
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MARTINO ELEONORA 

Indirizzo (residenza)  LOCALITÀ COLOMBARA 5, 17024 FINALE LIGURE (SV) 
Indirizzo (domicilio)  VIA ERPIDIO BERNO 116/4, 16132 GENOVA 

Telefono 
Partita iva 

 3493098635 
01768890095 

E-mail  eleonora.martino87@gmail.com – eleonora.martino@arubapec.it 
Codice fiscale  MRTLNR87P61D600V 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  21/09/1987 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2010 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Serenissima Ristorazione S.P.A. – Viale della Scienza 26, 36100 Vicenza 

Filiali seguite: Centro Stoccaggio Pasti IRCCS Policlinico San Martino IST Genova - 
Centro Cottura di Genova - Mensa aziendale Medical System Genova - Asilo nido “La 
trottola” c/o Policlinico San Martino IST Genova - Piccolo Cottolengo Opera Don Orione 
Sanremo (IM) - Villa Santa Clotilde Opera Don Orione Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta di ristorazione collettiva (ristorazione scolastica – sociosanitaria – aziendale – 
commerciale – istituti religiosi – banqueting e catering) 

• Tipo di impiego  Dietista – Responsabile igienico sanitario – Assicuratore qualità 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Funzione di supervisione e di controllo degli aspetti igienico – sanitari (stesura, controllo 
ed applicazione delle istruzioni operative e delle procedure). Elaborazione dei menù del 
vitto comune, delle diete speciali e diete infantili (asilo nido). Formazione e gestione del 
personale. Partecipazione alla stesura e aggiornamento del manuale HACCP. 
Assicuratore qualità. 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2018 – in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale presso studio privato 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Assistenziali – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Genova 
• Qualifica conseguita  Diploma di laurea specialistica conseguito il 17/07/2012, votazione di 110/110 con lode. 

Tesi intitolata “Il ruolo dell’attività fisica nel paziente obeso pre e post intervento” – 
Relatore Prof. Giovanni Adami.  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea triennale in Dietistica – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università 
degli studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea conseguito il 19/11/2009, votazione di 110/110 con lode. Tesi 
intitolata “La ristorazione collettiva ospedaliera: esperienza pratica presso l’Azienda 
Ospedaliera e Universitaria San Martino” – Relatrice Dott.ssa Gradaschi Raffaella 
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PUBBLICAZIONI 

  
Adami G.F., Gradaschi R. -  “Manuale di tecniche dietetiche” – Società editrice Universo 
2011 - Stesura capitolo 5 “Modificazioni degli alimenti a seguito di preparazione e 
cottura” 
 
08/04/17 – Relatore di “Esperienze in Cook and Chill nella gestione del paziente 
disfagico” al corso di aggiornamento ECM “X-files Focus On” – “La gestione del paziente 
anziano malnutrito fragile”  
 

   
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MISSION – VISION 
ASSOCIATIVA 

 
 
 

 
 
 
 

 
ALTRI INCARICHI 

 

  Da Maggio 2018 Membro del Consiglio Direttivo ANDID 
 

 Dal 23/02/17 Segretario Regionale ANDID Liguria in carica 
 

 Dal 21/02/2013 al 26/02/2015 Tesoriere ANDID Liguria (carica regionale 
successivamente soppressa) 
 

 Iscrizione ANDID n. 1279 dal Gennaio 2010 
 
 Commissario rappresentante ANDID in seno alle Commissioni di Laurea in 

Dietistica dell'Universita' degli Studi di Genova del 23/11/2017 – 28/11/2016 – 
26/03/2015 – 20/03/2014 – 27/11/2012 
 

 Docente in qualità di rappresentante/membro direttivo regionale ANDID ad 
incontri formativi sulla figura del dietista o di orientamento in uscita per gli 
studenti delle scuole superiori di Genova e Finale Ligure 
 
 

Condivido la mission/vision di ANDID come unica associazione di categoria impegnata 
su molteplici fronti ed in particolare: 

promozione della figura del dietista 
tutela della professione 
lotta all’abusivismo professionale 
attività di sostegno e consulenza ai soci 
collaborazione con l’Università, il Coreaps/Conaps e le istituzioni in genere 
diffusione evidenze scientifiche in tema di nutrizione e alimentazione 
diffusione ed organizzazione eventi formativi/di aggiornamento 
 
 

 Dal 2015 in corso - Attivita' di tutoraggio/supervisione laboratorio pratico di 
Igiene degli alimenti nell’ambito del CI Igiene e nutrizione delle collettività c/o 
Centro stoccaggio pasti Serenissima Ristorazione Spa C/o IRCCS Policlinico 
San Martino IST per gli studenti del I anno di Laurea in Dietistica 
dell'Universita' degli Studi di Genova 
  

 Anno scolastico 2012/2013 - Attivita' di tutoraggio c/o Centro stoccaggio pasti 
Serenissima Ristorazione Spa C/o IRCCS Policlinico San Martino IST per gli 
studenti del II anno del Corso di Laurea in Dietistica dell'Universita' degli Studi 
di Genova 

 
   
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
La sottoscritta attesta la veridicità delle dichiarazione contenute nel CV ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Genova, 06/06/18       

In fede 
Dott.ssa Eleonora Martino 


