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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

19 GIU. 01–GEN. 11 informatore scientifico del farmaco/specialista settore ginecologico-pediatrico-
vaccini
Wyeth/Pfizer, Sardegna(Cagliari- MedioCampidano-Sulcis Iglesiente- Oristano - Sassari) (Italia) 

Nei Primi Anni Informazione scientifica mirata sul bersaglio del Medico di Medicina Generale, 
cardiologo, internista, diabetologo, geriatra, otorino, neurologo, psichiatra, gastroenterologo, 
ortopedico

Dal 2007 Informazione scientifica su ginecologi, pediatri

Dal 2008 Specialista di linea Ginecologia-Pediatria

Dal 2009 Specialista di linea Vaccini

11–alla data attuale libero professionista biologo nutrizionista
Cagliari (Italia) 

Giugno-Luglio 2014 Progetto "Dall'orto alla Tavola"

Progetto di educazione alimentare presso Scuola dell'infanzia Infanzia Lieta di Cagliari:
-Orto delle fate, con bambini dai 3 ai 5 anni
-Laboratorio di arte in cucina, con bambini dai 3 ai 12 anni

Da Maggio 2014 ad oggi "Ortolandia"

Orto didattico e laboratori di educazione alimentare in collaborazione con Associazione Terre Colte 
presso Orti Sinergici Bio Zolla di Decimomannu, aperti a bambini dai 3 anni in sù

Genn-Giugno 2013: Progetto di Educazione Alimentare "Quanto ci Nutri-amo" in collaborazione 
con associazione Sustainable Happiness su incarico Assessorato Politiche Giovanili della Provincia di  
Cagliari, svolta nelle scuole secondarie superiori della Provincia di Cagliari

Dic 2012: "Giornata di Sensibilizzazione sulla Prevenzione dei disturbi comportamentali 
alimentari",con il patrocinio della Provincia di Cagliari,presso la sala polifunzionale di Monte Claro-
Cagliari: seminario aperto al pubblico "Cibo che emozione. alla ricerca di un'equilibrio tra Corpo 
e Mente", più mostra fotografica-calendario "cibo che emozione"

Dic 2012: Seminario pubblico sulla prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari "Cibo che 
emozione" in collaborazione con l'Associazione FIDAPA Quartu

Sett-Dic 2012 Progetto "Cibo che emozione"

Progetto di prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari , con incontri di gruppo e discussione 
sul rapporto cibo ed emozioni,in collaborazione con la psicologa Dott.ssa Claudia Cerina

Aprile 2012: Seminario pubblico "La donna e l'alimentazione: dall'infanzia alla menopausa." in 
collaborazione con l'Associazione FIDAPA Quartu

Sett-Dic 2011 Progetto "Nutriamo attraverso i sensi" 

Progetto di educazione alimentare presso l'U.I.C.I (Unione Italiana Ciechi Ipovedenti)-Cagliari per 
bambini e adolescenti insieme ai loro familiari attraverso un percorso sensoriale ed emozionale ,in 
collaborazione con la pedagogista dott.ssa Federica Deidda

2011 ad oggi 
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"La mia gravidanza" Corso di preparazione per l'alimentazione in gravidanza e allattamento, in 
collaborazione con la pedagogista Federica Deidda, la psicologa Claudia Cerina e l'ostetrica Maria 
Paola Fercia

"Divezzamento e obesità infantile"Corso di Alimentazione Pediatrica

" Alimentazione e apnea" Corsi di Alimentazione sportiva presso l'associazione sportiva Apnea 
Sardegna e Scuola Apnea Sardegna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

91–95 Diploma di Maturità Classica diploma di scuola 
media superiore

Liceo Classico Siotto Pintor, Cagliari 

95–01 Laurea in Scienze Biologiche laurea magistrale

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari 

FEB. 02–MAG. 02 tirocinio formativo
Asl 8 cagliari

Laboratorio Analisi dell'Ospedale "SS.Trinità"- Cagliari, con tesina sulla celiachia 

02 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Biologo
Università degli Studi di Cagliari

09–10 Master in dietologia e nutrizione umana
Sisran, Roma (Italia) 

27 GEN. 11 Iscrizione all'Albo Nazionale dei BIOLOGI n°063927
ALBO NAZIONALE BIOLOGI

12–12 Seminario di specializzazione "Alimentazione in gravidanza e 
allattamento"
Sisran, Roma 

12 corso di specializzazione sulla ricerca applicata di sostanze naturali
ABOCA

▪ ,Corso di specializzazione sulla ricerca applicata di sostanze naturali per approccio terapeutico 
nelle cure di sovrappeso e obesità 

12–12 Seminario di specializzazione in "Alimentazione pediatrica"
Sisran, Roma 

13–14 Socio AIDAP
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AIDAP

13–14 Socio SIBION
SIBION

13–14 Socio ABNI
ABNI

NOV. 13–DIC. 13 Counseling nutrizionale
Nutrimedifor

Utilizzare le tecniche counseling in ambito nutrizionale significa imparare ad entrare strategicamente 
nei meccanismi decisionali delle persone, aiutandole a esplorare progettare e attuare cambiamenti in 
favore della propria salute, attraverso la rimozione di ostacoli cognitivi, emozionali, relazionali che 
bloccano i clienti favorendo in loro la individuazione e il potenziamento delle risorse personali 
(enpowerment) e sociali. 

Acquisite le seguenti tecniche di base del counseling: costruzione della relazione, ascolto attivo, 
empatico e non-direttivo, facilitazione, formulazione delle domande, esplorazione dei problemi, messa 
in discussione e cambiamento, riassunto - riformulazione - parafrasi, rispecchiamento, azione. 

13 Progetto formativo sulla prevenzione dei disturbi comportamentali 
alimentari per operatori del settore e familiari
Asl 8, Cagliari 

Progetto formativo sulla prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari per operatori del settore 
e familiari , in collaborazione con l'associazione "Voci dell'anima" e "Palazzo Francisci" di Todi

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Adattamento in Ambienti multiculturali maturata ATTRAVERSO pluridecennale Esperienza di 
volontariato in Ambito ospedaliero, Associazioni Culturali e Sportive.

▪ Ottime Capacità comunicative ATTRAVERSO La mia Esperienza ( informatore scientifico, Relatore 
o Responsabile di progetti di Educazione Alimentare).

▪ Spirito di Gruppo e buona Capacità di Comunicazione Nella Progettazione e Realizzazione di 
incontro, Seminari ed eventi congressuali

▪

Competenze organizzative e 
gestionali

- Leadership Nella Realizzazione di progetti;

- Senso organizzativo (Realizzazione di business plan, contatti con Enti e Associazioni, 
Coordinamento Componenti equipe di Lavoro )

- Ottima pianificazione spazio-temporale di eventi

- Buona Esperienza Nella Gestione dei Progetti e del Gruppo di Lavoro
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Competenze professionali Spiccata Capacità comunicativa con Tutte le figure Professionali (infermiere, Aiuti, Direttori Medici).

Ottima Collaborazione con Tutte le figure Professionali in Ambito Sanitario.

Empatia col Cliente e risposta alle Loro necessitá.

Buona padronanza dei Processi organizzativi ospedalieri e della Organizzazione di mini-meeting o 
Seminari.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli Strumenti di Microsoft Office (Word ™, Excel ™ e PowerPoint ™)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

▪
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   ECV 2013-09-17T17:24:51.718Z 2014-11-04T20:53:55.173Z V3.2 EWA Europass CV                                        Alessandra calamida    via flumendosa 8 09030 Elmas  IT Italia  nutrizionistaperte@gmail.com   3280510541  work Lavoro   job_applied_for POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE      false  informatore scientifico del farmaco/specialista settore ginecologico-pediatrico-vaccini <p>Nei Primi Anni Informazione scientifica mirata sul bersaglio del Medico di Medicina Generale, cardiologo, internista, diabetologo, geriatra, otorino, neurologo, psichiatra, gastroenterologo, ortopedico</p><p>Dal 2007 Informazione scientifica su ginecologi, pediatri</p><p>Dal 2008 Specialista di linea Ginecologia-Pediatria</p><p>Dal 2009 Specialista di linea Vaccini</p>  Wyeth/Pfizer    Sardegna(Cagliari- MedioCampidano-Sulcis Iglesiente- Oristano - Sassari)  IT Italia    true  libero professionista biologo nutrizionista <p><strong>Giugno-Luglio 2014</strong> Progetto <strong>&#34;Dall&#39;orto alla Tavola&#34;</strong></p><p>Progetto di educazione alimentare presso <em>Scuola dell&#39;infanzia Infanzia Lieta di Cagliari:</em><br />-Orto delle fate, con bambini dai 3 ai 5 anni<br />-Laboratorio di arte in cucina, con bambini dai 3 ai 12 anni</p><p><strong>Da Maggio 2014</strong> ad oggi <strong>&#34;Ortolandia&#34;</strong></p><p>Orto didattico e laboratori di educazione alimentare in collaborazione con Associazione Terre Colte presso Orti Sinergici Bio Zolla di Decimomannu, aperti a bambini dai 3 anni in sù</p><p><strong>Genn-Giugno 2013</strong>: Progetto di Educazione Alimentare <strong>&#34;Quanto ci Nutri-amo</strong>&#34; in collaborazione con <em>associazione Sustainable Happiness su incarico Assessorato Politiche Giovanili della Provincia di Cagliari</em>, svolta nelle scuole secondarie superiori della Provincia di Cagliari</p><p><strong>Dic 2012</strong>:<em> &#34;Giornata di Sensibilizzazione sulla Prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari&#34;,con il patrocinio della Provincia di Cagliari,presso la sala polifunzionale di Monte Claro-Cagliari:</em> seminario aperto al pubblico<strong> &#34;Cibo che emozione. alla ricerca di un&#39;equilibrio tra Corpo e Mente</strong>&#34;, più mostra fotografica-calendario &#34;cibo che emozione&#34;</p><p><strong>Dic 2012</strong>: Seminario pubblico sulla prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari<strong> &#34;Cibo che emozione&#34; </strong>in collaborazione con <em>l&#39;Associazione FIDAPA Quartu</em></p><p><strong>Sett-Dic 2012</strong> Progetto <strong>&#34;</strong><strong>Cibo che emozione&#34;</strong></p><p>Progetto di prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari , con incontri di gruppo e discussione sul rapporto cibo ed emozioni,in collaborazione con la psicologa Dott.ssa Claudia Cerina</p><p><strong>Aprile 2012</strong>: Seminario pubblico <strong>&#34;La donna e l&#39;alimentazione: dall&#39;infanzia alla menopausa.</strong>&#34; in collaborazione con l<em>&#39;Associazione FIDAPA Quartu</em></p><p><strong>Sett-Dic 2011 </strong>Progetto <strong>&#34;Nutriamo attraverso i sensi&#34;</strong> </p><p>Progetto di educazione alimentare presso l&#39;<em>U.I.C.I (Unione Italiana Ciechi Ipovedenti)-Cagliar</em>i per bambini e adolescenti insieme ai loro familiari attraverso un percorso sensoriale ed emozionale ,in collaborazione con la pedagogista dott.ssa Federica Deidda</p><p><strong>2011 ad ogg</strong>i <b> </b></p><p><i><b> </b></i><strong>&#34;La mia gravidanza&#34; </strong><i>Corso di preparazione per l&#39;alimentazione in gravidanza e  allattamento</i>, in collaborazione con la pedagogista Federica Deidda, la psicologa Claudia Cerina e l&#39;ostetrica Maria Paola Fercia</p><p><b>&#34;D</b><strong>ivezzamento e obesità infantile&#34;</strong><i>Corso di Alimentazione Pediatrica</i></p><p><b>&#34; Alimentazione e apnea&#34;<i> </i></b><i>Corsi di Alimentazione sportiva presso l&#39;associazione sportiva Apnea Sardegna e Scuola Apnea Sardegna</i></p>     Cagliari  IT Italia      false Diploma di Maturità Classica <p></p>  Liceo Classico Siotto Pintor    Cagliari  diploma di scuola media superiore     false Laurea in Scienze Biologiche <p></p>  Università degli Studi di Cagliari    Cagliari  laurea magistrale     false tirocinio formativo <p> Laboratorio Analisi dell&#39;Ospedale &#34;SS.Trinità&#34;- Cagliari, con tesina sulla celiachia  </p>  Asl 8 cagliari    false Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Biologo  Università degli Studi di Cagliari     false Master in dietologia e nutrizione umana  Sisran    Roma  IT Italia    false Iscrizione all'Albo Nazionale dei BIOLOGI n°063927  ALBO NAZIONALE BIOLOGI     false Seminario di specializzazione "Alimentazione in gravidanza e allattamento" <p></p>  Sisran    Roma    false corso di specializzazione sulla ricerca applicata di sostanze naturali <ul><li> ,Corso di specializzazione sulla ricerca applicata di sostanze naturali per approccio terapeutico nelle cure di sovrappeso e obesità </li></ul>  ABOCA     false Seminario di specializzazione in "Alimentazione pediatrica" <p></p>  Sisran    Roma     false Socio AIDAP  AIDAP     false Socio SIBION  SIBION     false Socio ABNI  ABNI     false Counseling nutrizionale <p>Utilizzare le tecniche counseling in ambito nutrizionale significa imparare ad entrare strategicamente nei meccanismi decisionali delle persone, aiutandole a esplorare progettare e attuare cambiamenti in favore della propria salute, attraverso la rimozione di ostacoli cognitivi, emozionali, relazionali che bloccano i clienti favorendo in loro la individuazione e il potenziamento delle risorse personali (enpowerment) e sociali.  </p><p>Acquisite le seguenti tecniche di base del counseling: costruzione della relazione, ascolto attivo, empatico e non-direttivo, facilitazione, formulazione delle domande, esplorazione dei problemi, messa in discussione e cambiamento, riassunto - riformulazione - parafrasi, rispecchiamento, azione. </p>  Nutrimedifor    false Progetto formativo sulla prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari per operatori del settore e familiari <p>Progetto formativo sulla prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari per operatori del settore e familiari , in collaborazione con l&#39;associazione &#34;Voci dell&#39;anima&#34; e &#34;Palazzo Francisci&#34; di Todi</p>  Asl 8    Cagliari      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1  <ul><li>Adattamento in Ambienti multiculturali maturata ATTRAVERSO pluridecennale Esperienza di volontariato in Ambito ospedaliero, Associazioni Culturali e Sportive.</li><li>Ottime Capacità comunicative ATTRAVERSO La mia Esperienza ( informatore scientifico, Relatore o Responsabile di progetti di Educazione Alimentare).</li><li>Spirito di Gruppo e buona Capacità di Comunicazione Nella Progettazione e Realizzazione di incontro, Seminari ed eventi congressuali</li><li></li></ul>  <p>- Leadership Nella Realizzazione di progetti;</p><p><br />- Senso organizzativo (Realizzazione di business plan, contatti con Enti e Associazioni, Coordinamento Componenti equipe di Lavoro )</p><p>- Ottima pianificazione spazio-temporale di eventi</p><p>- Buona Esperienza Nella Gestione dei Progetti e del Gruppo di Lavoro</p><p><br /></p>  <p>Spiccata Capacità comunicativa con Tutte le figure Professionali (infermiere, Aiuti, Direttori Medici).</p><p>Ottima Collaborazione con Tutte le figure Professionali in Ambito Sanitario.</p><p>Empatia col Cliente e risposta alle Loro necessitá.</p><p>Buona padronanza dei Processi organizzativi ospedalieri e della Organizzazione di mini-meeting o Seminari.</p><p><br /></p>  <p></p><ul><li>Buona padronanza degli Strumenti di Microsoft Office (Word ™, Excel ™ e PowerPoint ™)</li></ul><p></p>   <p><br /></p><ul><li></li></ul>

