
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Federica Fuso 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

E-mail

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/05/1983 

Sesso Femminile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dietista 
Settore clinico ospedaliero – Cliniche o ambulatori privati – Ristorazione 
collettiva – Centri benessere 

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del datore di lavoro 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome del datore di lavoro 

Dal 29 Dicembre 2018 
Funzionario Dietista presso la Direzione Socio Educativa – Municipio IX Eur 

Comune Di Roma 

Dal 01 Ottobre 2013 al 28 Dicembre 2017 
Lavoro dipendente part-time – Dietista 
Dal 15 Settembre 2010 al 31 Ottobre 2013 
Apprendista part-time – Dietista 

Applicare la normativa HACCP e il rispetto delle leggi in materia di igiene alimentare 
Attraverso il sistema HACCP saper effettuare un’attenta valutazione dei rischi e di conseguenza: 

 L’identificazione dei punti critici di controllo

 L’identificazione dei limiti delle misure di prevenzione

 Il monitoraggio

 L’adozione delle azioni correttive

 La redazione del Manuale HACCP

 La formazione specifica per i lavoratori
Elaborazione di menù scolastici ed ospedalieri 
Elaborazione di diete  
Gestione mense scolastiche e ospedaliere (ordini derrate alimentari, gestione magazzino/inventari, 
organizzazione personale) 

Serenissima Ristorazione s.p.a. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

  Da 17 Maggio 2010 a 11 Giugno 2010 
Lavoro dipendente part-time – Dietista 

mailto:federica.fuso@libero.it


Principali attività e responsabilità Conoscere e utilizzare tecniche, metodi, strumenti per la verifica del processo produttivo; 
Conoscere e utilizzare tecniche per l’effettuazione delle verifiche su procedure di stoccaggio, 
conservazione, lavorazione, cottura e distribuzione; 
Conoscere e utilizzare tecniche, metodi, strumenti e tecnologie di lavoro per la verifica 
dell’osservanza delle attività di pulizia e sanificazione; 
Predisposizione e verifica delle modalità di preparazione ed erogazione delle diete speciali 

Nome del datore di lavoro Articolo 1 Agenzia Per Il Lavoro S.P.A.  

 
 

Date 

 
  
 A Novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato 

Principali attività e responsabilità Programmi di Educazione Alimentare per scuole elementari, medie e genitori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LIONS CLUB ROMA COLOSSEUM 

 
Date 

 
Da Gennaio 2011 ad Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dietista 

Principali attività e responsabilità Anamnesi alimentare, Elaborazione diete e successivi controlli dei pazienti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto “Sempre Giovani”  promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Municipio Roma XII 
EUR. 

 
Date 

 
Da Gennaio 2009 a Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di diete e attività di counseling nutrizionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O.C. Scienze dell’Alimentazione e Dietetica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di 
Roma, primario Dott. Marcello Marcelli 

 
Date 

 
Da Settembre 2008 a Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo in ristorazione collettiva 

Principali attività e responsabilità Elaborazione diete e controllo pasti ospedalieri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Vivenda Spa, presso l’ospedale Sant’Andrea e l’ospedale San Pietro di Roma 

 
Date 

 
Da Dicembre 2007 a Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Ricerca ed elaborazione dati per uno studio sperimentale sull’osteoporosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Aterosclerosi del Policlinico di “Tor Vergata” – Roma 

 
Istruzione e formazione 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

 
22-23/10/2013 
Attestato di Formazione 
Corso di formazione sulla Sicurezza sul lavoro – 8 h  
 
Contec AQS 
 
 
21/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Dietistica con voto 110 e lode 

Titolo della tesi “Ruolo del Calcio e della Vitamina D sulla salute ossea nelle donne in post-menopausa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 



 

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 (facoltativo)". 
 

 
Firma 

 
Federica Fuso 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

 
Date 

 
16/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Educazione alimentare e salute: dalla prevenzione alla cura” 

Titolo della tesi “Il counseling ai pazienti diabetici di tipo 1 attraverso la conta dei carboidrati” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore “A.Gemelli” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di I livello 

 
Date 

 
18/11/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Corso “Contratto educativo: stili di vita e controllo glicemico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sudler & Hennessey srl  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione professionale 

 
Date 

 
05/07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico con voti 70/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Liceo Scientifico “Primo Levi” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese (Nel 2010 ha frequentato un corso presso lo Shenker della durata di un anno) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B
1 

Livello pre-
intermedio o "di 

soglia" 

B
1 

Livello pre-
intermedio o "di 

soglia" 

B
1 

Livello pre-
intermedio o "di 

soglia" 

B
1 

Livello pre-
intermedio o "di 

soglia" 

B
1 

Livello pre-
intermedio o 

"di soglia" 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali con il pubblico, intraprendenza, determinazione e spirito collaborativo. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigare in 
Internet. 

Capacità e competenze artistiche Corsi di danza classica e moderna con rappresentazioni ed esami annui (16 anni di frequentazione). 

Patente Automobilistica (patente B) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

