
Dott.ssa Varotto Beatrice 
Dietista 

 
OBIETTIVO 
Lavoro nell’ambito della nutrizione clinica, dell’educazione alimentare 
e della prevenzione. 
 
FORMAZIONE 
20 novembre 2019 
Laurea triennale in Dietistica conseguita presso Università degli Studi 
di Padova con votazione di 110/110. 
Tesi sperimentale dal titolo: 
“La malnutrizione nel paziente oncologico ricoverato”. 
Dati rilevati tramite la somministrazione del test di screening NRS 
2002 e della scala HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) per 
verificare l’impatto clinico e sulla qualità di vita della malnutrizione. 
Da maggio a luglio 2019 
Tirocinio formativo di 300 ore presso Istituto Oncologico Veneto (IOV)- 
IRCSS, Padova. Consulenza e valutazione nutrizionale in ambulatorio e 
in reparto. 
Da marzo a giugno 2019 
Supporto presso ambulatorio medico-nutrizionale del reparto di 
Psichiatria dedicato ai DCA della AOPD. Assistenza alle visite e 
valutazione nutrizionale (Anamnesi alimentare, Bioimpedenziometria, 
rilevazione misure antropometriche). 
Da giugno a luglio 2018 
Tirocinio formativo di 125 ore presso Psichiatria- Dayhospital DCA 
della AOPD. Attività ambulatoriale, assistenza ai pasti e partecipazione 
alle riunioni di equipe. 
Da novembre 2017 ad aprile 2018 
Tirocinio formativo 125 ore presso il “Servizio di Dietetica e Nutrizione 
Clinica” della AOPD dedicato a donne gravide, in allattamento o alla 
ricerca di una gravidanza. Attività ambulatoriale e sviluppo di diete 
per i vari problemi che interferiscono con lo stato nutrizionale in 
gravidanza. 
Da giugno a luglio 2017 
Tirocinio formativo 120 ore presso la Ditta di ristorazione 
SERENISSIMA, Padova. 
Controllo qualità, dei metodi di cottura e di conservazione degli 
alimenti e della preparazione delle diete speciali secondo le procedure 
HACCP. 
Luglio 2016 
Diploma scientifico con indirizzo tradizionale conseguito presso Liceo 
scientifico A. Cornaro, Padova, con votazione di 84/100. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Da agosto 2016 ad oggi 



Trattoria dalla Mora. Cameriera, servizio in sala. 
Questa esperienza mi ha portato a sviluppare soluzioni e a prendere 
decisioni in svariate situazioni, assumendomi personalmente le 
responsabilità e a passare velocemente da una mansione ad un’altra 
perseguendo l’obiettivo organizzativo. 
 
ALTRE ESPERIENZE 
Da giugno 2016 ad oggi 
Volontaria del comitato di Selvazzano Dentro (Padova) della Croce 
Rossa Italiana attiva nel servizio di Pronto Soccorso e Trasporto 
Infermi (PSTI). 
Le esperienze di volontariato in Croce Rossa e di tirocinio presso lo 
IOV e l’Azienda Ospedaliera di Padova mi hanno permesso di 
incrementare la mia predisposizione al lavoro di gruppo e mi hanno 
permesso di sviluppare una capacità di ascolto e di comunicazione 
efficaci al fine di sviluppare relazioni costruttive basate sulla 
comprensione reciproca. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Inglese B2- “First certificate” acquisito nel 2015 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
Conoscenza intermedia degli strumenti del pacchetto Office (Word, 
Excel, Power Point) e dei programmi di cloud storage quali Dropbox e 
Google Drive. 
Predisposizione ad imparare nuovi programmi attraverso il loro 
utilizzo. 
 
ALTRE COMPETENZE 
Possiedo un grande interesse verso l’approfondimento ed il 
miglioramento personale, i quali mi hanno permesso di ottenere voti 
migliori in ambito formativo e un upgrade delle mie capacità in ambito 
lavorativo e di tirocinio. 


