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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pascali Federica
21 Dicembre 1952
Dirigente medico
ASL3 “Genovese”
Dirigente medico U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Numero telefonico dell’ufficio

0103447938

Fax dell’ufficio

0103447968

E-mail istituzionale

federica.pascali@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Genova il 13/10/1977
specializzata in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di Genova il
28/06/1980
specializzata in Scienze dell’Alimentazione Indirizzo Dietetico presso l’Università
Statale di Milano il 16/11/1983
In servizio presso l’U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL 3
“Genovese”, svolge tutte le attività istituzionali dell’U.O. e in modo particolare cura
le attività di prevenzione ed educazione sanitaria in tema di igiene degli alimenti e
corretta nutrizione. Attività di consulenza nutrizionale presso il Centro Disturbi
alimentari della ASL3. Attività di Tutor nel tirocinio presso l’U.O. Igiene degli alimenti
e della nutrizione degli allievi del Corso di laurea Dietisti dell’Università di Genova.
Attività di docente in vari Corsi di formazione e aggiornamento.
Collabora con il Servizio prevenzione della Regione Liguria, coordinando il gruppo
di lavoro sui Progetti di Prevenzione dell’obesità in qualità di Referente regionale.
Referente Regionale dei sistemi di sorveglianza Okkio alla salute e HBSC – GYTS.
Italiano e Inglese
buone

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

“ Corso di aggiornamento Disturbi del comportamento alimentare” marzo 2003
Genova organizzato da Regione Liguria;
“Obesity day 2006 – parliamo ancora di obesità e stili di vita” 9 ottobre 2006,
Genova Badia della Castagna organizzato da Regione Liguria;
“Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione e Strategie di popolazione contro l’Obesità”
24 novembre 2006, Roma organizzato da Ministero della Salute;
“La prevenzione dell’obesità: approfondimenti clinici, prevenzione primaria,
sorveglianza nutrizionale” 7-8 giugno 2007 Lerici organizzato da Regione Liguria;
“L’obesità infantile un rischio per la salute in età adulta” 27 ottobre 2007 Genova
Biblioteca Berio organizzato da SIEDP Istituto Gaslini;
Workshop internazionale “Abitudini alimentari e crescita nei pre-adolescenti” 12-14
novembre 2007 Orvieto organizzato da ISS;
“Il ruolo dei SIAN nella prevenzione dell’obesità: dalle strategie alle azioni” 6-7
dicembre 2007 Roma organizzato da Ministero della Salute CCM;
“Corso formazione per l’avvio del progetto Okkio alla salute” 13- 14 marzo 2008
Roma organizzato da ISS;
Seminario di lavoro sui dati nazionali 2008 di Okkio alla salute 16 settembre 2008
Roma presso ISS;
“La pianificazione della strategia di comunicazione per Okkio alla salute” 18-19
novembre 2008, Roma organizzato da ISS;
Seminario Clinica pediatrica – Centro obesità 26 gennaio 2009 Istituto Gaslini;
“Avvio del progetto di monitoraggio della fascia d’età 11 – 15 anni – HBSC – GYTS”
11 marzo 2009, Roma presso ISS;
“Progetto Zoom 8: approfondimento dell’indagine nutrizionale e dell’attività fisica nei
bambini della scuola primaria” 9 aprile 2009 Genova Regione Liguria organizzato
da INRAN;
Pubblicazioni:
“Okkio alla salute – risultati dell’indagine 2008 – Regione Liguria”
Bollettino Epidemiologico Nazionale – inserto BEN 2008; 21(12) “Studio
osservazionale Okkio alla salute 2008”
Quaderni Italiani di psichiatria Vol. XXVII, N. 3 settembre 2008 – “Indagine sulle
abitudini alimentari e sui fattori di rischio personali per l’esordio di Disturbi del
Comportamento Alimentare (DCA) in un campione di studenti genovesi:
suggerimenti per la prevenzione primaria dei DCA”

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover ubblicare)

