
 

 

 
 

 

Dott.ssa Giuseppina Catinello – DIETISTA 

nata a Siracusa il 25.12.1962 
 

 

TITOLI 

 

1994: consegue il Diploma in Dietologia e Dietetica Applicata  presso l'Università degli Studi  

           di Catania con votazione 50/50 e lode; 

 

2004: consegue  la Laurea in Dietistica presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara con  

           votazione 110/110 e lode 

 

2011: consegue la Laurea Specialistica SNT/3 presso l’Università degli Studi di Catania con  

          votazione 110/110 e lode 

 

2012: consegue il Master di II Livello in Teledidattica Applicata alle Scienze della Salute e ICT  

           in Medicina presso l’Università degli Studi di Catania con votazione 110/110  

 

 

ATTIVITA’ 

 

Svolge la libera professione  dal 1997 nella città di origine 

 

Contratto a tempo determinato presso il Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e Colture 

Meditrerranee (CREA-ACM) anni 2015 e 2016 per le misure di accompagnamento al Progetto 

Europeo Frutta Verdura Nelle Scuole (MA.FVNS) 

 

già docente a contratto presso l'Università degli Studi di Catania per il D.U. di DIETISTA; 
 

già docente, in qualità di esperta  presso l'Istituto Professionale di Stato per i servizi        

alberghieri della ristorazione e turistici di Siracusa, presso la Scuola dell'infanzia ed  

elementare della città di Avola (SR); 

 

Relatore per invito a Convegni e Congressi Seminari e Workshop in ambito regionale e        

nazionale       

Pubblicazioni : 
 
XIII CONGRESSO Sezione SIN Campana- Siciliana  
Valutazione del filtrato glomerulare prima e dopo regime proteico controllato 
G. Catinello, M. Cristina, A. Failla, A. D’Anca, G. Patanè, M. Antoci, P.M. Fatuzzo, F. Rapisarda 
 
Expert opinion of nephrologists about the effectiveness of low-protein 
diet in different stages of chronic kidney disease (CKD) 
Gianluca Trifiro`,Pasquale M. Fatuzzo,Valentina Ientile,Valeria Pizzimenti,Carmen Ferrajolo, 



Domenico Santoro,Nuno Camacho,Joost Van Rosmalen,Gianluca D’Addetta,Paola Lanati, 
Achille P. Caputi,Giuseppina Catinello,and Vincenzo Savica 

ISSN: 0963-7486 (print), 1465-3478 (electronic) 
Int J Food Sci Nutr, Early Online: 1–6 
2014 Informa UK Ltd. DOI: 10.3109/09637486.2014.950209 
 

Partecipazione a studi: 
 
STUDIO NUTRINTAKE 
Studio trasversale italiano sui comportamenti alimentari dei bambini dai 6 ai 36 mesi 
Nutrient Intake in Italian Infants and Toddlers from North and South Italy:The Nutrintake 636 Study 
Gian Vincenzo Zuccotti, Cristina cassatella, Ambra Morelli, Maria Cristina Cucugliato, Giuseppina Catinello,Valeria Del Balzo, Lucia Guidarelli, 
Carlo Agostoni, Chiara Mameli, Ersilia Troiano and Giorgio Bedogni 

ISSN 2072-6643 
Nutrients 2014, 6, 3169-3186; doi: 10.3390/nu6083169 
 

 

 

INCARICI NELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 

 

 

Iscritta all’ANDID continuativamente dal 1 gennaio 1995 

 

1996-1997:      fa parte del Gruppo Formazione, gruppo che si è occupato di  

                         censire le attività didattiche,  pratiche e di tirocinio svolte dai dietisti 

                         nelle università italiane; 

 

1998-2001:      assume la carica di Segretaria della regione SICILIA; 

 

2002 - 2013:    assume la carica di Rappresentante della regione SICILIA, impegnandosi  

                         anche nell’organizzazione, per il periodo in cui ANDID è provider, di corsi  

                         ECM principalmente rivolti alla realtà regionale ma estesi a tutti i soci ANDID     

                         fino a giugno 2011  

 

                         rappresentante ANDID agli esami di stato nei Corsi di Laurea in  

                          “DIETISTICA” presso le  Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo, 

                          Catanzaro e Campobasso; 

                          

                          

2008 – 2014:    assume la carica di Consigliere Nazionale con incarico di : 

 

                          rappresentante ANDID agli esami di stato nei Corsi di Laurea in  

                          “DIETISTICA” presso le  Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo;                           

                          rappresentante ANDID in corsi regionali in qualità di Direttore presso il  

                          CEFPAS (Ente di Formazione Regionale Siciliana per le Professioni Sanitarie); 

 

                          componente del gruppo di lavoro per i servizi di consulenza agli associati con  

                          principale riferimento alle attività libero-professionali;    

 

                          relatore e moderatore a workshop, convegni e congressi ANDID                               

 

                          referente per l’ECM per le attività istituzionali ANDID    

 

                          nominata con DA n.0650/2014 a rappresentare l’area SNT/3 nella  



                          Commissione Regionale per la Formazione Continua (CRFC)   

 

da maggio 2014 : assume la carica di Tesoriere Nazionale 

 

 
La sottoscritta, con firma apposta in calce, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs n° 196 del 30.06.2003 (Codice 
della Privacy), che dichiara di  conoscere, esprime, ai sensi dell’art. 23 del decreto stesso, il proprio consenso al trattamento ed 
alla diffusione dei dati contenuti  al presente Curriculum Vitae/Associativonei termini indicati nella predetta informativa 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                  In fede                           

                                                                                                                               
 


