
   

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  DI VENOSA, CINZIA 
Indirizzo  4, VIA SKANDERBEG, 70123, BARI, ITALIA 
Telefono  080 – 5348153, cell 349 4092946 

Fax   
E-mail  cinziadivenosa@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  14, 10, 1963 
Codice Fiscale  DVNCNZ63R54L328S 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   OTTOBRE 2000 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, piazza Giulio Cesare 11, 

70100 Bari 
• Tipo di azienda o settore  U.O. Anestesia e Rianimazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rianimazione, Nutrizione Artificiale Ospedaliera 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 1998 -- SETTEMBRE 2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale San Nicola Pellegrino, via Padre Pio, 70059 Trani 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Anestesia e Rianimazione 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rianimazione, Nutrizione Artificiale Ospedaliera 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                                      ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dietetica e Nutrizione Clinica Applicata 

• Qualifica conseguita  Master II Livello  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Bari 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anestesia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Con votazione finale 50/50 e lode 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
10 novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Con votazione finale 110/110 e lode 

 
                                                                             FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  20-21-22 novembre  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale: Nutrizione Clinica: scienza trasversale per una medicina di precisione, 
Torino 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14-15 marzo  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SPRING EVENT: Advances in Specialized Artificial Nutrition, Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  22-23-24 novembre  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riunione Monotematica: Nutrizione personalizzata vs evidence-based,Catania 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  15-16 marzo  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SPRING EVENT: Advances in Specialized Artificial Nutrition, Perugia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 



   

 
• Date (da – a)  23-24-25 novembre  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVIIII Congresso Nazionale: La nutrizione clinica: un’opportunità per la medicina di oggi e di 
domani, Milano 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  16-17 marzo  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SPRING EVENT: Advances in Specialized Artificial Nutrition, Salerno 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  10-12 novembre  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVIII Congresso Nazionale: Nutrizione e Oncologia, Trieste 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  17-20 settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 38th ESPEN Congress, Copenhagen, Denmark 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28-30 aprile  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SPRING EVENT: Advances in Specialized Artificial Nutrition, Rimini 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  14-15 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.O.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale San Carlo - Potenza 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “7° CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERDISCIPLINARE SUL PAZIENTE CRITICO” , Matera 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   

 
 

• Date (da – a)  26-28 novembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVII Congresso Nazionale: Nutrire il pianeta … Nutrire il malato, Napoli 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  5-8 settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 37th ESPEN Congress, Lisbon, Portugal 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27-28 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 B-BRAUN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 The Home Parenteral Nutrition Workshop, Dublin 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19-21 marzo  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SPRING EVENT: Advances in Specialized Artificial Nutrition, Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1 dicembre  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 B-BRAUN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo glicemico nel paziente critico in nutrizione artificiale, Milano 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  13 -15 novembre  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riunione Monotematica SINPE: Clinical Governance in Terapia Nutrizionale, Rimini 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a)  6- 9 settembre  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 36th ESPEN Congress, Geneva 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
  

• Date (da – a)  28- 30 novembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVI Congresso Nazionale: I nodi della terapia nutrizionale  Ancona 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  28 novembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA GESTIONE DEGLI ACCESSI NUTRIZIONALI  Ancona 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  31 agosto- 3 settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 35th ESPEN Congress, Leipzig, Germany 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ABOTT NUTRITION 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NUTRIZIONE ENTERALE, S. Cesarea Terme (Le) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  28 gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 BAXTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE: APPROPRIATEZZA, EFFICACIA E SICUREZZA 
ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI E LINEE GUIDA CONDIVISE, Bari 



   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29 novembre -1 dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – U.O. Chirurgia Generale Universitaria “V. Bonomo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARI DI FISIOPATOLOGIA CLINICA E TERAPIA CHIRURGICA, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  8-9 novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RIUNIONE MONOTEMATICA: I NETWORK  DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE, Bologna 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CONVATEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 REALIZZIAMO INSIEME LE LINEE GUIDA PER L’INCONTINENZA FECALE, Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  18-19 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ABBOT NUTRITION  2° Corso Educazionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN TERAPIA INTENSIVA – Casi Clinici, Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  20 gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 FRESENIUS KABI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL PAZIENTE CRITICO: NUOVI STANDARD NELLA TERAPIA METABOLICO-NUTRIZIONALE, 
Napoli 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  3-6 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 33th ESPEN Congress,Gothenburg, Sweden 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  20-21 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SICP – Società italiana Cure Palliative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 V CONGRESSO REGIONALE: LA PUGLIA NELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE, 
Monopoli, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  4-6 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Nestlè Healt Science 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UPDATE IN CLINICAL NUTRITION, Dubai 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  25-27 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE - Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RIUNIONE MONOTEMATICA, FARMACONUTRIZIONE: DAL RAZIONALE ALLE EVIDENZE 
CLINICHE, Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  5-8 settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 32th ESPEN Congress, Nice, France 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  9-11 giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica Dipartimento delle Malattie Digestive e Chirurgia Generale 

A.O. Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi Polo Ospedaliero Universitario 
Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IX CORSO NAZIONALE PROGRESS IN NUTRIZIONE CLINICA, Pesaro  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  13-14 Maggio 2010 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia Nazionale di Medicina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE CLINICA INCONTRA LA TERAPIA INTENSIVA E LA MEDICINA 
D’URGENZA, Roma  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  4 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ADI – Società Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, Sezione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VII CONVEGNO REGIONALE – PROBLEMATICHE NUTRIZIONALI ASSISTENZIALI E 
ASSETTI ORGANIZZATIVI NEL TERRITORIO PUGLIESE, Fasano, Brindisi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  27-29 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica Dipartimento delle Malattie Digestive e Chirurgia Generale 

A.O. Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi Polo Ospedaliero Universitario 
Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VIII CORSO NAZIONALE PROGRESS IN NUTRIZIONE CLINICA, 
Portonovo, Ancona 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  19 marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ABBOTT NUTRITION 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STRATEGIE NUTRIZIONALI NEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE DI LUNGA DURATA, 
Campoverde, Latina 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  15-16 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE - Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XIII CONGRESSO NAZIONALE SINPE, “Nutrizione artificiale: dalla teoria alla 
pratica clinica”, Monastier di Treviso (TV)   
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  13 giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NUTRIZIONE CLINICA IN TERAPIA INTENSIVA, Acquaviva delle Fonti, Bari 



   

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  23 maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 GAVELCET – Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INSERZIONE E POSIZIONAMENTO DELL’ACCESSO VENOSO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  11 dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IRCCS – Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NOVITÀ IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN MEMORIA DI ANDREA ORBAN, San Giovanni 
Rotondo, Foggia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  6-9 maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fresenius Kabi, Bad Homburg, Germania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 13th Fresenius Kabi Advanced Nutrition Course, “FRANC’06” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1-3 marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 C.O.R.T.E. - Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la 

Riparazione Tessutale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 1° CONGRESSO NAZIONALE C.O.R.T.E, Roma 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  24-26 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE - Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XII CONGRESSO NAZIONALE SINPE, Siena  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  3-4 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE - Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale e Sezione di 

Gastroenterologia Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d’Organo 



   

Università degli Studi, Bari 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO SINPE PER MEDICI E FARMACISTI A CARATTERE REGIONALE,  Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  3-6 ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SIARTI – Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 59° CONGRESSO SIAARTI, Bari 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  25-26 febbraio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva A.O. Policlinico Bari 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTUALITA’ NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE DIFFICILI E LORO 
GESTIONE, bari   
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  11-13 novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE - Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IMMUNONUTRIZIONE TRA MITO E REALTA’, Palermo 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  30 settembre - 1 ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Progetti di Congress Studio srl  Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO TEORICO PRATICO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE, Potenza   
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1-4 giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unità Operativà di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, Vicenza 

 
• Principali materie / abilità  3° INTERNATIONAL COURSE ON CRITICAL CARE NEPHROLOGY , Vicenza  



professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23-24 gennaio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
IRCCS “S. de Bellis” UOC di Anestesia e Rianimazione  Castellana
Grotte  e AUSL BA 5 Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale “S.
Giacomo Monopoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

L’ALIMENTAZIONE ENTERALE E PARENTERALE TOTALE, Monopoli, Bari  

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 4-5 Aprile 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

III CORSO TEORICO PRATICO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE ENTERALE-PARENTERALE , 
Milano  

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 11-14 giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Casa di Cura “Villa Verde” Lecce 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

DAL COMA ALLA NEURORIABILITAZIONE CON TERAPIA INTENSIVA: I PERCORSI DI 
ASSISTENZA, Lecce   

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

RELATORE 

• Date (da – a) 25-26 ottobre  2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE CRITICO Come  armonizzare      la  nutrizione artificiale  
con   le  altre  terapie strumentali             e  farmacologiche, Potenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 12 ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Struttura Semplice Dipartimentale di Endocrinologia Asl TA - Taranto 

• Principali materie / abilità DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE E ENDOCRINOLOGIA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 



   

professionali oggetto dello studio La nutrizione artificiale del paziente oncologico: le linee guida SINPE-ESPEN  
La nutrizione parenterale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (da – a)  21 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CONGRESSO REGIONALE ADI PUGLIA, Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malnutrizione per difetto e per eccesso: due facce della stessa medaglia 
Nutrizione enterale: indicazioni e criticità 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  12 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CENTRO CONGRESSI OSPEDALE GENERALE REGIONALE “F. MIULLI” Acquaviva delle 

Fonti (Ba) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTO ERAS: Screening nutrizionale: quale alimentazione pre e postoperatoria  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 
 

• Date (da – a)  6-7  giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Abruzzo per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Lanciano 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (da – a)  19-20  ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Basilicata - Puglia - Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Taranto 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (da – a)  14-15  maggio  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 



   

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE CRITICO Come  armonizzare      la  nutrizione 

artificiale  con   le  altre  terapie strumentali             e  farmacologiche, Bologna 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  11-12  maggio  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO, Foggia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1-2  dicembre  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE CRITICO Come  armonizzare      la  nutrizione 
artificiale  con   le  altre  terapie strumentali             e  farmacologiche, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Vulnologia per Medici, Infermieri, Farmacisti, Podologi, Tecnico Ortopedico, Dirigenti 
ASL, Dirigenti RSA, Case di Cura, Agenti Aziendali, OSS  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCUOLA DI VULNOLOGIA, Corato (Ba) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (da – a)  27-28-29  ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Puglia- Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (da – a)  14-15 ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Basilicata per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Potenza 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   

 
 

• Date (da – a)  7 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari Corso di Formazione in Medicina Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE PARENTERALE ED ENTERALE IN MEDICINA GENERALE, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 

 

 
• Date (da – a)  17 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Master in Scienze dell’Area Critica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NUTRIZIONE DEL PAZIENTE CRITICO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   7-10 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 XIII CONGRESSO NAZIONALE AIUC Associazione Italiana Ulcere Cutanee  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL PAZIENTE DIVERSAMENTE ALIMENTATO: LA NUTRIZIONE PARENTERALE, Bari 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  22-23 maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Basilicata per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Potenza 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  15-16-17  aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Puglia- Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
• Date (da – a)  23 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Master in Scienze dell’Area Critica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NUTRIZIONE DEL PAZIENTE CRITICO, Bari 

• Qualifica conseguita   



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19-20 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 XXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer – malattia di Alzheimer e demenze correlate: attualità 

assistenziali e terapeutiche 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE NELL’ANZIANO: USO ED ABUSO DELLA PEG 

DENUTRIZIONE  E SARCOPENIA NEL PAZIENTE ANZIANO, Bari 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  30-31 maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Puglia- Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  3 dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Salvatore Maugeri – I.R.C.C.S. Istituto Scientifico di Cassano delle Murge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MANAGEMENT DELL’ACCESSO VENOSO NELLA PRATICA CLINICA – La Nutrizione 
Artificiale Parenterale, Cassano delle Murge (Ba) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  17 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari Corso di Formazione in Medicina Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUTRIZIONE PARENTERALE ED ENTERALE, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  3 -10 dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Salvatore Maugeri – I.R.C.C.S. Istituto Scientifico di Cassano delle Murge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MANAGEMENT DELL’ACCESSO VENOSO NELLA PRATICA CLINICA – La Nutrizione 
Artificiale Parenterale, Cassano delle Murge (Ba) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  20-21 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Barile (Pz) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
                      

• Date (da – a)  16 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AIMAR- Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO TEORICO PRATICO DI ASSISTENZA RESPIRATORIA DOMICILIARE – Nutrizione 
Artificiale e BPCO, Noicattaro (Ba) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ULCERE DA PRESSIONE: PREVENZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO - 
NUTRIZIONE E PIAGHE DA DECUBITO, Bari  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROBLEMATICHE CLINICHE E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEL TRATTAMENTO DEL 
PAZIENTE USTIONATO – NA ED USTIONI, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “IL POLITRAUMATIZZATO: training di formazione  

per infermieri sulla gestione del politrauma in terapia intensiva”  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE”, Bari- Monopoli- Acquaviva delle Fonti- Trani 
 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 DVO EVENTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE LESIONI DA PRESSIONE: CORSO DI PERFEZIONAMENTO – Lesioni ed Adeguata 
Nutrizione, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   

 
 
                              
                                COORDINATORE 
 

• Date (da – a)  27-28-29  ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Puglia- Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (da – a)  15-16-17  aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SINPE – Corso Regionale Puglia- Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
• Date (da – a)  30 -31 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SINPE – Corso Regionale Puglia- Molise per Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Maggio – ottobre 2010, maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA MALNUTRIZIONE OSPEDALIERA, Bari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
                           PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  eccellente 



INGLESE 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

DELEGATO REGIONALE  SINPE  PUGLIA 
SOCIO SINPE -  Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 
SOCIO ESPEN - European Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

COMPUTER: COMPETENZE ECCELLENTI ACQUISITE DA MATERIALE SPECIALISTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente auto B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Da novembre 2013 Delegato Regionale SINPE per la Puglia – Società Italiana di Nutrizione e 
Metabolismo 

ALLEGATI
Il/La  sottoscritto/a è consapevole che chiunque  rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi  dell’ art 46 e ss. e per gli effetti dell’ art.76 D.P.R. 
n.445/2000 e s.m i.
Autorizza, inoltre, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Bari, 19/03/2020 


