
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascila 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o seltore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o seltore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o seltore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o seltore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

Felci Mattma 

MARTINA FELCI 

Italiana

I )iccmbrc ì(l] 7 ad 0!!0 i 

Comune di Roma Capitale 

Direzione Socio Educativa Municipio IX EUR 

Funzionario Dietista 

DD n° CN 1475/2018 

Da SL'ttcmbrc 70 I' a Dicembre :2017 

Camst S'-'rl. 

Riston.vione Collettiva 

Assistente Direltore - Scuole Roma Capitale 

Gestione ordini ai fornitori e organico cucine. controllo e verifica nei centri refezionali del rispetto 

del Capitolato d'appalto. delle procedure aziendali, del manuale di autocontrollo 

l}a S_cqcmbrc ì() I I a Settembre ':>() I}_

Sodcxo Italia S.p.a. 

Ristora;:ionc Collettiva 

l J fllcio ()ual itù, I )ivisionc Scuole ( 'entro-Sud ( R< )M ;\)

Stesura e verifica dell applicazione del Manuale HACCP. Audi! Qualità scuole Roma Capitale. 
diete speciali ed elaborazione menù scolastici 
Formazione del personale. progetti di educazione alimentare, collaborazione nella stesura delle 
gare d'appalto 

_M_�J!.!t!Ìo:20 I O/Ma!.!!.!Ìo2(W 

Compass Croup Italia S.p.a. 

Ristora1.ionl' Collèltiva 

/?e.'>ponsahifr quolitiÌ esie11re::::a a/i111e11tarc. Ufficio di Padova area Nord-Est 

Responsabile controllo Qualità e Sicurezza; 
Responsabile HACCP; Check list e stesura dei Piani di Autocontrollo personalizzati; 



• Date (da - a)

•Nomee indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Tirocinio pn·sso: 

Formazione del personale sui pnncIpI della sicurezza e della qualIta nella ristorazione 
Elaborazione di piani alimentari per comunità sanitarie. aziendali e scoiastiche 
Collaborazione nella stesura de, progetti per le gare d appalto 
Rapporto con cliente. 
Gestione forniture non regolari 
Gestioni Non Conformità 
Gestione Verbali ASL 
Affiancamento a ASPP d area per Audrt 
Lu[_JJl(_j:.Ì_ulll' ,.__jfcl!J!.llLUJ_!!"l'..:.'·1!.' / 'u:.ÌL'llilu C<!.J.!.l[!!_I.� (_!_·1·01111 ltuf1li· 

.. li prcpo.-.,10 pL·r la :-.ic11rc11;1 llL'Ì luoghi di lavoro" Adl'l'l'O Trnining 
"l'ercors;o hJII time ()ualit;'i L' Sict1rL'/1a pL·r effettuare cur-,i forinali\ i :-.ul krTitoriu"' 

Sctte111h_u: 20Q9 _ 1-'chbraili_2(/ \ (1 

Studio medico Prof. Antonio \-liglialTio, Roma 

Studio medico 

Dietista 

/\narnne:::.i Alimcn\arc: 
( 'ontrnllo dt'I pe:-.o: 
l·,a111i Antropometrici:
I\ itiimpcdL'll/ iometria:
1:lahnra1it111L' guidata del diarili AlimL'lltarL·:
Sle-.ur:i della diL·la pL·r:-.onali11,11,1:
( 'ollahora1irnlL' llL'lla "tc"ur.1 di pubhlic.v.ioni L'articoli

0�11L'dak San ( 'a111il lo hfflanini. Rom.i: 
Pu)iclinico l l1nberlo L Roma: 
Centro Sl'mÌrL'\Ì(krviak fk'r IX'/\ (l)i-.turhi dl'I ('u1npona111enh1 /\limL·ntarL') ASI, Mo111evL·rdc.Ro111,1.
Volcmtariato presso 
/\s"oci,11io11c di ( 'lo\\ll l"t·rapia ·•Ridnc per VivL·re .. pn.�":-,o le .',\rnllurc o,pcdalierL' di Roma. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

•Nome e t,po di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Tesi

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA 

Felci Martina 

Settembre 2004 ad Aprile 2009 

'Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA' 

Laure in scienze dietetiche 

Dott.ssa Dietista 1·010 di luurcu c1111se,1.!,11it11 //()/IO 1·011 !ud(· 

P-.,icopatolngialo:-',ia del]" i\!imcnli11ionc. Relatorl' Mas-.irno ( ·u; /l1lan1. Primario dcll:i 
V clinica lllL'dica del Policlinico l lmhnto I di Roma. 

Settembre 1999 a Giugno 2004 

Liceo Scientifico bilingue 'Galileo Galilei' Tarquinia (VT) 

Diploma di Maturità scientifica con voto di diploma 951100 

ITALIANA 



AL TRE LINGU, 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

FRANCESE (OTTIMO); INGLESE (BUONO); SPAGNOLO (DISCRETO) 

OT l l!vlA CONOSCENZA DCL PACCHETTO OFFICE 

SE(;RFT ARIO ASSOCIAZIONE A TUTELA DELLO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO DI MONT AL TI J 
Il' CASTRO (VT). ORCiANIZZAZIONE EVENTI. FORUM E CONVEGNI 

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. 

Felci Ma,tina 


