Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
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Nome(i) / Cognome(i)

STEFANIA VETTORATO

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Cellulare:

5ax
E-mail
Cittadinanza

stefania.vettorato@aulss5.veneto.it
italiana
italiana

Data di nascita

24/07/58

24/07/19

Sesso

F

Occupazione DIETISTA
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

19.03.1979 Dietista presso “Istituto G.Gaslini “ di Genova
03.12.1981 al 17.03.1983 Dietista clinica pediatrica di Padova
11.08.1986 al 31.12.1998 mansioni amministrative azienda ulss 18
01.01.1990 ad oggi Dietista di ruolo azienda Ulss 5 Polesana ex Ulss 18 Rovigo
DIETISTA UOS DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA ULSS 5 POLESANA
Dietista referente controllo ristorazione ospedali Rovigo Trecenta
Referente dietoterapia degenti ospedali Rovigo e Trecenta, con particolare riferimento gestione
nutrizione enterale.
Dietista componente del team nutrizionale azienda Ulss 5 Polesana
Referente ambulatorio pazienti predialisi insuff. Renale e terapia sostitutiva
Referente ambulatorio pazienti chirurgici protocollo Eras.
Referente aziendale per la nutrizione artificiale
Azienda Ulss 5 Polesana Ospedale di Rovigo
DIETOTERAPIA OSPEDALIERA

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
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2007 laurea Dietistica (indirizzo riconversione) presso università “G.D'Annunzio” Chieti Pescara
1978 Diploma di dietista ospedaliera presso ospedale civile di Padova
1977 Diploma di economa dietista istituto T. F. “P. Scalcerle” di Padova
LAUREA IN DIETISTICA
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Dal 16.05 2001 con provvedimento n.450 protocollo n. 360 nominata componente team nutrizionale
aziendale.
Elaborazione protocolii dietetici per pazienti con diverse patologie in regime di ricovero e per l' utenza
esterna,
Ambulatorio specialistico rivolto pazienti in insuff. Renale, in terapia sostitutiva (emodialisi) ed in
predialisi.
Controllo ed elaborazione dietetico ospedaliero nosocomi di Rovigo e di Trecenta
Controllo in sinergia con direzione sanitaria della ristorazione ospedaliera.
Esperienze di docenza formazione personale infermieristico per gestione della nutrizione enterale sia
ospedaliera che domiciliare, e del paziente disfagico.
Formazione dei caregiver
Coordinamento ospedale ,territorio, per dimissione pazienti in nutrizione enterale in sinergia con ADI.

2019 partecipazione formazione “l' approccio Value based Healthcare applicato alla nutrizione
parenterale domiciliare” tenuto da Baxter.
2013 partecipazione prime giornate padovane di nutri zione enterale in eta' pediatrica organizzato
presso clinica pediatrica di Padova
2010 partecipazione corso “ Anziani alimentazione e nutrizione artificiale nel territorio” tenuto a
Bologna
2010 corso nutrizione artificiale nell'organizzazione gestione ospedaliera organizzato da asl 18
Rovigo.
2009 corso “Nutrizione artificiale in ospedale e a domicilio la gestione infermieristica del paziente e l
'intervento dei dietisti nella sua applicazione .” organizzato dall'ulss 16 di Padova

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano
Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Ace di o

Attitudine al confronto ed all'accoglienza
Capace di organizzare la propria giornata lavorativa in relazione all'attività dell Uos di appartenenza.
Rganizzare

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Adatte al tipo di mansione svolta.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni I
Allegati
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Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità. Presto inoltre, il mio consenso al
“Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03.

Firma
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