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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAIRA DONATELLA 

Indirizzo  Via delle rose c/da firrio, 6  - 93100 Caltanissetta 

Telefono  0039.333. 8003920 

E- mail  donatellamaira@yahoo.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Caltanissetta (CL) – 18.06.1979 

Codice Fiscale  MRADTL79H58B429I 

Partita IVA  1815770852 

N. Iscrizione Tecnologi Alimentari  272 

Patente  B 

 

                                         

 

                  ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Data (da)  Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Mediplant srl 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente alimentare    

 

 
• Data (da)  Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nutrinet AP 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  docente corso di formazione ECM  in Nutrizione e Dietetica   

 

• Data (da)  febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nutrinet AP 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  docente corso i formazione in Nutrizione e terapia cognitivo comportamentale  

 

• Data (da)  ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Media System srl 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale 



• Principali mansioni e responsabilità  docente corso i formazione in Nutrizione e Tecnologie Alimentari   

 

• Data (da – a)  febbraio 2011 – giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale di Mangone (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria di Secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno: Affidamento di Incarico nell’ambito del PON 2007-2013 

Principali mansioni e responsabilità  Genitori consapevoli: Alimentazione e Nutrizione ore 15h 

 
• Data (da – a)  luglio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio  Professionale  in Viale della Regione, 6 Caltanissetta  

Studio FisioPlus via Cav. di Vit. Veneto, 28  Enna 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnologo Alimentare - Consulente Alimentare Cognitivo – Comportamentale 

- Regimi alimentari personalizzati; Valutazione dei bisogni nutritivi ed 
energetici per prevenire l’obesità infantile; Educazione sulle corrette abitudini 
alimentari per il raggiungimento del Peso Ragionevole(obesità-sovrappeso); 
riabilitazione nutrizionale nei soggetti a rischio cardiovascolare e diabetico, 
in gravidanza ed  in allattamento, nei soggetti con patologie gastrointestinali, 
nei soggetti celiaci, nei soggetti con disturbi  del comportamento alimentare 
(anoressia, bulimia,disturbi da fame incontrollata); attività di informazione 
nutrizionale rivolta a soggetti  affetti  da disturbi del comportamento 
alimentare tramite “sportello aperto” in collaborazione con psicoterapeuti; 
elaborazione di piani alimentari ipocalorici  e “menù speciali” presso i 
ristoratori delle province di Caltanissetta ed Enna rivolti in particolare a 
donne in gravidanza, soggetti diabetici, cardiopatici e celiaci; corsi divulgativi  
di nutrizione e sana alimentazione rivolti a donne in stato interessante e/o in 
fase di allattamento; consulente HACCP secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 
155/97 e success. modif. ed integrazioni. 

 

 
• Data (da )  marzo 2010 – giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola primaria Direzione Didattica “ Zuffanti”di Riesi ( CL) 

• Tipo di impiego  Esperto esterno: Affidamento di Incarico 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Educazione  al mangiare sano : alla scoperta dei nutrienti e dei cibi 
biologici ore 30 

 
• Data (da)  marzo 2009 – giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola primaria  dell’  istituto comprensivo  “ G. Pascoli “di Mazzarino ( CL) 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 Esperto esterno: Affidamento di Incarico 

Educazione Alimentare per una crescita sana e l’importanza dello sport ore 30 

 
• Data (da – a)  maggio 2007 –  dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prolat Sicilia Spa Via M.Chiaramonte, n. 1 - 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Lattiero Casearia 

• Tipo di impiego  Stage 

Principali mansioni e responsabilità  Ricevimento Latte, analisi e Controlli Qualitativi sulle linee di produzione, Shelf-life e 
Analisi di Laboratorio del Prodotto. 

 

• Data (da – a)  gennaio 2007 – giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Ecoservice s.a.s.” di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Settore alimentare ed ambientale. 

• Tipo di impiego  Consulenza occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di piani di autocontrollo HACCP (D.Lgs. 155/97 e succ. integrazioni e 
modificazioni). 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  aprile 2010 – novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Formazione Globale - Cosenza 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale in 'Nutraceutici e stili di vita' 

 
• Data  Gennaio 2008 - giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in Dietologia e Nutrizione Umana - Società per lo Studio e la Ricerca in 
Alimentazione e Nutrizione Umana - Roma 

• Qualifica conseguita  Consulente Alimentare 

 
• Data  giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Catania della Facoltà di Agraria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di tecnologo alimentare e consulente 
alimentare 

 
• Data  novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Catania della Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari – votazione 101/110 

• Tesi di laurea 

• Materie 

 ‘Valutare le caratteristiche qualitative e nutritive del pomodoro in soluzione idroponica’. 

Chimica organica, inorganica,analitica, biochimica, fisiologia umana, 
dietologia,anatomia umana,fisiologia, tecnologie alimentari, qualità  e sicurezza degli 
alimenti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura e scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Spiccate capacità organizzative e professionali maturate attraverso l'attività libero 
professionale. Empatica, sicura e capace di lavorare in gruppo ed in autonomia. Gli anni 
di docenza per corsi di formazione hanno senz’altro migliorato le capacità comunicative e 
di sintesi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Valutazione antropometrica e della composizione corporea; ottime capacità tecniche 
laboratoriali di analisi chimico - fisiche e microbiologiche di matrici alimentari ed agrarie;  
utilizzo HPLC e Gascromatografo. 

Ottimo utilizzo del sistema operativo windows, il pacchetto” Office” (Word, Power Point, 
Excel, Access) e del browser internet Explorer. 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Collabora al sito internet www.nutrizioneumana.it dedicato unicamente a problemi legati 

all’alimentazione, al peso e ai disturbi del comportamento alimentare (DCA) in cui ha pubblicato i 
seguenti articoli di stampo scientifico – divulgativo: 

• Il sale, Posted febbraio 27 th, 2009 

• Pane e pasta per non ingrassare, Posted Gennaio 24th, 2009 



• Cachi: cibo degli dei, Posted Novembre 26th, 2008 

• Iperconsumo e obesità: perché si mangia tanto?, Posted Novembre 18th, 2008 

• Che bruciore, ho il reflusso!, Posted Ottobre 1st, 2008 

• Il pomodoro: una vera miniera di salute, Posted Agosto 20th, 2008 

• Dottoressa, ma l'aspartame me lo consiglia o no?, Posted Agosto 6th, 2008 

 

Dicembre 2012 ad oggi -  Consigliera del direttivo AVIS  provinciale di Caltanissetta  
Associazione nazionale  di  volontariato italiani sangue che opera su tutto il territorio  
 
Ottobre 2011 -  Fondatore Associazione  Giovanile per l’Identità Nissena (A.G.I.N). 
Associazione no profit, di volontariato  e attivismo sul territorio, In qualità di vicepresidente; 

 

Maggio 2009- Attestato di Riflessologo Plantare; 

Novembre 2008- Attestato di Cure Naturali e Bioterapie; 

21 - 22 Giugno 2008 -  Società per lo Studio e la Ricerca in Alimentazione e Nutrizione Umana - 
Roma 
Stage di Perfezionamento ‘Orientamento nutrizionale nelle patologie metaboliche e da disordini 
alimentari‘; 

7 - 8  Giugno 2008 -  Società per lo Studio e la Ricerca in Alimentazione e Nutrizione Umana - 
Roma 
Workshop di Perfezionamento ‘Riabilitazione nutrizionale nei disturbi del comportamento 
alimentare (DCA); 

24 – 25 Maggio 2008 -  Società per lo Studio e la Ricerca in Alimentazione e Nutrizione Umana - 
Roma 
Workshop di Perfezionamento ‘Il Peso Corporeo: Un approccio nutrizionale e comportamentale’; 

10 – 11 Maggio 2008 -  Società per lo Studio e la Ricerca in Alimentazione e Nutrizione Umana - 
Roma 
Workshop ‘Dietologia e Nutrizione nella quotidianità professionale’; 

29 – 30 Aprile 2008 -  Società per lo Studio e la Ricerca in Alimentazione e Nutrizione Umana - 
Roma 
Workshop ‘Propedeutica Nutrizionale’. 

Socio SINU (Società Italiana Nutrizione Umana) 
 
Socio sostenitore professionista AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del 
Peso) 

Partecipazione a numerose sedute di analisi sensoriale ( PANEL) presso il dipartimento di 
ortofloroarboricoltura  della facoltà di Agraria: panel sul caffè e sugli agrumi. 

Giugno 2007 – Attestato di Qualità Ambientale e Alimentare 

Continua la sua formazione iscritta alla Facoltà in scienze della nutrizione umana  di  Milano 

 

 

  

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.. 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                              dr.   Donatella Maira 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

 


