda Sanitaria USL 7—ANCONA dicembre 1997

pubblicazioni • Ha predisposto e organizzato I sondaggio sulla qualità nelle mense
scolastiche - anno scolastico 2009/2010 e seguenti: l’ultimo relativo
all’anno scolastico 2015/201 6;

• Ha collaborato nella stesura di libri di testo ad uso didattico per le
scuole alberghiere per la parte relativa alle tabelle nutrizionali, alla
composizione degli alimenti, all’igiene, al mansionario degli addett[
alla ristorazione — anno 2006;

• Ha predisposto opuscoli informativi in materia di alimentazione in
età scolare per il Comune di Ancona “Il bambino mangia al nido” -‘

1990 e “Mangiare a scuola-mangiare a casa” -2000;
• ha predisposto opuscoli informativi per i Comuni di Camerano e

- AYMgllano dal 1999 alp9_

_____

CAPACITÀ’ E - ECM conseguiti in corsi di formazione e aggiornamento ai quali ha
COMPETENZE partecipato continuativamente dall’inizio del servizio;
TErNIcHr - Uso di computer e conoscenza sistema operativo Windows e software:‘-“

‘, MS Office: Word — Excel — Power Point e presentazione su slide — navigarei
su internet — posta elettronica;

— - - - — - -

.- conoscenza delle llri uainjese scritta e p4a informa_fluente.
altre capacità eFotoga lettura, attività manipolative e creative dì vario genere; modic?

capacita in attivita artistiche (disegno, pittura) e musica.competenze extra
_prqfessjonal —

_______

ulteriori informazioni ePe’ eventuali referenze esterne all’Ente:
- dirigente Servizi Scolastici del Comune di Camerano dott.ssareferenze Ravasi Gabriella tel. 0717303029
- dirigente servizio mense e polizia municipale Comune di Cerreto

d’Esi dott. Montanari Giovanni tel. 0732678268
- dirigente servizio scuola Comune di Polverigi dott.ssa Gianni Piera’

tel. 07190904209
- dirigente servizio scuola Comune di Agugliano dott.ssa Carpentiere

Loredana tel, 0719090307
- istituto alberghiero Einstein Nebbia di Loreto (0717507611)
- prof. Frati Luigi tel. 3471981375
- dott.ssa Grelli Oretta tel. 0715965701

_____

DOCUMENTAZIONE “ La scrivente, a conoscenza dell’art. 26 della Legge 15/68, si rendei
disponibile a produrre la documentazione sopra citata in copia

La sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con le
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, per gli esclusivi usi interni della
Amministrazione presso la quale è dipendente.

Castelferretti, 31 agosto 2016

I,

Giordana F.ioretti
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