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Nome ROBERTA TUNDO
Indirizzo Via Comunale Zuse, 37 – Galatina-LE
Telefono cellulare 338/6366524

fax
E-mail robertatundo@yahoo.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 06/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1987 a tutt’oggi

ASL LECCE 
P.O. Copertino dal 2004 a tutt’oggi – P.O. Nardò dal 2004 al 2014- P.O. Galatina 
dal 1987 al 2004 
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1987- dal 2005 part time 50%-
qualifica Dietista..
Organizzazione e coordinamento attività di consulenza dietetica per i vari reparti,
supervisione e controllo servizio di ristorazione; Stesura nuovo prontuario dietetico 
nei vari Ospedali; attività ambulatoriale di Dietista in collaborazione con il Medico 
nefrologo per i pz nefropatici di tutto il territorio della ASL e per i pz in dialisi del 
Centro del P.O. di Galatina fino al 2004..
Attività ambulatoriale di Dietista in collaborazione con il Medico diabetologo Centro
diabetologico dell’Ospedale di Nardò per pz diabetici e nefropatici diabetici dal 2004
al 2014. Dal 2011 al 2017 anche attività ambulatoriale dietistica in collaborazione col
medico cardiologo/endocrinologo del centro di Cardiologia Metabolica Ospedale di
Copertino. Da febbraio 2017 attività ambulatoriale dietistica di Chirurgia Bariatrica
presso P.O. Copertino. Tutte le attività ambulatoriali sono sempre state effettuate con
metodi educativi,utilizzando il diario alimentare e tecniche di counseling nutrizionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 20/02/2008
Laurea in Dietistica conseguita presso Università degli Studi di Chieti (102/110)

• Data 05/12/84
Diploma in Economia e Merceologia degli Alimenti presso Università degli Studi di 
Bologna (70/70 e lode)

C U R R I C U L U M  V I T A E
E T S T U D I O R U M

INFORMAZIONI PERSONALI
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Iscrizione ANDID dal 1990 e continuativa dal 2001 a tutt’oggi.
Consigliere del Direttivo nazionale dal 2012 a tutt’oggi.
Componente del Comitato di Redazione rivista ANDID Notizie dal 2004 a tutt’oggi.
Commissario ANDID in numerose Commissioni di Laurea in Dietistica presso le 
Università di Foggia e Bari dal 2006 a tutt’oggi.
Componente del gruppo di lavoro ANDID per le malattie renali (dal 2004 al 2016) e 
stesura del documento “il Ruolo del Dietista nella gestione nutrizionale delle malattie 
renali”- Posizioni dell’ANDID- marzo 2004.
Referee ANDID per la professione “Dietista” nell’ambito del programma ECM del 
Ministero della Salute (2004-2013).
Organizzazione in rappresentanza ANDID del Congresso nazionale ECM ANDID 
ANT USACLI UNICHIETI - tenutosi a Lecce il 21/10/16 su Sport e Alimentazione; 
presentazione e intervento come relatrice allo stesso congresso.
Organizzazione e  presentazione de "La settimana del Dietista” a Lecce (16/23 ottobre 
2016) con allestimento gazebo in piazza per una settimana e varie manifestazioni 
sportive e seminari gratuiti per la popolazione (su grani antichi e verdure) e uno su 
“Sport e Diabete” (intervento dell’atleta Monica Priore affetta da Diabete di tipo I), 
inseriti nella stessa iniziativa.
Discussant in rappresentanza di ANDID alla tavola rotonda su Task Shifting - 1° 
Giornata Professioni Sanitarie  Taranto, 12-06-2015.
Relatrice in rappresentanza di ANDID al Congresso Internazionale 7th International  

Immunonutrition  Workshop “Eating for Preventing” - Carovigno (BR)  May 1-
3/2014, con una relazione dal titolo: “An Educational Model to the Mediterranean 
Lifestyle: a Dietitian’ Experience  in a Multidisciplinary Team”;
Docente a n° 2 corsi di formazione organizzati da ANDID e Università degli studi di 
Modena  e Università di Perugia, per la formazione di dietisti laureati e dedicati alla 
gestione nutrizionale del paziente nefropatico nel 2009 e  2011.
Relatrice a n° 7 corsi su “Assistenza nutrizionale nel paziente renale” accreditati 
ECM sia per Dietisti che per Medici nefrologi organizzati da ANDID in diverse città 
d’Italia dal 2001 al 2009.
Coautrice n° 2 libri ricette “RICETTARIO APROTEN”  per pazienti nefropatici  (1° 
nel 2008- 2° nel 2010) pubblicati a livello nazionale e distribuiti presso tutti i Centri 
di Nefrologia e Dialisi d’Italia.
Coautrice Poster  (Position ANDID) presentato al “XIV International Congress on 
Nutrition and Metabolism in Renal Disease”- Marsiglia, giugno 2008.

Partecipazione come referente per la Regione Puglia al progetto nazionale “A 
SCUOLA DI FRUTTA” per Alimos organizzando n° 6 workshop in aprile-maggio 
2013 nelle scuole primarie di ogni provincia della Puglia rivolti a gruppi di 35-50 
persone (bambini, genitori, insegnanti) seguendo il format “A scuola di Frutta”. 
Organizzazione di un progetto/percorso educativo “Giochi da cuochi” (n° 3 edizioni 
di corsi di cucina per bambini dai 6 agli 11 anni) insieme ad un pediatra e un 
odontoiatra per la prevenzione dell’obesità infantile.
Progettazione e svolgimento nell’arco dell’anno scolastico 2007-2008 di un progetto 
integrato di educazione alimentare, educazione motoria e teatralizzazione in 
collaborazione con altre due figure esperte in ed. motoria e laboratori creativi, 
indirizzato a n° 2 gruppi di bambini della scuola primaria per la prevenzione 
dell’obesità infantile. (totale 55 bambini).
Organizzazione in collaborazione con una pedagogista clinica di “Percorso di 
Counseling nutrizionale” presso un Liceo Classico (per un gruppo di 28 adolescenti); 
anno scolastico 2006-2007.
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Relatrice ai congressi nazionali ANDID USACLI  “Promozione di stili di vita 
salutari” tenutisi a Pescara nel giugno 2017 e Grottammare il 29-05-2015.
Relatrice Convegno Interregionale Endocrinologia – Matera, 9-10 maggio 2014.
Docente n° 3 edizioni Corso formazione aziendale ASL LECCE sulla prevenzione 
cardiovascolare per tutti gli operatori sanitari della ASL (lezioni e workshop) 
“Il Movimento fa Salute”- Ospedale Copertino- sett/ nov 2013 e aprile 2014
Relatrice  convegno IRC – Lecce, 30-11-13 
Relatrice e discussant Tavola Rotonda convegno “Vivere il Diabete” Nardò,28-09-13
Relatrice al convegno IRC Modena, 1/12/12.
Coautrice comunicazione orale su “Counseling nutrizionale in donne in pre-post 
menopausa” al Congresso nazionale di Ginecologia della terza età- Mesagne 
(Brindisi) – giugno 2008.
Coautrice di  n° 3 pubblicazioni scientifiche su aspetti dietoterapici nei pazienti 
nefropatici su n° 3 gruppi di studi multicentrici su nutrizione in pazienti in 
trattamento emodialitico dei vari centri dialisi del Salento.
Coautrice libro diete e ricette per nefropatici 1998-1999 Docenza di dietetica e 
nutrizione presso Scuola Infermieri Professionali in Galatina per 3 anni.
Docenza  di alimenti e fisiologia nutrizione presso scuole private per assistenti 
all’infanzia e per assistenti agli anziani  di Lecce per 3 anni.

Rilasciate numerose interviste per network locali:
- Alimentazione per l’estate- 2007
- Alimentazione sana 2008
- Giochi da cuochi 2012
- Settimana del Dietista 2016
- Intervista per promozione stili vita salutari ottobre 2016
- Alimentazione e Nordic Walking 2016

Partecipazione come discente ad oltre 200 congressi Nazionali ed internazionali, 
seminari su varie tematiche sempre inerenti la propria attività, ottemperando agli 
obblighi ECM dal 2002. Tra questi oltre 30 organizzati da ANDID, che hanno 
contribuito notevolmente ad accrescere le proprie competenze con una positiva 
ricaduta sul piano professionale; n. 3 congressi EFAD: Assisi 2001; Budapest 200; 
Garda 2013.

ULTERIORI INFORMAZIONI

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.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento  per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i 
diritti previsti  all’art. 7 della medesima legge.

Galatina, 24/02/18 Roberta Tundo


