
     CURRICULUM VITAE 

 
DATI ANAGRAFICI 

          Nome e Cognome:                   Giulia Magnani 
             Luogo e data di nascita:           Carpi, 2 Maggio 1983 

             Nazionalità:                                Italiana 

             Residenza:                                  Via Del Risorgimento 59 ,   

                                                                  41053 Maranello 

             Cellulare:                                    342- 0692490 

                                                                       

              E-mail:                                       giumagnani@libero.it 

          P.iva:                                          03398680367                                          

 
 

FORMAZIONE 

 
Novembre 2009                             Laurea in Dietistica conseguita presso l’Università degli studi di Modena e  

                                                Reggio Emilia  

                                                Voto: 106/110 

                                                Tesi: Ruolo delle manipolazioni dietetiche nell’equilibrio metabolico in  

                                                donne con HCV in trattamento: focus sui fitoestrogeni (relatore: professo- 

                                                ressa Erica Villa, responsabile dell’Unità Operativa di Gastroenterologia  

                                                del Policlinico di Modena) 

 

 

Anni 2002-2006                            Corso di Laurea in Lingue e Culture europee non concluso per  motivi   

                                                       Personali 

 

 

Luglio 2002                                   Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Alessandro  

                                                       Tassoni di Modena 

 

 
 

 
TIROCINIO ED ESPERIENZE FORMATIVE 
 

 
Da aprile 2014 ad oggi                   libera professione di Dietista presso il poliambulatorio “Physios” – 

                                                        Rovereto sul Secchia 

 

 
- In data 28 Aprile 2012   partecipazione in qualità di dietista collaboratrice al seminario:  

                                       “Terapia dietetica nelle Malattie dell'Apparato Digerente;  

                                         Programmazione schemi  dietetici nel paziente con patologie del  digerente”    

                                         presso la scuola di Nutrizione Salernitana (Bologna) 

 

 
da Ottobre 2011 ad oggi                Affiancamento e collaborazione con il "Centro Studi Fegato” dell'Azienda   

                                                       USL di Modena sotto la Direzione del Dott.. Stefano Bellentani   

                                                       (Poliambulatori Campogalliano);  

                                                        dietista borsista per la onlus “Amici del fegato” di Campogalliano 

                                                         

da Luglio 2011                               Attività di libera professione; sia autonomamente che in collaborazione  



                                                       con medici di base, centri estetici, erboristerie.. 

 

 

 

Aprile 2010-Aprile 2012               Tirocinio volontario presso l’Endoscopia Digestiva del Policlinico di 

(il  mercoledì)                                Modena. In particolare, osservazione e affiancamento alla Dietista e al  

                                                       Medico Gastroenterologo durante l’ambulatorio per patologia Nash 

 
Marzo-Ottobre 2009                      Tirocinio presso l’Unità Operativa di Gastroenterologia del Policlinico di  

                                                       Modena, in particolare, intervento di supporto nutrizionale a pazienti  

                                                       donne, epatopatiche ed in menopausa 

 

Aprile-Giugno 2009                       Tirocinio presso il Centro Diabetologico di Scandiano (RE)  

 

Ottobre-Dicembre 2008                 Tirocinio presso l’Ospedale di Baggiovara (MO), in particolare,  

                                                        esperienza di affiancamento a Dietiste dedicate a chirurgia bariatrica e  

                                                        malattie renali 

 

 

      ABILITA’ PROFESSIONALI 

       
      Buona capacità di relazione col paziente, abilità del Dietista nel rispondere alle esigenze del singolo 

      fornendo soluzioni realistiche e fattibili;  

 

      Educazione alimentare ed elaborazione di consigli nutrizionali volti a risolvere diverse problematiche  

      quali:diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, stipsi, intolleranze alimentari, ecc.. 

 

      Formulazione di diete specifiche per patologia e personalizzate al singolo caso. 

 

 

      CAPACITA’ E COMPETENZE  RELAZIONALI 
 

      Uso corretto dell’italiano, scritto e parlato.  

 

Buona capacità di interazione con altri professionisti sanitari (Medici internisti,  Diabetologi, Infermieri, 

Gastroenterologi..) sviluppata durante le attività di tirocinio svolte presso le strutture precedentemente 

citate. 

 

Buone capacità di relazione col pubblico. Carattere solare e aperto al dialogo. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 
Inglese:                                      Buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale 

 

Spagnolo:                                       Buona capacità di lettura, livello elementare di scrittura e di espressio- 

                                                   ne orale 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Buona capacità informatica con conoscenza ed uso corrente dei sistemi di comunicazione (Internet, E-

mail, Skype). 

 

Capacità di utilizzo dei programmi di elaborazione alimentare Winfood e MètaDieta per analisi 

nutrizionale ed elaborazione di Diete. 



 

 

 

 

PATENTE                                      automobile (patente B) 

 

 
INTERESSI PERSONALI 

 
Fare sport in acqua, leggere, andare al cinema, ai concerti, scrivere, sperimentare in cucina, cantare e 

ascoltare musica di vario genere. Amante delle passeggiate, della buona compagnia, della natura e degli 

animali. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 


