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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORUSSO, FRANCESCA 
Indirizzo  

Telefono  

Fax   
E-mail  lorussofrancesca@virgilio.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/07/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

��Date (da ± a)   01/08/2006 ² IN CORSO 
��Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico Tor Vergata ± Viale Oxford 81, 00133 Roma (RM)  

��Tipo di azienda o settore  U.O.C. Medicina Interna - &HQWUR�PHGLFR�GHOO¶REHVLWj  
Programma Aziendale Nutrizione Clinica 
 

��Tipo di impiego  Dietista 
��Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della composizione corporea 

Prevenzione e terapia nutrizionale dei vari tipi di malnutrizione (per eccesso e per difetto) 
Terapia nutrizionale dei disturbi del comportamento alimentare 
Terapia nutrizionale di patologie di patologie che necessitano di intervento dietetico 

 
��Date (da ± a)  ANNI ACCADEMICI DAL 2007/2008 AD OGGI 

��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata ± Facoltà di Medicina e Chirurgia ± Via Montpellier 1, 
00133 Roma (RM)  

��Tipo di azienda o settore  Corso di Studi in Dietistica 
 

��Tipo di impiego  Tutor universitario delle Attività formative professionalizzanti  
��Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dello studente al fine di fargli acquisire e sviluppare le competenze per tutte le 

attività finalizzate alla corretta applicazione dei principi della nutrizione basata sulle evidenze 
negli ambiti della promozione, educazione alla salute e preYHQ]LRQH��QHOO¶DVVLVWHQ]D�QXWUL]LRQDOH��
sicurezza alimentare e Ristorazione collettiva.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

��'DWH��GD�± a)  2005  
 

��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�LVWUX]LRQH�
o formazione 

 Laurea Specialistica In Scienze Della Nutrizione Umana ± Facoltà di Scienze MM.FF.NN                
Università degli Studi di Roma Tor Vergata ±± Via della Ricerca Scientifica 1, 00133 Roma (RM) 

��3ULQFLSDOL�PDWHULH���DELOLWj�
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione dell'alimentazione in relazione ai fabbisogni nutrizionali dei singoli individui e di 
gruppi di popolazione, valutazione della qualità, della sicurezza e della salubrità di alimenti, 
alimenti funzionali, nutraceutici e pattern alimentari 
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��4XDlifica conseguita  Laurea magistrale LM-61 
��/LYHOOR�QHOOD�FODVVLILFD]LRQH�

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

��'DWH��GD�± a)  2003 
 

��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�LVWUX]LRQH�
o formazione 

 Laurea I° livello in Dietistica - Università degli Studi di Roma Tor Vergata ± Facoltà di Medicina e 
Chirurgia ± Via Montpellier 1, 00133 Roma (RM) 

��3ULQFLSDOL�PDWHULH���DELOLWj�
professionali oggetto dello studio 

 Corretta applicazione dei principi della nutrizione negli ambiti della promozione, educazione alla 
salute e pUHYHQ]LRQH��QHOO¶DVVLVWHQ]D�QXWUL]LRQDOH��VLFXUH]]D�DOLPHQWDUH�H�ristorazione collettiva. 

��4XDOLILFD�FRQVHJXLWD  Dietista 
��/LYHOOR�QHOOD�FODVVLILFD]LRQH�

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
��Capacità di lettura  ELEMENTARE 

��Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
��Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di adattamento in nuovi contesti, ottime capacità di problem solving, 
propensione a lavorare in team. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di pianificare il lavoro e di gestire gli imprevisti al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza della piattaforma di lavoro e del sistema operativo Microsoft Windows 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
Ottima conoscenza del programma :LQIRRG�0HGLPDWLFD�SHU�O¶HODERUD]LRQH�LQIRUPDWL]]DWD�GL�
diete 
2WWLPD�FRQRVFHQ]D�GHOO¶DQDOL]]DWRUH�GHOOD�FRPSRVL]LRQH�FRUSRUHD�,2,����  
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  
 
 
18 Marzo 2022                                                                        Firma 
                                                                                     Francesca Lorusso 
 
 
 
 

   
 


