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CURRICULUM VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Angelomè Claudia
16/06/1970
Dirigente Medico
Asl3 Presidio Ospedaliero Metropolitano Ospedale Villa Scassi
Dirigente medico presso il servizio di Dietologia
0104102860
0104102210
claudia.angelome@villascassi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

1996 Università degli Studi di Palermo: Laurea in Medicina e
chirurgia
2000 Università degli studi di Palermo: Specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione indirizzo dietologico e dietoterapico
♦ Attività di ricerca e relative pubblicazioni con riferimento alla
Nutrizione clinica nel paziente affetto da patologie legate
all'obesità, diabete mellito, ipertensione, presso il laboratorio
dell'Istituto di Fisiologia Umana dell' Università degli Studi di
Palermo dall'anno 1996 al 2000;
♦ Medico Analista e dietologo presso il Laboratorio di Analisi
Cliniche " Manfredone & Nicolosi s.r.l." di Palermo, e presso il
Centro Medico plurispecialistico PA.MA.FI.R. s.r.l di Palermo
nell'anno 2001;
♦ Attività di libero professionista con l'incarico di Medico
Dietologo nell'anno 2002-2003-2004;
♦ Dal 2004 Dirigente Medico - Area Medica e delle specialità
mediche - Disciplina in Scienza dell' Alimentazione e Dietetica,
presso L’ Ospedale "Villa Scassi" , Corso Scassi, 1 - 16149
Genova.
Conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo programmi computer: excell, windows,internet, power point

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

Attività di docenza
Dal 2004
• Partecipazione a corsi ECM di aggiornamento per medici ed
infermieri sulla gestione del paziente diabetico
• detossicazione in medicina funzionale
• controllo della fame in medicina funzionale
• dieta e trattamenti complementari detossicanti nella prevenzione e
cura dei fenomeni degenerativi e della senescenza : confronti,
sinergie, antagonismi
• Obesità: trattamento dietetico e terapie complementari

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

