
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

GIANLUCA IMPERIO 

 

DATI PERSONALI Luogo e data di nascita: Terranova di Pollino (PZ), 24 novembre 1976  

Residenza: Via Matteo Maria Boiardo, 11 – 20127 Milano 

Stato Civile: celibe  

Recapito telefonico: +39 340.5284749  

Mail: g.imperio@inwind.it  

ISTRUZIONE 
 

Maggio 2004 
 

 
 

 

Novembre 2001 
 

 

 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore -Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
Laurea in Dietistica votazione 110/110 e lode  
Titolo della tesi: Valutazione degli stili nutrizionali in un campione di popolazione in relazione al 

rischio di tumori. 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore  Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
Diploma Universitario per Dietista votazione 70/70 e lode 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 2002 a oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1998 – 2001 

 

 
 
 
Ristorazione Collettiva 
Responsabile Servizio Dietetico Aziendale 

• studiare i problemi dell'alimentazione nel bambino, nell'anziano e nei soggetti con problemi 
nutrizionali, 

• elaborare menù e diete speciali per la ristorazione scolastica, socio sanitaria ed aziendale, 

• collaborare con le Direzioni Sanitarie delle ASL, delle RSA e degli ospedali per la 
definizione dei menù e delle diete speciali, 

• formare il personale delle cucine sulle modalità operative della preparazione delle diete 
speciali; 

• realizzare campagne di informazione sull’educazione alimentare, 

• supportare la direzione Commerciale e Marketing nella redazione di progetti 
tecnico/gestionali per la ristorazione Scolastica, Aziendale e Sanitaria con sviluppo dei piani 
dietetici, 

• realizzare depliant, brochure e materiali divulgativi sulla corretta alimentazione. 

 

Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo (PZ) e Servizio Dietetico Policlinico “A. Gemelli” 

Roma  Tirocinante 

• Rilevamento dei dati antropometrici e dei controlli clinici dei pazienti; 

• Indagine sulle abitudini alimentari e quantificazione dell’assunzione media giornaliera di 
cibo; calcolo dei nutrienti e delle calorie; 

• Elaborazione e calcolo dello schema dietetico; 

• Verifica dell’apprendimento e dell’adesione al programma dietetico dei pazienti; 

• Elaborazione e assegnazione di terapie dietetiche e nutrizionali cliniche per il trattamento 
delle patologie dell’alimentazione. 

• Tirocinante e volontario presso il Centro per i Disturbi del comportamento alimentare – 
Azienda Ospedaliera – Ospedale San Carlo  (PZ) 

ATTIVITA’ 
ASSOCIATIVA 

 
 
 

 

Socio ANDID nel 2002 e dal 2009 ad oggi in modo continuativo 

Dal 2012 ricopro la carica di Segretario Regionale di ANDID Lombardia 

Delegato ANDID in seno alle commissioni di Laurea in Dietistica dell’Università degli Studi di 

Milano e dell’Università di Brescia.  

Attiva partecipazione alla “Giornata della buona alimentazione” del 2011 e 2012 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
 
 
Milano 24 maggio 2014 

 


