CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAMPERI ROMINA
VIA ERMENA 10 12080 VICOFORTE
3404951696
romina.camperi@gmail.com
Italiana
23/04/82

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2/11/2004 ad oggi
Fondazione Orizzonte Speranza – ONLUS Stella del mattino
Via mellana 7- 12012 Boves
Struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale del Piemonte-RRF II livello
Dietista cat.d part time 41,67 % a tempo indeterminato
consulenze nutrizionali con anamnesi alimentare e valutazione composizione corporea per
pazienti cardiopatici, neurologici, ortopedici, gruppi di educazione alimentare, attività
ambulatoriale, controllo menù di reparto specifici per patologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da febbraio 2005 a febbraio 2006
Presidi ospedalieri di Mondovì-Ceva ed il S.I.A.N. dell’ASL 16
Reparto di Medicina
Tirocinante Dietista (deliberazione del Direttore Generale n°276del 2/02/2005)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 2006 a dicembre 2008
ASO Santa Croce e Carle ( Cuneo)
Struttura complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica
Tirocinante Dietista (deliberazione del Direttore Generale n°164 del 20/02/ 2006)

•

•
Date ( da – a )
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•
Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008 a luglio 2011
Fondazione AMD ONLUS
ASO Santa Croce e Carle Cuneo -Servizio di Diabetologia
Data manager Studio Accept-D
Dal 2/1/2009 al 15/9/2012 ( giorni lunedi mattina, martedi, giovedi)
Ospedale di Ceva
Via S. Bernardino n.4
Centro per la cura della grave Obesità
Dietista
Accoglienza del paziente con accurata anamnesi alimentare e successiva
impostazione della dieta di reparto e della dieta per il domicilio,
gruppi di educazione alimentare, controllo menù proposto dalla cucina,
consulenze nei vari reparti ovvero medicina, nefrologia, e chirurgia,

preparazione dei pazienti all’eventuale intervento di posizionamento di pallone
intragastrico BIB o SPATZ e successivo follow up, attività ambulatoriale
per pazienti gravi obesi e /o pazienti pre e post chirurgia bariatrica,
attività ambulatoriale per donne gravide con obesità e/o diabete gestazionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni
• Tipo di impiego

DAL 25/9/2012 AL 31/8/2013
Centro Medico Carrucese
Via Langhe n.40
Ambulatorio per pazienti gravi obesi e /o sottoposti a chirurgia bariatrica
Dietista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 3/5/2013 a 5/9/2017 ( nei mesi da aprile a settembre)
Agenzia Vivavoce S.r.l. Orvieto, via Angelo da Orvieto 36

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2/5/2015
AZIENDA GIANLUCA MECH ASIGLIANO VENETO (VI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Farmacia
Consulente in nutrizione

Farmacia

Consulente in nutrizione
Febbraio 2005 ad oggi
Attività di libera professione in 4 studi/ poliambulatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2001/2002 al 2003/2004
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Dietistica
Tirocinio svolto per 3 anni presso: Ospedale Molinette, Ospedale Evangelico Valdese,
Ospedale Mauriziano, I.R.C.C. di Candiolo, Azienda sanitaria O.I.R.M. S.Anna, C.T.O., S.I.A.N.
di Collegno, ASO S.Croce e Carle di Cuneo
Materie principali: Scienze tecniche dietetiche applicate

• Qualifica conseguita

Laurea in Dietistica con votazione 110/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1996/1997 al 2000/2001
Liceo Classico “G.B. Beccaria” di Mondovì
Lingue antiche
Maturità classica con votazione di 75/100

•

•

• Date ( da –a)
Nome e tipo di istituto di

15 ottobre 2015
Istruttrice di Fitwalking secondo il metodo Maurizio Damilano appreso presso la Scuola del
Cammino di Saluzzo

Date ( da –a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15 Giugno 2019
Esperto in Nutrizione sportiva presso SANIS – Scuola di nutrizione ed integrazione nello sport
organizzata da Akesios
sede di Torino

CONTRIBUTI SCIENTIFICI- ABSTRACT
• Congresso ADI novembre 2010
“XIX congresso nazionale – Dalla
dietetica alla nutrizione clinica”

“Abitudini alimentari di un gruppo di pazienti afferenti all’ambulatorio per il trattamento della
grave obesità”
(R. Camperi, M. C. Dante, R. Camoirano, C. Delpiano, E. Gentile, A. Audi, D. Dellepiane)

• Congresso SICOB maggio 2011
“XIX congresso nazionale”

“Esperienza dietistica nel percorso di un gruppo di pazienti sottoposti a posizionamento di
palloncino intragastrico in un centro per la cura della grave obesità”
(M. C. Dante, R. Camperi, C. Delpiano, R. Camoirano, E. Gentile, A. Audi, A. Leone, C.
Cattaneo, D. Dellepiane, F. Cappelletti)

• Congresso ADI novembre 2011
“XIV corso nazionale” – “Dieta
mediterranea dalla prevenzione alla
gestione nutrizionale in patologia”

“Follow up a due anni di pazienti affetti da grande obesità afferenti presso un centro per la cura
della grande obesità”
(R. Camoirano, M.C. Dante, R. Camperi, C. Delpiano, E. Gentile, E. Ivaldi, D. Di Bitonto, P.
Rapicavoli, F. Cappelletti, D. Dellepiane)

• Congresso ADI novembre 2011
“XIV corso nazionale” – “Dieta
mediterranea dalla prevenzione alla
gestione nutrizionale in patologia”

“Esperienza di un ambulatorio di dietologia rivolto a gravide con diabete gestazionale”
(R. Camperi, A. Audi, R. Camoirano, M.C. Dante, C.Delpiano, E. Gentile, C.Cattaneo, E. Ivaldi,
R. Giacchello, E. Lipoma, D. Dellepiane)

• “I Conferenza internazionale
sull’organo adiposo” ICAT dicembre
2011

“Il pallone intragastrico ricalibrabile Spatz: pro e contro nella nostra esperienza”
(F. Cappelletti, E. Gentile, A. Audi. D. Di Bitonto, P. Rapicavoli, M.C. Dante, R. Camoirano,
R. Camperi, C. Delpiano, E. Ivaldi, D. Dellepiane)

• “XV Congresso nazionale” SINPE
dicembre 2011

“Palloncino intragastrico per il trattamento della grave obesità: esperienza preliminare di un
centro di dietologia”
(E. Gentile, F. Cappelletti, A. Audi, D. Di Bitonto, P Rapicavoli, M. C. Dante, R. Camoirano, R.
Camperi, C. Delpiano, E. Ivaldi, D. Dellepiane)

• Congresso congiunto SIO-SICOB
aprile 2012

“Descrizione e follow up a 30 mesi di una popolazione afferente presso un centro per la cura
della grande obesità”
(R. Camoirano, M.C. Dante, R. Camperi, C. Delpiano, E. Ivaldi, A. Audi, I. Calamia, D. Di
Bitonto, P. Rapicavoli, S. Avagnina, D. Dellepiane)

• Congresso congiunto SIO-SICOB
aprile 2012

“Esperienza di un ambulatorio di dietologia rivolto a gravide obese”
(R. Camperi, A. Audi, R. Camoirano, M.C. Dante, C.Delpiano, I. Calamia, C.Cattaneo, E. Ivaldi,
D. Dellepiane)

• Congresso congiunto SIO-SICOB
aprile 2012

“Esperienza di un centro per la cura della grande obesità su 108 pazienti sottoposti
posizionamento di pallone intragastrico”
(M.C. Dante, R. Camperi, R. Camoirano, C. Delpiano, A. Audi, S. Avagnina, C. Cattaneo, D. Di
Bitonto, P. Rapicavoli, D. Dellepiane, F. Cappelletti)

ADI MAGAZINE VOL.XVI -n. 2,
2012

“ Obesità e sessualità”
(P. Rapicavoli,R. Camoirano,R. Camperi, M.C.Dante, D.Di Bitonto, E.Gentile, A.Leone,
D.Dellepiane)

• Congresso ADI novembre 2012
“ XX congresso nazionale ADI. Dalla
teoria alla pratica: il confronto delle
esperienze”

“Analisi di un gruppo di pazienti afferenti a un ricovero riabilitativo metabolico nutrizionale per la
cura della grande obesità”
(E. Ivaldi, R. Camoirano, R. Camperi, C. Delpiano, D. Di Bitonto, P. Rapicavoli, D. Dellepiane)

• Congresso ADI novembre 2012
“ XX congresso nazionale ADI. Dalla
teoria alla pratica: il confronto delle
esperienze”

“ Descrizione e follow-up a lungo termine di una popolazione afferente presso un centro per la
cura della grave obesita'”
(D.Dellepiane, R.Camoirano, R.Camperi, C.Delpiano, E.Ivaldi, D.Di Bitonto,
P.Rapicavoli,F.Cecoli,F.Cappelletti)

• XV corso nazionale ADI.
“L'infiammazione nella Malnutrizione
e Malattie Metaboliche. Cause e
terapie nutrizionali”

“ Esperienza di un gruppo di fisioterapia nell'ambito della cura della grave obesita'”
(P.Dellepiane, R.Camoirano, E. Ivaldi, M.Alloni, R.Camperi, C.Delpiano, D.Di Bitonto,
P.Rapicavoli,D.Dellepiane)

• XV corso nazionale ADI.
“L'infiammazione nella Malnutrizione
e Malattie Metaboliche. Cause e
terapie nutrizionali”

“ Utilizzo di berberina in un programma di cura presso un centro per la cura dell'obesità'”
(E. Ivaldi, R.Camoirano, R.Camperi, C.Delpiano, D.Dellepiane)

Attività di docente/ formatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29 aprile 2005
“ Stress ossidativo ed invecchiamento”
organizzato da Fondazione Orizzonte Speranza ONLUS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16-23 settembre 2009
“ Gestione del paziente diabetico”
organizzato da Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus Accreditato 4 ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 marzo al 15 settembre 2017
“ Disfagia e Nutrizione: revisione delle schede e dei moduli del sistema qualità”
organizzato da Fondazione Orizzonte Speranza Onlus- Accreditato 20 ECM

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27-28 ottobre 2017
“Stato nutrizionale in ospedale, comunità ed ambulatorio: fabbisogni,
assessment, indici di screening, e buona prassi ass.le”
organizzato da Fondazione Orizzonte Speranza Onlus-Accreditato 2 ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2018 a maggio 2018
“Elementi di dietologia ( 20 ore)”
Corso Operatore Socio Sanitario Cod. C74-89-2017-0 organizzato da
Formont Peveragno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2018 a settembre 2018
“ Elementi di dietologia ( 20 ore)”
Corso Operatore Socio Sanitario Cod. C74-26-2018-0 organizzato da
Formont Peveragno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29 novembre 2018
“ Parkinson, assistenza e riabilitazione, presa in carico, progetto e azione
multiprofessionale del team” organizzato da Fondazione Orizzonte
Speranza-Onlus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1 dicembre 2018
“ Parkinson, assistenza e riabilitazione, presa in carico, progetto e azione
multiprofessionale del team” organizzato da Fondazione Orizzonte
Speranza-Onlus

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA
INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

UTILIZZO DEL COMPUTER: MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS), INTERNET
EXPLORER

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

