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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

Salani Cinzia
06-08-1954
Dirigente Medico
Asl 3 Genovese
Direzione di Struttura Semplice di Dietetica e Nutrizione Clinica
010 644 8581
010 644 8598
dietologiaclinica@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

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

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Genova, 1988;
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione,Università di Pavia,1992;
Economia e Merceologia degli Alimenti, Università di Bologna, 1973
Formazione Manageriale per l’Organizzazione e la Gestione dei Servizi Sanitari ,
Università di Genova , 2000
Dietista ospedaliera di ruolo dal 1-4-75 al 17-12-90;
Dirigente Medico di U.O di Medicina Interna (ASL 1 Imperiese quindi ASL 3
Genovese) dal 18-12-90 a tutt’oggi
Direzione di Struttura Semplice di Dietologia e Nutrizione Clinica dall’1-1-2003 a
tutt’oggi con competenza ospedaliere e territoriali( sede operativa Ospedale “ La
Colletta” di Arenzano)
Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta
Elementare conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Sufficiente conoscenza dei principali software Informatici (word,excel, power point)
Buona conoscenza delle tecnologie riguardanti la mia attività di medico ospedaliero e
di specialista
Regolare partecipazione a corsi ECM, convegni e seminari riguardanti tematiche di
medicina interna e nutrizionali
Attività didattica pluriennale ad infermieri, dietisti, medici
Coordinatore del team multiprofessionale impegnato nel progetto “le mille anime del
cibo ”: prevenzione primaria dell’obesità condotto dal 2000 a tutt’oggi nelle scuole,
progetto per il quale il Formez per conto del CCM e del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali ha consegnato a Roma nel 2009 il Premio Nazionale di
“ Buona Pratica per Guadagnare Salute”
Componente di team operativi di continuità assistenziale sia in ambito ospedaliero che
territoriale
n. 44 conferenze di educazione alla salute a cittadini o gruppi di popolazione
n. 30 relazioni scientifiche
regionali, nazionali
n. 34 pubblicazioni

in qualità di relatore a corsi e convegni medici locali,

