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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  BODECCHI SIMONA 

Residente  Reggio Emilia 

E-mail  simona.bodecchi@pec.tsrm-pstrp.org  

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  02.10.1977 Scandiano, Reggio Emilia 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13.09.2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL di Reggio Emilia, Via Amendola 2 RE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dietista 

• Principali mansioni e responsabilità  Dietetica e Nutrizione Clinica. 
Dal 2008 Dietista Referente Aziendale per la Nutrizione Artificiale 
Dal 2016 Responsabile Professioni Sanitarie Dietisti Aziendali 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Universitaria 
• Tipo di impiego  Docente a contratto presso Master di I livello in Grave cerebrolesione acquisita (GCA): progetto 

riabilitativo con approccio interdisciplinare 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma 
• Tipo di azienda o settore  Universitaria 

• Tipo di impiego  Docente a contratto presso Master in Case/Care Management in ospedale e sul territorio per le 
professioni sanitarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 2017 al 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.N.A.I.P. Istituto Formazione Operatori Aziendali, Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Universitaria 
• Tipo di impiego  Docente a contratto presso il Corso di Laurea in Dietistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  Dal 2006 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Formazione per Operatori Socio Sanitari, Centro di Formazione Professionale Bassa 

Reggiana, Guastalla, RE 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno  2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Direzione Scientifica dell’IRCCS, Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in 

oncologia, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze avanzate nel settore della ricerca qualitativa: conoscere i metodi di ricerca 
qualitativi e le modalità di individuazione della domanda di ricerca; costruire il campione di 
ricerca, condurre interviste qualitative e in profondità; apprendere le strategie di analisi dei dati e 
di scrittura dei risultati di ricerca; aumentare l’autonomia professionale nella costruzione di un 
protocollo di ricerca. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione avanzata in ricerca qualitativa 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Corso biennale di formazione avanzata 
 

 
• Anno  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master di I livello in Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze nella gestione dei processi organizzativi e assistenziali, nella gestione del 
personale, nella gestione delle informazioni e dell’innovazione, nella gestione delle risorse 
strumentali e del budget, nella ricerca e applicazione delle evidenze scientifiche, nella 
formazione 

• Qualifica conseguita  Master biennale di I livello 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Master biennale di I livello 

 
• Anno  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di perfezionamento in Dietetica e Dietoterapia, Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione clinica 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Dietetica e Dietoterapia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post laurea di I livello 

 
• Anno  2005 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per Team Nutrizionali Aziendali, Regione Emilia Romagna, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione Artificiale 

• Qualifica conseguita  Formazione di III livello in Nutrizione Artificiale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Corso di formazione regionale 

 
• Anno  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea in Dietistica, Università degli Studi “G. D’annunzio”, Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione e nutrizione clinica 

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Scienze Dietistiche 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (SNT/3) 

 
• Anno  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico “Città del Tricolore”, Rivalta, RE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell’alimentazione, chimica generale e degli alimenti, trasformazione e conservazione 
degli alimenti, dietoterapia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Economo Dietista accompagnato da tirocinio ospedaliero abilitante 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Scuola secondaria di secondo grado 

 
 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 
FORMATIVI DI PARTICOLARE 
RILEVANZA PROFESSIONALE 

 

 Partecipazione annuale a convegni ed eventi formativi inerenti la Dietetica, la Nutrizione Clinica 
e la Nutrizione Artificiale in qualità di discente e docente come documentato dai crediti ECM 
acquisiti; presentazione di comunicazioni e poster pubblicate in atti congressuali 

   
ATTIVITA’ DI RICERCA  Partecipazione a ricerche clinico-epidemiologiche, in qualità di membro Gruppo Interdisciplinare 

sulla Nutrizione Artificiale (GINA)  
   

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO  Dal 2004 tutor clinico di studenti del Corso di Laurea in Dietistica dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

   
PARTECIPAZIONE A GRUPPI E/O 

COMMISSIONI E/O SOCIETA’ 
SCIENTIFICHE 

 Membro delle Società Scientifiche SINPE, SINUC, ADI, ASAND 
Rappresentante Dietisti all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale SINPE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali, buone capacità di ascolto attivo e di counselling. 
Capace di lavorare individualmente e in team. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza delle principali tecnologie PC Windows - Office (Word, Excel, ecc.), livello buono 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 30/06/2003 per le parti ancora valide, in 
quanto non in contrasto con il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali). 

Dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum ai sensi del DPR 445/2000”. 


