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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNA

MUSINA

Indirizzo

VIA DELLE GINESTRE 132

Telefono

349-8137441

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

giovanna.musina@tiscali.it
giovannamusina10@gmail.com
ITALIANA
10 MARZO 1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1) Da Settembre 2015 a Luglio 2016.
2) Dal 15/10/2016 al 01/04/2017.
1) Tirocinio pre-laurea con stesura della tesi sperimentale dal titolo “Valutazione dello stato
nutrizionale del paziente celiaco” presso l’ Azienda Policlinico Universitario di Monserrato A.O.U.
nell’ Ambulatorio di Gastroenterologia.
2)Tirocinio post-laurea presso il Reparto di Dietologia e Nutrizione Clinica della Asl 3 di Nuoro
come Biologa Nutrizionista.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Per il tirocinio pre-laurea: Indagine nutrizionale, richiesta di abitudini alimentari di pazienti affetti
da Malattia Celiaca, Malattia diverticolare, Morbo di Chron, Retto colite Ulcerosa con annessi
consigli.
Per il tirocinio post-laurea: Affiancamento alla figura della Dietologa e della Dietista per la
somministrazione di piani alimentari.

• Qualifica conseguita

➢

Conseguimento del titolo della laurea triennale in Tossicologia nel luglio 2014.

➢

Specializzata in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione nel luglio 2016 con punti 110
e lode.

➢

Abilitata alla professione avendo sostenuto e superato l’esame di stato per l’iscrizione
all’albo come Biologa A (appello novembre 2016).

➢

Sostenuto il corso organizzato dall’Associazione biologi nutrizionisti italiani “Nutrizione
Umana Applicata: formazione per l’avviamento alla professione”

➢

Sostenuto il seminario d’aggiornamento organizzato dall’ente “Scuola di Nutrizione
Salernitana” dal titolo “Nutrizione in Gravidanza e Allattamento”
Sostenuto il seminario d’aggiornamento organizzato dall’ente “Scuola di Nutrizione
Salernitana” dal titolo “Nutrizione per lo Svezzamento e la Pima Infanzia”

➢

➢
•
•
•
•

Partecipazione al Master di Alta Formazione di 96 ore in Sistemi Qualità e
Certificazione Agroalimentari presso Verona tramite il gruppo MIDI S.r.l. conseguendo
le seguenti certificazioni:
Attestato di qualifica di auditor/lead auditor di sistemi di gestione per la qualità
(NORMA ISO 9001:2015 Riconosciuto AICQ-SICEV)
Attestato di qualifica di auditor/lead auditor di sistemi di gestione per la sicurezza
alimentare UNI EN ISO 22000:2005 (Riconosciuto AICQ-SICEV)
Attesta di qualifica di auditor interno BRC e IFS
Attestato di qualifica di auditor interno di sistemi di rintracciabilità (NORMA ISO
22005:2008)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
INGLESE, SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Elementare
Elementare
Elementare
Buone competenze relazionali per essere stata a stretto contatto con gruppi numerosi di
persone, dall’ambiente di lavoro (tirocini formativi, università ecc.) all’ambiente sportivo (avendo
sempre praticato sport di squadra per oltre 10 anni) e attualmente in associazione ludicoricreativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreto uso del computer con l’utilizzo di Word, Power Point, Excel ecc.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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In possesso di patente B.
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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