FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

[LEONE, Stefania]
[Viale Luciano Pavarotti, 161/A, CAP 73100, Lecce]

Telefono

3272387200

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nutrizionista.leone@libero.it
italiana
[05/07/1984]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
Principali mansioni e responsabilità

• 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

• Tipo di impiego
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Da Settembre 2009 ad oggi
Via Cattaneo,1 angolo Via Roma- Presicce/ Via Vittorio Emanuele,1 –Tricase/Via Simini,40,
Lecce, Cittadella della Salute Acquarica del Capo
Studio di Nutrizione Applicata

Cultore della Materia
in Scienza dell’Alimentazione
Collaborazione
professionale
Anno
accademico
2018/2019
19/07/2019 (4 ore)
Università
degli Studi
Salento, Campus
Universitario Ecotekne,
Via Lecce-Monteroni,
73047
Antonio
De Donno,
KHEdel
Formazione
e consulenza-Associazione
Blusea,
Via Vittorio Emanuele
di Lecce73039
(LE) PIVA 04509730752
II,Monteroni
n°17-19 Tricase,
Università e consulenza
Formazione
Docente
in materia
di: Modulo
2 Area
igienico
sanitaria
e area tecnico operativa
Collaborazione
didattica
con la
cattedra
di Scienza
dell’Alimentazione
e attività “interventi
di ricerca
assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenzaAlimentazione”
Cultore della Materia in SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: PRINCIPI ED APPLICAZIONI
Anno accademico 2018/2019
Università degli Studi del Salento, Campus Universitario Ecotekne, Via Lecce-Monteroni, 73047
Monteroni di Lecce (LE)
Università
Libera professionista
Collaborazione didattica con la cattedra di SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: PRINCIPI ED
APPLICAZIONI, componente della commissione d’esame in SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE:
PRINCIPI ED APPLICAZIONI, attività di ricerca in ambito nutrizionale.

Titolare insegnamento 1 CFU di laboratorio SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: PRINCIPI ED
APPLICAZIONI presso Università del Salento

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

Anno accademico 2019/2020
Università degli Studi del Salento, Campus Universitario Ecotekne, Via Lecce-Monteroni, 73047
Monteroni di Lecce (LE)
Università

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

AA 2018/2019; 27 Aprile 2018-10 Maggio 2018
Di.S.Te.Ba “Dipartimento di scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” Università del
Salento
Master II livello in Medicina Biomolecolare a.a 2018-2019
Incarico di docenza per il modulo V “impostazioni di protocolli per una dieta bilanciata”

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

AA 2017/2018; 27 Aprile 2018-10 Maggio 2018
Di.S.Te.Ba “Dipartimento di scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” Università del
Salento
Master II livello in Medicina Biomolecolare a.a 2018-2019
Incarico di docenza per il modulo V “impostazioni di protocolli per una dieta bilanciata”

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

A.A.2018/2019 6 ore
Di.S.Te.Ba “Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” Università del
Salento
Università del Salento
Incarico di didattica integrativa per il corso in “Scienza dell’Alimentazione”, responsabile Prof.
Anna Maria Giudetti

• Principali mansioni e responsabilità

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

Insegnamento ai partecipanti del corso di laurea Specialistica in Biologia della Nutrizione Umana.
Argomenti trattati: Impostazioni di protocolli per l’elaborazione di diete in condizioni fisiopatologiche.

A.A.2017/2018 4 ore
Di.S.Te.Ba “Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” Università del
Salento
Università del Salento
Incarico di didattica integrativa per il corso in “Scienza dell’Alimentazione”, responsabile Prof.
Anna Maria Giudetti

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnamento ai partecipanti del corso di laurea Specialistica in Biologia della Nutrizione Umana.
Argomenti trattati: misurazioni antropometriche, tecniche di Bioimpedenza e adipometria, calcolo del
fabbisogno energetico basale e giornaliero. Impostazioni di protocolli per l’elaborazione di diete in
condizioni fisiopatologiche.

• Principali mansioni e responsabilità

Libera professionista

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

A.A. 2016/2017 4 ore
Di.S.Te.Ba “Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” Università del
Salento
Università del Salento
Incarico di didattica integrativa per il corso in “Scienza dell’Alimentazione”, responsabile Prof.
Anna Maria Giudetti

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnamento ai partecipanti del corso di laurea Specialistica in Biologia della Nutrizione Umana.
Argomenti trattati: misurazioni antropometriche, tecniche di Bioimpedenza e adipometria, calcolo del
fabbisogno energetico basale e giornaliero. Impostazioni di protocolli per l’elaborazione di diete in
condizioni fisiopatologiche.

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

AA 2016/2017; 1 giugno 2017-15 giugno 2017
Di.S.Te.Ba “Dipartimento di scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” Università del
Salento
Master II livello in Medicina Biomolecolare a.a 2016-2017
Incarico di docenza per il modulo V “impostazioni di protocolli per una dieta bilanciata”

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Insegnamento ai partecipanti del master delle metodiche per rilevare le misure antropometriche
utili al calcolo del calcolo del metabolismo basale, del fabbisogno energetico giornaliero e dei
protocolli per impostare una dieta bilanciata in condizioni fisiologiche e patologiche.

Novembre 2016 - Giugno 2017
La Chiave D’argento onlus
Associazione di volontariato che opera nel campo dell’oncologia geriatrica presso il DH di
oncologia Giovanni Paolo II di Lecce
Responsabile Scientifico
Organizzazione e programmazione dei “ I GIOVEDI’ DELLA PREVENZIONE”, incontri mensili
sul tema alimentazione e salute per pazienti oncologici e loro familiari

Aprile 2015 – Novembre 2017
La Chiave D’argento onlus
Associazione di volontariato che opera nel campo dell’oncologia geriatrica presso il DH di
oncologia Giovanni Paolo II di Lecce
Nutrizionista
Sorveglianza attiva sulla malnutrizione nel paziente oncogeriatrico, ambulatorio per la gestione
dei disturbi gastrointestinali da Chemio e radio terapia. Partecipazione nell’elaborazione di
manuali di educazione alimentare per campagne di prevenzione e di manuali d’uso per la
gestione delle complicazioni gastrointestinali per pazienti oncogeriarici. Collaborazione in
progetti di ricerca indipendenti sulla malnutrizione nel paziente oncogeriatrico.

Aprile
Settembre
2016 a2009
Giugno
ad oggi
2016 (12 ore complessive)
I.P.S.S.E.O.A.
Via Cattaneo,1
“S.Pertini”,
angolo Via
ViaRomaAppia,Presicce/
356-Brindisi
Via Vittorio Emanuele,1 –Tricase/Via Simini,42,
Lecce
POF:”I Cuochi della Salute”
StudioSuperiore
di Nutrizione Applicata
Istituto
Biologa
Nutrizionista
Esperto esterno
Libera
professionista
Lezioni frontali agli studenti dell’Istituto sugli argomenti pertinenti al corso e esercitazioni pratiche
nei laboratori di cucina.

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

Novembre
Settembre2016
2009a ad
Gennaio
oggi 2017 (12 ore complessive)
I.P.S.S.E.O.A.
Via Cattaneo,1
“S.Pertini”,
angolo Via
ViaRomaAppia,Presicce/
356-Brindisi
Via Vittorio Emanuele,1 –Tricase/Via Simini,42,
LecceCuochi della Salute”
POF:”I
StudioSuperiore
di Nutrizione Applicata
Istituto
Biologa
Nutrizionista
Esperto esterno
Liberafrontali
professionista
Lezioni
agli studenti dell’Istituto sugli argomenti pertinenti al corso e esercitazioni pratiche
nei laboratori di cucina.

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

Novembre 2010 – Giugno 2011
Comune di Presicce

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

Febbraio 2010
Comune di Presicce

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

14/02/2009
“Cubo Azzurro” Tricase (LE)

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

Febbraio 2009 a 28 Aprile 2009
Istituto comprensivo statale Salice Salentino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ristorazione collettiva
Biologa Nutrizionista
Responsabile della mensa scuola materna - Presicce

Pubblica amministrazione
Biologa Nutrizionista
Esperta esterna nella commissione mensa comunale

Asilo nido
Elaborazione di una tabella nutrizionale per bambini di 1-2 anni
Libera professionista
8/01/2009
Comune di Tricase “palazzo Gallone”

Elaborazione di una tabella nutrizionale per bambini di 2-3 anni
Libera professionista

Scuola elementare
PON “ A scuola del mangiar sano”
Esperto in Scienza dell’alimentazione
Ottobre 2009- Maggio 2010
Antonio Ungaro Corso Italia, 271 Specchia (LE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Polisportiva
Gestione del corso di: EDUCAZIONE ALIMENTARE
Educazione dei corsisti alla terapia cognitivo comportamentale e alle basi della Scienza
dell’alimentazione

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

Ottobre 2008- Maggio 2009
Antonio Ungaro Corso Italia, 271 Specchia (LE)

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

31/04/2006 al 01/06/2006
Dott.ssa Maria Grazia Minutillo Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia-Poggiardo

Associazione Polisportiva
Gestione del corso di: EDUCAZIONE ALIMENTARE
Educazione dei corsisti alla terapia cognitivo comportamentale e alle basi della Scienza
dell’alimentazione

AUSL/LE2
Nutrizione clinica
Stagista

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

03/06/2018-08/06/2018
Maymester Spring/Summer 2018; GERO 498: Nutrition, genes, longevity and diseases
University of Genoa Campus. DIMI Classroom Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova (GE)
Liguria
Gerontologia, meccanismi che regolano l’invecchiamento cellulare, malattie genetiche e legate
all’invecchiamento, approccio di biogerontologia al cancro

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

[Anno accademico 2008/2009 –Anno Accademico 2013/2014]
Scuola di Specializzazione post –laurea in Scienza dell’Alimentazione -Facoltà di
Medicina e Chirurgia- G.D’Annunzio-Chieti
Scienza dell’alimentazione, nutrizione clinica, biochimica della nutrizione, fisiologia della
nutrizione, patologia clinica, igiene degli alimenti, chimica degli alimenti
Specialista in scienza dell’Alimentazione con votazione 70/70 e lode

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

19 dicembre 2008
Conseguimento esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
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Scritto, orale e prova pratica di laboratorio su argomenti universitari affrontati nel corso di studio
Biologo Sez. A

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

[15/09/2008 al 15/04/2009]
Corso di formazione professionale: GESTIONE DEL RISCHIO BIOTECNOLOGICO
NELL’AMBIENTE
Biologia molecolare,genetica, aspetti economico-giuridici sulle biotecnologie,biotecnologie
animali e vegetali
Esperto nel rischio biotecnologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/02/2017
Iscrizione all’albo d’oro dei Biologi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9/04/2009
Iscrizione all’albo dei Biologi

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

[Dicembre 2006- Luglio 2008]
Laurea triennale in biologia agroalimentare e della nutrizione conseguita presso
Università degli Studi del Salento con votazione 110/110 e lode
Nutrizione umana, biotecnologie alimentari, igiene e conservazione degli alimenti

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

[Settembre 2003 a Dicembre 2006]
Laurea specialistica in biologia agroalimentare e della nutrizione conseguita presso
Università degli Studi del Salento con votazione 109/110 e lode
Nutrizione umana, biotecnologie alimentari, igiene e conservazione degli alimenti

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

[Settembre 1998 a Luglio 2003]
Liceo Scientifico G. STAMPACCHIA, Tricase
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con numero di iscrizione: 00072

Sezione A con numero di iscrizione: 060906

Laurea triennale in Biologia Agroalimentare e della Nutrizione

Laurea triennale in Biologia Agroalimentare e della Nutrizione con votazione di 109/110

Materie umanistiche e scientifiche
Maturità scientifica con votazione: 100/100

Pubblicazioni:
 Stefania Leone e Antonio Miceli; “Salento da mangiare: Viaggio tra tradizioni, curiosità, profumi, sapori e salute di
alcuni alimenti funzionali tipici salentini”; edito da Youcanprint 2019; codice ISBN: 9788831609234
Relatore ai seguenti convegni:
 24 Novembre 2018 Lecce, Rigenera Tour –L’Alimentazione, l’attività motoria, il micorobiota: Competenze, strategie e
strumenti innovativi per interventi sempre più personalizzati; relazione dal titolo :”Alimentazione e restrizione calorica
nella prevenzione e cura delle malattie infiammatorie e autoimmuni”
 21 Aprile 2018-Nutraceutica per la cura e la prevenzione cardiovascolare, relazione dal titolo: Strategie nutrizionali
per la prevenzione e/o cura delle malattie croniche cardiovascolari.
 15 giugno2015- 17° Congresso nazionale GOIM . relazione da titolo: “The G8 screening as a tool for malnutrition risk
 13-14 maggio 2016- 7° Congresso di Oncologia Geriatrica Salentina: Trattamento personalizzato nell’anziano “non
fit” .Relazione dal titolo: “VGM e Nutrizione (la nostra esperienza)
 23 marzo 2017 Congresso Pink Llung Cancer 3- Istituto Tumori Giovanni Paolo II-Bari, relazione dal titolo “il valore
della nutrizione”
 15-16 settembre 2017 V Congresso Nazionale GioGer, “il paziente oncologico anziano nella sua complessità,
relazione dal titolo: Correlazione tra G8 e PhA in pazienti oncogeriatrici: Risultati di uno studio osservazionale.
Premi e riconoscimenti:
 15 Settembre 2017 Premio “Prof. Davio Cova” per il miglior progetto presentato in occasione del V Congresso
nazionale Gioger
Corsi di aggiornamento:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

“Dalla composizione Corporea agli aspetti nutrizionali in condizioni Fisio-patologiche particolari” Formazione
a distanza (FAD), Accreditato 50 ECM. Anno 2018
7° Congresso di Oncologia Geriatrica Salentina: “TRATTAMENTO PERSONALIZZATO DELL’ANZIANO “NON
FIT”, Lecce, 13-14 Maggio 2016, presso Hotel Tiziano
La parola agli esperti: “ALIMENTAZIONE, STILE DI VITA E CANCRO”, Francavilla Fontana 18-19 Dicembre 2015,
presso Castello Imperiali
“Alimentazione, benessere fisico: dalla dieta classica alla nutrigenetica”, sabato 26 maggio 2012 presso Museo
provinciale S. Castromediano, Lecce
Nutrizione e Nutraceutica in cardiologia: le nuove frontiere del benessere, ID 1244-157944 accreditato 7 ECM,
Lecce 28 Maggio 2016 presso EDIFICIO D, Aula 10 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali-Università del
Salento, Campus Ecotekne.
IV CORSO RESIDENZIALE SUI NET: importanza della Multidisciplinarietà, tenutosi in data 12-13 Giugno 2015
presso officine Cantelmo di Lecce.
“PINK LUNG CANCER 2 DIAGNOSI E TERAPIA DEL NSCLC: DISCUTERE CON ESPERTI IN ROSA” n. 598147701, tenutosi a Lecce il 3 Marzo 2016 accreditato 7 ECM.
XXX Congresso Nazionale A.Na.S.Me.S ATTIVITA’ FISICO-SPORTIVA: PASSATO, PRESENTE, FUTURO; Chieti
29 Maggio-1 Giugno 2014.
“DIETA MEDITERRANEA E TUMORI: dalla tradizione alla ricerca” n. 538-128347 accreditato 6 ECM tenutosi a
Lecce il 23 maggio 2015.
XV Corso Nazionale ADI: L’infiammazione nella malnutrizione e nelle Malattie Metaboliche, Lecce 17-19
ottobre 2013.
Alimentazione e Nutrizione Umana: dalla teoria alla pratica, tenutosi a Lecce in data 29-30 gennaio e 12-13
febbraio 2010, organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi.
Noi siamo quello che mangiamo, la nutrizione in età pediatrica: tra crescita e prevenzione, tenutosi a Chieti
Campus Universitario G. D’Annunzio il 16-17 Maggio 2014.
Convegno Nazionale ABNI “Microbiota intestinale ed Epigenetica: Attualità e Prospettive in Nutrizione” tenutosi
a Bari il 15 Ottobre 2016 presso centro Polifunzionale Studenti- Università degli Studi di bari “Aldo Moro”.
IX Convegno di Medicina, Problematiche Andrologiche nei giovani: la prevenzione e il dialogo tra i medici.
Lecce Castello Carlo V, Sabato 29 Novembre 2014.
Giornate di studio in gastroenterologia, Lecce 6-7 Novembre 2009 presso Torre del parco.
La diagnostica molecolare: applicazioni in ambito ambientale ed alimentare, tenutosi a Lecce il 23 Maggio 2008
presso la Sala Angelo Rizzo del Complesso Ecotekne-Università del Salento.
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17. Alimentazione e Tumori: prevenzione e trattamento nutrizionale nel paziente oncologico, tenutosi a Bari nei
giorni 23-24-25 Ottobre e 13-14-15 Novembre 2015 Presso Hi Hotel.
18. “Cereali contenenti glutine e Disordini infiammatori Immunomediati (IMIDs): celiachia, ipesensibilità,
allergie”; n. 1072/50752 tenutosi a lecce 6-9 Marzo 2013, 24 ECM.
19. Come dimagrire velocemente rimanendo in salute: dalle diete di attacco ai regimi alimentari di
mantenimento. Lecce 23 marzo 2012
20. Congresso nazionale: “Alimenti e aritmie” tenutosi a Chieti presso l’Auditorium Rettorato dell’università G.
D’annunzio nelle giornate del 8-9 Maggio 2014.
21. “Salento NET. Importanza della Multidisciplinarietà” tenutosi a Lecce in data 10 giugno 2016 presso Grand Hotel
Tiziano e dei Congressi.
22. Ruolo della nutrizione nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative, tenutosi presso l’Aula Seminari
del Dream in data 5 Luglio 2016.
23. Cute, Alimentazione e Bellezza. Elementi di nutrigenomica, tenutosi in data 3 dicembre 2016 presso Grand Hotel
Tiziano e dei Congressi.
24. “Nutrizione e Nutraceutica in Cardiologia: le nuove frontiere del ben-Essere” , tenutosi a Lecce il 28 Maggio
2016 8 ECM n. 1072-157449.
25. “Dieta mediterranea e Nutraceutica per la cura delle dislipidemie e la prevenzione cardiovascolare” , tenutosi
a lecce in data 27 maggio 2017 presso il Polo Universitario ECOTEKNE dell’Università del Salento- Centro
Congressi; n. 1244-191990 accreditato 6 ECM.
26. “Argomenti di Nutrizione Clinica Integrata: Dalla teoria alla pratica il confronto delle esperienze” , tenutosi in
data 6-7-20-21 Ottobre 2017 a Lecce presso la Sala Conferenze Motus Animi.
27. “V Congresso Nazionale GI.O.Ger.: IL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO NELLA SUA COMPLESSITA’” ,
tenutosi a Lecce il 15-16 Settembre 2017 presso Torre Del Parco. 12 ECM n. 538-199904.
28. “L’Alimentazione, l’attività motoria, il microbiota: Competenze, strategie e strumenti innovativi per interventi
sempre più personalizzati”, tenutosi a Lecce il 24-Novembre 2018, 6 ECM.
29. Valutazione dello stato metabolico in area fisiologica e patologica , tenutosi presso L’Aula seminari del Dream a
Lecce in data 24 Maggio 2018.
30. Nutraceutica per la cura e la prevenzione cardiovascolare, tenutosi a Lecce in data 21 Aprile 2018, presso Istituti
scientifico Tabacchi-Università del Salento; n. e n. 1244-221319 accreditato 6 ECM.
31. “Precision medicine, tumor Heterogenity and Treatment Resistance” , tenutosi presso l’Aula Seminari del
dream in data 23 Marzo 2018.
32. XII Convegno di medicina,“Denatalità e riproduzione: Traiettorie convergenti” , tenutosi a lecce presso il
Castello Carlo V in data 1 Dicembre 2017.
33. PINK LUNG CANCER, “Diagnosi e terapia del NSCLC: Discutere con esperti in rosa”, tenutosi a Lecce in data
14 Maggio 20145 presso Ospedale Vito Fazzi.
34. “La qualità nella conduzione degli studi clinici”, tenutosi a Bari il 17 Giugno 2015 presso Hotel Villa Romanazzi
Carducci.
35. 6° Congresso di Oncologia Geriatrica Salentina, “Aging whit Cancer”, tenutosi a Lecce l’8-9 Maggio 2015,
accreditato 13 ECM; n. 538-122965.
36. Il Laboratorio di immunologia nelle patologie reumatiche, tenutosi a Lecce in data 5 Dicembre 2014 presso
Laboratorio Dr. Pignatelli; n. 434-96295.
37. “Salute nella donna: nuovi marcatori nel monitoraggio del CA ovarico”, tenutosi a Lecce in data 20 Marzo 2015
presso laboratorio Dr. Pignatelli; n. 434-120374.
38. PINK LUNG CANCER 3, “Diagnosi e Terapia del NSCLC: Discutere con esperti in rosa”, Tenutosi a Bari in data
23 Marzo 2017 presso Istituto tumori “Giovanni Paolo II”- Sala conferenze.
39. “Giornate Salentine in oncologia: Novità Terapeutiche in oncologia”, tenutosi a Lecce il 6-7 Luglio 2017, 11
ECM, n. 538-195961.
40. Cervello, Malattie Croniche Neuroinfiammatorie e Cancro”, tenutosi a bari 16 Novembre 2018.
41. “Seminario sull’impiego degli strumenti informatici nell’educazione alimentare e la Dietoterapia: anamnesi
alimentare e dietoterapia personalizzata con il supporto del software MètaDieta”, tenutosi a Lecce presso
“Ospedale Vito Fazzi”, in data 14 Giugno 2011.
42. PINK LUNG CANCER 3, “Diagnosi e Terapia del NSCLC: Discutere con esperti in rosa”, Tenutosi a Bari in data
23 Marzo 2017 presso Istituto tumori “Giovanni Paolo II”- Sala conferenze.
43. “Giornate Salentine in oncologia: Novità Terapeutiche in oncologia”, tenutosi a Lecce il 6-7 Luglio 2017, 11
Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ Leone Stefania]

ECM, n. 538-195961.
44. Cervello, Malattie Croniche Neuroinfiammatorie e Cancro”, tenutosi a bari 16 Novembre 2018.
45. “Seminario sull’impiego degli strumenti informatici nell’educazione alimentare e la Dietoterapia: anamnesi
alimentare e dietoterapia personalizzata con il supporto del software MètaDieta”, tenutosi a Lecce presso
“Ospedale Vito Fazzi”, in data 14 Giugno 2011.
46. Acquisizione e gestione dei campioni biologici e delle attività preanalitiche per finalità diagnostiche, tenutosi
in data 05-06/04/2019, presso il Polo Didattico (ASL Le) via Miglietta 5, Lecce.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[italiana]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[inglese]
[buono ]
[ buono]
[buono ]
[lavorare in laboratorio mi ha fatto capire l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere
determinati obiettivi.
Lavorare come biologa Nutrizionista, mi ha permesso di rapportarmi con diverse tipologie di
pazienti ed ha aumentato la mia empatia e capacità di ascolto.
I corsi di educazione alimentare, rivolti sia ai bambini che agli adulti, mi hanno permesso di
rafforzare le mie capacità comunicative e mi hanno dato la possibilità di approcciarmi al mondo
dell’insegnamento e della comunicazione di gruppo ]

Conoscenza ed utilizzo di: spettofotometro, bilancia tecnica ed analitica, pHmetro, distillatore
enochimico, evaporatore rotante, centrifuga, refrigerante a ricadere, muffola, stufa,
citocentrifuga, impedenziometro, plicomentro, colorazione citologia, montaggio vetrini istologici e
citologici.

[conoscenza ed utilizzo di: Microsoft word, Excel, Power Point, Internet

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[suono il pianoforte e scrivo poesie]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[automobilistica B]

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000, sotto la propria responsabilità.
“ Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi della nuova normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali, anche sensibili,
che ha ritenuto opportuno indicare nel CV”
Luogo e data
Lecce, 14/10/19
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Firma

