
CURRICULUM VITAE

GIULIA MERENDINO
Data di nascita: 08/11/1991
Residente in: Via Dalmazia 2, 43121 Parma
Cellulare: 3489120926
Mail: info@dietistamerendino.it

ATTIVITÀ LAVORATIVE:
- in Giugno e Luglio 2013 Dietista tirocinante presso l’azienda di ristorazione SERIST (Ospedale 
San Paolo, Milano)
- dall’Aprile 2014 al Settembre 2015 Dietista tirocinante presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale 
San Paolo di Milano. Frequenza presso gli ambulatori di: 

 nutrizione clinica e obesità infantile
 malattie congenite del metabolismo
 gastroenterologia pediatrica

- da Maggio a Settembre 2016 svolgimento di giornate di informazione e prevenzione 
cardiovascolare in alcune farmacie della provincia di Parma
- in Giugno e Luglio 2016 svolgimento in alcune farmacie della provincia di Parma di giornate di 
consulenza rivolte ad adulti e anziani su un corretto e attivo stile di vita, volto al mantenimento o 
recupero della massa muscolare
- da Aprile a Ottobre 2016 Dietista volontaria presso il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
(SIAN) dell’Ausl di Parma. Affiancamento nelle attività di:

 controllo menù  ristorazione collettiva
 corrette prassi igieniche: acquisto, conservazione, preparazione degli alimenti
 nutrizione nell’anziano, in presenza anche di condizioni di fragilità nutrizionale, 

malnutrizione, sarcopenia, disfagia
- a Novembre 2016 relatrice ad incontri di educazione alimentare
- da Febbraio 2017 a Marzo 2020 Consulente Nutrizionale presso NaturHouse Parma in Borgo 
Angelo Mazza
- da Novembre 2017 Dietista Libero professionista presso studio privato a Parma in Viale Martiri 
della Libertà
- da Marzo 2018 dietista nel progetto Alimentazione Fuori Casa dell’Associazione Italiana 
Celiachia- Emilia Romagna
- da Aprile 2018 giornate di consulenza nutrizionale presso Farmacie nella provincia di Parma e 
Reggio Emilia
- da Febbraio 2019 dietista presso la palestra al femminile CURVES di Pieve Modolena, Reggio 
Emilia

ISTRUZIONE: 
- Diploma di maturità linguistica conseguita presso il liceo scientifico Guglielmo Marconi di Parma 
(2010). 
Votazione 85/100.
- Laurea triennale in Dietistica conseguita il 25/11/2015 presso l’Università degli Studi di Milano 
con
tesi sperimentale dal titolo: “Valutazione del profilo metabolico-nutrizionale dopo un anno di 
intervento nutrizionale-comportamentale in bambini e adolescenti affetti da obesità essenziale”.
Votazione: 110/110.
- da Marzo 2020 iscritta al Master Universitario di Primo Livello in “Trattamento Integrato dei 
Disturbi dell’Alimentazione, presso l’Università di Bologna



CORSI: 
Partecipazione costante a corsi di aggiornamento e convegni in ambito nutrizione, in termini 
generali e per  specifiche patologie.
Partecipazione a seminari più specifici sull’alimentazione della donna, nelle varie fasi della vita.
Partecipazione a seminari più specifici sull’alimentazione del bambino (anche allattamento e 
svezzamento).

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 
- Inglese: buona conoscenza, acquisita attraverso studi scolastici, soggiorni studio in Inghilterra, 
esami universitari
- Spagnolo: buona conoscenza, acquisita attraverso studi scolastici, soggiorni studio in Spagna
- Francese: conoscenza acquisita attraverso studi scolastici

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

ULTERIORI INFORMAZIONI:
- Partita Iva
- patente B
- iscritta all’ordine TSRM e PSTRP, albo dei Dietisti 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16.

Parma, 05/06/2020

Giulia Merendino


