
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità 

negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  Belli  Daniele 

Indirizzo   

Recapiti telefonici   

E-mail  daniele.belli@ymail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20 giugno 1985 

                                           

• Qualifiche conseguite 

          

  

 

•  Attuali mansioni:                                  

 - Dottore in Dietistica 

- Master in Dietologia e Nutrizione Clinica 

- Laureando in Scienze della Nutrizione Umana LM-61 

 

- Direttore nazionale area dietetica Gruppo La Cascina 

- Docente a contratto presso Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

- Docente a contratto Formazione post Lauream presso 

Università Campus Bio - Medico di Roma 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

  

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2021  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Dietistica 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione di Laurea sessione 

novembre 2021 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissione esaminatrice dell’esame di stato per 

l’abilitazione alla professione di dietista e membro della 

commissione di laurea  

 



ESPERIENZA DI LAVORO 

  

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2020  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Dietistica 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione di Laurea sessione 

novembre 2020 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissione esaminatrice dell’esame di stato per 

l’abilitazione alla professione di dietista e membro della 

commissione di laurea  

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

  

• Date (da – a)   11/02/2019 – IN CORSO  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Dietistica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento Tecniche Dietetiche Applicate - MED/49 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

 

• Date (da – a)   03/05/2012 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  - Vivenda s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Coordinatore Nazionale Servizio Dietetico Aziendale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 – Elaborazione Linee Guida e documenti Aziendali 

relativi all’applicazione dei principi di nutrizione 

e dietetica nell’ambito della ristorazione 

collettiva (ospedaliera, scolastica, aziendale) 

 

– Elaborazione e supervisione di tutti i progetti 

relativi all’aspetto nutrizionale destinati alle gare 

d’appalto (menù, piani alimentari, piani di 

educazione alimentare, ecc.) 

 



– Sicurezza igienico sanitaria in ambito alimentare, 

elaborazione e verifica dei piani HACCP: 

controllo della corretta applicazione delle norme 

HACCP in ambito ospedaliero/scolastico e 

aziendale dal ricevimento delle derrate alla 

distribuzione del vitto e igiene e sicurezza degli 

ambienti di lavoro 

 

– Corsi di formazione al personale inerente le 

norme HACCP e gestione diete 

 

– Corsi di educazione alimentare presso 

scuole,istituti religiosi e ospedali 

 

– Nutrizione clinica in ambito ospedaliero 

(elaborazione diete ricettate,controllo diete 

destinate ai degenti 

 

– Elaborazione Menù dietetici ospedalieri, ricettari 

e scomposizioni bromatologiche in ambito 

ospedaliero 

 

– Nutrizione clinica in ambito scolastico 

(elaborazione diete speciali,controllo diete 

destinate ai bambini) 

      

– Controllo del vitto destinato ai bambini, dalla 

cottura al confezionamento, fino alla 

distribuzione in mensa 

– Gestione dei rapporti con il cliente 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

 

• Date (da – a)   15 GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Riunione SINDEM LAZIO – Società Italiana di 

Neurologia 

• Tipo di azienda o settore  Medicina 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Integratori, alimenti funzionali e cottura salutare 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

 

• Date (da – a)   MARZO 2017 – IN CORSO 



• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 

Dietistica 

• Tipo di impiego  Tutor / Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor del tirocinio curriculare all’interno della 

Cooperativa La Cascina 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

 

• Date (da – a)   2017 - 2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università Campus Bio - Medico di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione post Lauream – Master di II Livello in 

Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti 

• Tipo di impiego  Docente / Tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza nel modulo dedicato al ruolo del dietista nella 

ristorazione collettiva e coordinatore del tirocinio 

curriculare all’interno della Vivenda S.p.A. 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

 

• Date (da – a)   20 MARZO 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore  Università – Progetto GONG (Gruppo Orientamento 

Nutrizione Giovani) 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore alla presentazione del progetto e collaborazione 

per l’intera durata del progetto 

 

 

ESPERIENZA DI LAVORO 

  

• Date (da – a)   01/01/12-31/12/14 E DAL 01/01/19 – OTTOBRE 2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libero professionista/Prestazioni occasionali 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego 

 

 Dietista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze nutrizionali complete con elaborazione diete 

personalizzate per soggetti sani o con patologia e piani 

di educazione alimentare 

 



 

ESPERIENZA DI LAVORO 

 

• Date (da – a)  18/05/11 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario inerente la malnutrizione proteico 

calorica in pazienti lungodegenti nel reparto di 

ematologia 

 

 

 

ESPERIENZA DI TIROCINIO 

  

• Date (da – a)   01/2011 - 06/2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  6 mesi di tirocinio volontario presso il reparto di Scienza 

dell'Alimentazione e Nutrizione Clinica del Complesso 

Ospedaliero San Giovanni - Addolorata - Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Controlli HACCP nel servizio di ristorazione 

ospedaliera 

- Sopralluoghi durante il nastro ed il confezionamento 

pasti 

- Visite ambulatoriali 

- Visite nei reparti 

- Visite Day Hospital 

- Visite PAC per obesità 

- Partecipazione a lezioni tenute dal personale del 

reparto inerenti le principali patologie 

- Incontri periodici con informatori scientifici per 

l'aggiornamento continuo nella ricerca farmaceutica 

 

ESPERIENZA DI TIROCINIO 

  

• Date (da – a)   2007 - 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico 

Universitario Agostino Gemelli 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario 

• Tipo di impiego  1600 ore di tirocinio presso il reparto di Dietetica del 

Policlinico Universitario A.Gemelli 



• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ristorazione ospedaliera: 

-Elaborazione diete ricettate per pazienti con particolari 

patologie non previste dal dietetico ospedaliero 

-Partecipazione attiva al nastro durante il 

confezionamento pasti 

-Controlli HACCP 

 

Visite ambulatoriali: 

- Partecipazione attiva nelle rilevazioni misure 

antropometriche( altezza, peso, circonferenze ) 

- Partecipazione attiva nell'effettuazione dell' esame 

bioimpedenziometrico 

- Partecipazione attiva nell'effettuazione dell' intervista 

alimentare 

- Partecipazione passiva durante la visita con il medico 

- Partecipazione passiva durante la formulazione del 

trattamento dietoterapico da parte del dietista 

 

 

Diabetologia: 

- Partecipazione passiva durante le visite diabetologica 

presso il reparto di Diabetologia del Policlinico 

A.Gemelli 

 

Oncologia: 

- Partecipazione passiva durante le visite Oncologiche 

presso il reparto di Oncologia del policlinico A.Gemelli 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

  • Date (da – a) 

  •  Durata 

 

 27/12/2018 – in corso 

2 anni 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica San Raffaele - Roma 

   • Qualifica 

 

 Laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana - 

LM61 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  • Date (da – a) 

  •  Durata 

 31/01/2011 – 11/7/2011 

96 ore ( 12 lezioni da 8 ore) 



  •  Frequenza delle lezioni Una lezione ogni 15 giorni circa 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IAF – Istituto di Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dietologia e Nutrizione Clinica 

-Corretta alimentazione in condizioni fisiologiche e nelle 

più comuni patologie 

-Nutrizione clinica e dietoterapia 

-Valutazione stati di nutrizione e fabbisogni energetici 

-Indicazioni e realizzazione di dietoterapia 

-Educazione alimentare 

 

• Qualifica conseguita 

 

 - Master in Dietologia e Nutrizione Clinica 

- Conseguimento di n. 50 crediti E.C.M. Per la 

professione di dietista 

 

   

• Qualifica conseguita  Dottore in Dietistica 

• Votazione  109/110 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 - Capacità E Competenze Tecniche Generali: 

 

Sistemi Operativi: Windows 

Software Generici: Office - Open Office 

Browser: Internet Explorer, Firefox 

 

 - Capacità E Competenze Tecniche Specifiche: 

 

Software Bioimpedenziometria: Akern Bia 101 

Rilevazioni Antropometriche: 

Altezza: Statimetri Ad Asta Rigida O Nastro 

Millimetrato, 

Circonferenze: Metro A Nastro 

Plicometria: Plicometro 

Peso:Bilancia Con Barre A Pesi Mobili,Bilancia 



Digitale, Bilancia Omron (Per Rilevazione 

Composizione Corporea) 

Software Isofood (elaborazione ricettari e scomposizioni 

bromatologiche) 

Software Metadieta (per elaborazione piani nutrizionali) 

Software Nova (gestione pasti ospedalieri,elaborazione 

menù,ricettari e scomposizioni bromatologiche) 

Attrezzature di cucina inerenti la ristorazione collettiva 

 

ALTRE INFORMAZIONI E/O 

COMPETENZE 

Informazioni e/o competenze 

non precedentemente 

indicate. 

  

- Congresso Nazionale AMIA Roma 

- Partecipazione 2nd Annual Conference Sport Nutrition 

from Lab to the Field - ESNS 

- Partecipazione al secondo journal club ANDID con 

tema 

Dieta chetogenetica nel trattamento dell'epilessia 

farmaco-resistente 

- Partecipazione al secondo journal club ANDID con 

tema “Ruolo del dietista nella ristorazione scolastica” 

 

- Partecipazione al quinto journal club ANDID con tema: 

Nutrizione e sport : dall'età evolutiva all'atleta olimpico 

- Partecipazione al workshop: La Celiachia offerto dalla 

Regione Lazio 

- Partecipazione al workshop: La celiachia nella 

ristorazione collettiva organizzato dalla ASL Roma E e 

dall’AIC(Associazione italiana Celiachia) 

- Partecipazione al seminario sui disturbi del 

comportamento alimentare presso il Centro per i D.C.A. 

Villa Pia 

- Partecipazione al Simposio Scientifico Internazionale 

“Il ruolo della carne dell’alimentazione umana” 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rilascia il presente documento per gli usi consentiti dalla legge. Si autorizza, altresì, 

all’uso dei dati personali contenuti in esso, secondo il Dlgs 196/2003 (norme sulla 



privacy 

 

Daniele Belli  

 

 

 

 


