
 

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 FEDERICO LOVISON

Indirizzo Via G. Marconi 65, 36061, Bassano del Grappa (VI) 

Telefono 3381347553

E-mail dr.federicolovison@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita  03 Giugno 1992 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

DIETISTA - NUTRIZIONISTA 
LIBERO PROFESSIONISTA

ATTUALE IMPIEGO, DAL 03/2016 DIETISTA - NUTRIZIONISTA,  LIBERO PROFESSIONISTA 

TIPO DI SERVIZO OFFERTO: 

STRUTTURE IN CUI OPERO: 

Attività ambulatoriale e consulenza nutrizionale per soggetti sani e malati; 
consulenza e stesura di programmi alimentari personalizzati per soggetti sportivi 
amatoriali e agonisti. 
      

− Artromed, Clinica di fisioterapia, Viale G. Trissino 61, Vicenza. 
− Fisiopolis, Poliambulatorio Medico, Via Ca' Dolfin 139, Bassano del Grappa  
− Corporis Sanitas, Poliambulatorio Medico Polispecialistico, Via Antonio 

Guolo, 15, Dolo  
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ATTUALE IMPIEGO, DAL 03/2016 DIETISTA - NUTRIZIONISTA,  LIBERO PROFESSIONISTA

TIPO DI SERVIZO OFFERTO: 

STRUTTURE IN CUI OPERO: 

Attività di formazione e consulenza nutrizionale  
      

− Farmacia del Grappa, Via G. B. de La Salle 26, Romano d'Ezzelino 
− Farmacia di Romano, Piazza Luigi Cadorna 48, Romano d'Ezzelino 
− Farmacia Chimenti, Piazza San Marco 23, Crespano del Grappa 
− Farmacia Peserico, Via Amabilia 2/A, Rosà 
− Farmacia Cappellotto, Str. Ca’ Balbi 328, Vicenza 
− Farmacia S. Giustina di Solagna, Via Trento 9, Solagna  

ESPERIENZA LAVORATIVA DIETISTA, COLLABORATORE LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO:  CENTRO DI 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CC.SS.TT.) DEL COMUNE DI 
PADOVA

Date Dal 11/2016 al 03/2020

TIPO DI SERVIZO OFFERTO: 

SERVIZIO OFFERTO: 

Attività di consulenza igienico-nutrizionale 

Attività di consulenza Igienico-nutrizionale per il Centro di Coordinamento dei  
Servizi Sociali Territoriali del Comune di Padova: 
Dietista addetto al controllo della qualità e dell’adeguatezza nutrizionale dei pasti  
erogati a domicilio per soggetti sani e malati. Attività di consulenza nutrizionale e 
controllo sul funzionamento del centro cottura sull’impresa incaricata per il servizio di 
ristorazione. Stesura di capitolati d’appalto relativi alla ristorazione collettiva per la 
pubblica amministrazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA DIETISTA, COLLABORAZIONE PRESSO FARMACIE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

 Date DAL 08/03/2016 AL 30/07/2016

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Abbott Italia / OTTOSUNOVE Srl Corso Orbassano 336 Torino

Tipo di azienda o settore Sanitario/alimentare

Tipo di impiego Consulente nutrizionale

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di formazione ai farmacisti. 
Attività di consulenza nutrizionale e analisi bioimpedenziometrica nelle farmacie.  
Consulenze mirate alla prevenzione e alla cura della sarcopenia in soggetti adulti e 
anziani, sani e malati. 

ESPERIENZA LAVORATIVA TIROCINANTE PER TESI DI LAUREA

 Date 17/08/2015 – 16/11/2015

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dott.ssa Mariateresa Nardi, Istituto Oncologico Veneto, Servizio di Nutrizione Clinica, 
Via Gattamelata 64, 35128 Padova (PD)

Tipo di azienda o settore Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

Tipo di impiego Tirocinante per tesi del corso di laurea in Dietistica 

Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione dello stato nutrizionale in pazienti oncologici ricoverati nelle oncologie 
mediche (Valutazione della massa, della funzione muscolare, attraverso l’utilizzo di 
Bioimpedenziometro Akern Nutrilab e del dinamometro, e dell’adeguatezza degli 
introiti alimentari dei pazienti ricoverati). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA TIROCINANTE PRESSO SERVIZIO DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 

Date 03/06/2015 – 14/08/2015

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tutor del tirocinio: Dietista Dott.ssa Chiara Zorzin, 
Azienda Ospedaliera di Padova , Servizio di dietetica e nutrizione clinica.

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera.

Tipo di impiego Tirocinante corso di laurea in Dietistica .

Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento nelle Consulenze dietetico-nutrizionali, per pazienti ricoverati. 
Stesura di anamnesi alimentari, valutazione dello stato nutrizionale attraverso dati 
antropometrici e biochimici di interesse nutrizionale dei pazienti ricoverati nei reparti 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 
Applicazione di interventi nutrizionali mediante counseling nutrizionale, prescrizione di 
Supplementi Nutrizionali Orali o applicazione della Nutrizione Artificiale.

ESPERIENZA LAVORATIVA TIROCINIO PRESSO AMBULATORIO NUTRIZIONALE (SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE) DELL'AZIENDA ULSS N. 3 BASSANO DEL GRAPPA

Date  15/05/2014 – 25/07/2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dott.ssa Marina Boldrin, Dietista 
Ospedale di Bassano del Grappa, ottavo piano, stanza 35.

Tipo di azienda o settore Ambulatorio Nutrizionale (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) 
Reparto di diabetologia dell’Ospedale San Bassiano (Bassano del Grappa)

Tipo di impiego Tirocinante corso di laurea in Dietistica  

Principali mansioni e 
responsabilità

Stesura di anamnesi nutrizionali e trattamenti dietoterapici in soggetti sani e malati.  
Stesura di anamnesi nutrizionali e trattamenti dietoterapici  in età adulta e pediatrica,
(uniti al counseling nutrizionale e alla terapia cognitivo comportamentale)  per 
soggetti affetti da sovrappeso e obesità, prevalentemente legate  a dislipidemie e a 
disturbi del comportamento alimentare. 
Discussione  in equipe con medici e psicologi dei soggetti affetti da disturbi del 
comportamento alimentare visti in sede ambulatoriale. 
Consulenza dietetico-nutrizionale, per soggetti sani e malati. 
Stesura di anamnesi alimentari, valutazione dello stato nutrizionale, fornitura di 
consigli dietetici e nutrizionali sulla sana e corretta alimentazione, calcolo di schemi 
dietetici, fornitura di consigli in merito all'attività fisica e all'utilizzo di integratori e 
prodotti dietetici. 

3



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date  Anno 2015

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al corso universitario sulla Nutrizione in pediatria 

Date  Anno 2015

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione al seminario Universitario sui vantaggi dell’utilizzo del metodo 
“counting dei carboidrati” nel trattamento del Diabete Mellito. 

Date  Anno 2015

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Partecipazione al corso universitario a scelta sulle malattie metaboliche ereditarie. 

Date  2012 – 2015

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di Laurea in Dietistica, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Nutrizione artificiale, nutrizione in oncologia, dietoterapia, malattie metaboliche, 
allergie alimentari, educazione alimentare, dietetica applicata alle patologie 
gastroenterologiche,  integratori alimentari e fitoterapici,  scienze dell’alimentazione 
e dietetica, modelli alimentari, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, 
cardiologia, chirurgia generale, pediatria, primo soccorso, psichiatria e 
psicopatologia dei disturbi alimentari, ruolo del dietista nei disturbi del 
comportamento alimentare, psicologia dello sviluppo, ristorazione collettiva, 
anatomia, scienze e tecnologie alimentari, biochimica, biologia, chimica degli 
alimenti, chimica generale, fisica, fisiologia, genetica medica, igiene degli alimenti, 
informatica, merceologia, microbiologia, statistica medica.  

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Dietistica abilitante alla professione sanitaria di Dietista.

Livello nella classificazione 
nazionale

107/110

Date  10/09/2006 – 14/07/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto Cavanis, Liceo Scientifico Tecnologico

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Italiano, Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, Inglese, Chimica, Biologia, 
Informatica e sistemi automatici, Telecomunicazioni telematica e reti.

Qualifica conseguita Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Settantadue/centesimi
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 Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D.Lgs 196/2003

COMPETENZE PROFESSIONALI Organizzare e coordinare attività relative all’alimentazione e alla dietetica. 
Pianificare, elaborare e attuare trattamenti dietoterapici /indicazioni Nutrizionali per 
soggetti sani e malati. 
Studiare ed elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i 
bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione; pianificare l’organizzazione dei servizi 
di alimentazione di comunità di sani e di malati. 
Pianificare e attuare trattamenti dietoterapici per per soggetti affetti da sovrappeso 
e obesità legate a comorbilità. 
Valutare dati antropometrici, biochimici di interesse nutrizionale e di sviluppare e 
applicare interventi nutrizionali e la nutrizione artificiale per patologie.  
Formulare una valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea 
attraverso l’utilizzo di plicometria, bioimpedenziometria e dinamometria. 
Attuare interventi di educazione alimentare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Buona capacità di adattamento ai nuovi contesti e resistenza allo stress, maturate 
grazie alle numerose realtà lavorative con cui collaboro. 
Motivazione e tenacia nel perseguire i risultati. 
Spiccata attenzione ai dettagli come propensione personale, maturata nella mia 
formazione universitaria e professionale 
Buona flessibilità lavorativa determinata dalla predilezione del lavoro in libera 
professione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E COMUNICATIVE 

Possiedo buone competenze comunicative e relazionali, maturate durante le 
precedenti esperienze lavorative e nelle esperienze fatte nel corso degli studi. 
Ho realizzato e presentato lavori di argomento scientifico (in lingua italiana e 
inglese) e con supporto di file Power Point nel corso degli studi universitari. 
Ho partecipato a diversi meeting e convegni di interesse scientifico svolti in italiano 
e in Inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, orientate al Problem solving, 
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita tramite le precedenti 
esperienze nelle quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente diverse attività 
come venditore o come responsabile del coordinamento del personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buona padronanza dei processi di controllo qualità quanto responsabile della 
valutazione del funzionamento del centro cottura comunale del Comune di Padova. 
Ottima padronanza di strumenti Windows, Microsoft Office, MacOS e della relativa 
suite. 
Buona conoscenza di vari linguaggi di programmazione (Es: c #, javascript, html, 
asp) acquisita durante gli studi liceali. 
Buona padronanza dei processi di controllo qualità quanto responsabile della 
valutazione del funzionamento del centro cottura comunale del Comune di Padova.

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Intermedia

• Capacità di scrittura  Intermedia

• Capacità di espressione orale  Intermedia

PATENTE Patente B
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