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Luogo e data di nascita: Orvieto (TR), 20 novembre 1972 
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Istruzione e formazione professionale 
 
a/s ‘90/’91 Maturità Scientifica - Liceo Scientifico Statale “E.Majorana” di Orvieto 
a/a ‘99/00 D.U. per Dietista conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Perugia con voto di 110/110 con lode 
a/a '04/’05 

 
 

a/a ‘09/’10 

Laurea Magistrale in “Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana” – Corso 
interfacoltà dell’Università degli Studi di Perugia con voto di 110/110 con lode 
Laurea in Dietistica mediante riconversione creditizia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, con voto 110/110 
con lode 

 
Attività Lavorativa 
 
E’ attualmente dipendente a tempo determinato presso la AUSL Umbria 2, U.O. di 
Diabetologia ed Endocrinologia del presidio ospedaliero di Orvieto. 
E’ stato dietista a contratto d’opera presso la ASL 4 di Terni, con molteplici incarichi per lo 
svolgimento di attività professionale in dietologia, presso il Servizio Diabetologico dell’area 
orvietana. 
Ha collaborato per due anni con due RSA per l’elaborazione dei menù stagionali e per la 
valutazione dello stato nutrizionale degli ospiti presenti in struttura. 
Ha Svolto inoltre attività in regime di libera professione per 11 anni. 
 
Altre attività: 
 
Ha partecipato in qualità di discente e docente a più di 80 eventi formativi inerenti la 
professione del dietista. 
Dal 2002 ha ottemperato agli obblighi ECM sia come discente che come docente.  
Dal 2007 è ospite fisso della Commissione Mensa del Comune di Orvieto e tramite essa ha 
svolto attività di consulenza per la formulazione e l’elaborazione dei menù scolastici e 
attività di educazione alimentare presso le scuole primarie e secondarie di 1° livello del 
comune di Orvieto. 
Ha avuto l’incarico di elaborare i menù scolastici per tutti i plessi del Comune di Baschi 
(TR). 
Ha partecipato come docente a sei corsi di formazione professionale per OSS. 
Ha partecipato in qualità di rappresentante della professione, a oltre quindici sessioni di 
laurea negli atenei di Roma (Tor Vergata, Sapienza, Cattolica e Campus Bio Medico) e 
Siena. 



E’ co-autore del Libro Bianco ANDID sull’offerta formativa italiana in ambito di nutrizione 
umana. 
E’ autore di numerose pubblicazioni a carattere divulgativo. 
Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a numerosi eventi formativi inerenti la 
professione e l’attività professionale 
 
Attività Associativa: 
 
Iscritto all’ANDID dal 2001 senza interruzioni. 
Da marzo 2005 fino a marzo 2011 ha coperto 3 mandati come Responsabile Regionale 
ANDID  per l’Umbria (rieletto nel marzo 2007 e marzo 2009). Nel 2006 ha coperto per un 
anno la carica di Responsabile Regionale per il Lazio, carica vacante per le dimissioni del 
precedente Responsabile e da marzo 2007 a maggio 2011, ha coperto 2 mandati come 
Segretario Regionale ANDID per il Lazio. 
Dal 2011 al 2013 ha coperto la carica di Segretario Regionale ANDID per l’Umbria. 
Dal 2012 al 2014 ha coperto la carica di Consigliere Nazionale ANDID. 
Il 15/05/2014 è stato eletto Segretario Nazionale ANDID. 
 
Il sottoscritto autorizza la diffusione dei dati ai sensi del dlgs n. 196/03. 
 
 
 
Orvieto, 23/05/14              In fede, 
            Marco Tonelli 
 


