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  Curriculum Vitae 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Stefania Caterina/ Brovero 

Luogo e Data di nascita CUNEO, 20/05/1963 

    

Istruzione e formazione  Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1981-1982 

 Diploma di dietista conseguito presso la Scuola di Dietologia e Dietetica Applicata  della 
Università degli Studi di Pavia il 21/7/1986 

 Laurea di 1° livello in Dietistica , conseguita   con riconversione creditizia nel febbraio  2008  
presso la  Facoltà   di Medicina dell’università di Chieti  

 Diploma di Master di I livello in “ GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE 
PROFESSIONI SANITARIE” presso UNISU Università Telematica delle Scienze Umane il 
21/6/2011 

 

Esperienza professionale 
                                                  Date  

                              
                                   posizione ricoperta  
           
             Principali attività e responsabilità 

 

dal 18/03/1988 a tutt’oggi  in servizio in qualità di dietista presso la S.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica 
     dell’A.S.O.S. Croce e Carle - Cuneo  

 Dietista collaboratore professionale sanitario esperto    
 

 Nutrizione enterale ospedaliera e domiciliare 

 Gestione nutrizionale del diabete tipo 1 in età pediatrica 

 Educazione alimentare  

 Nutrizione orale/artificiale nei pazienti oncologici e/o affetti da malnutrizione 

 Componente della Rete Regionale Piemontese delle strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica 
 

  

  

Corsi di aggiornamento avanzato  Corso di aggiornamento “NUTRIZIONE ENTERALE OSPEDALIERA E DOMICILIARE ” 
Pettenasco 1991 

 Corso Avanzato “LA NUTRIZIONE ENTERALE OSPEDALIERA E  DOMICILIARE”  
Torino 20-22/4/2000 

 

  

Docenze di Dietetica e Nutrizione 
Clinica   
(dal 2010) 

 

 Corso regionale di formazione per formatori (medici/dietisti): “la gestione della nutrizione 
artificiale domiciliare (NAD): indicazioni, efficacia e prospettive nei soggetti adulti.” Torino 
2010 

 XVII Corso di aggiornamento rivolto al personale medico non appartenente alla posizione 
apicale della S.C, malattie infettive e tropicali: il ruolo del nutrizionista nella gestione del 
paziente con infezione da HIV . A.O S Croce e Carle.   A.O S Croce e Carle 2011 

 La gestione del tratto gastroenterico nel paziente in area critica.  A.O S Croce e Carle 2012 
 Il paziente pediatrico diabetico.   A.O S Croce e Carle 2013 
 La Nutrizione Enterale Ospedaliera.   A.O S Croce e Carle 2014 
 La malnutrizione ospedaliera: diagnosi trattamento e rischio clinico.  A.O S Croce e Carle  
 2016 
  L’alimentazione sana per sviluppare buone abitudini . Corso per Insegnanti Alessandria 

2017 
 Progetto: “il cammino del benessere” Corso per insegnanti Cuneo 2018 
 “La malnutrizione ospedaliera” percorsi di gestione interaziendale e in continuità sul territorio 

– Cuneo 2020 
 Lezione sul monitoraggio NED al master di 1° livello A.S. 2021-2022 Nutrizione e dietetica 

Applicata alla nutrizione artificiale 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/79 sul trattamento dei dati 

personali e del precedente D.Lgs. 196/03 

 
Cuneo li 12 dicembre                                                                                                                   In fede   Stefania Caterina  Brovero 



 2 

 


