
CURRICULUM VITAE: 

 

Dati anagrafici: MACCA’ SILVIA 

   Nata a Sandrigo (VI) il 01/06/77     Cittadinanza:  Italiana 

   C.F.: MCC SLV 77H41 H829G 

Residenza:  Montecchio Precalcino (VI) 

   Via Astichello, 71/2 

Tel.:    0445/334412  abitazione 

   329 /  4012885- 393 /9040607 

E-mail:  

   silvia.macca@gmail.com 

Studi: 

- anno 95/96  diplomata 

   Votazione: 39/60  

c/o Istituto Magistrale Quinquennale ad indirizzo Socio-Psico-Pedagogico 

     “A.Farina” di Vicenza 

- anno 98/99 iscrizione  

c/o Università Studi PD 

al corso di diploma di Dietista (poi Laurea triennale)  

29/10/02 Laurea in Dietistica 

votazione: 110/110 e lode 

Attività Lavorativa: 

Lavoro con le scuole in modo attivo facendo ed. alimentare dal 2002 consecutivamente ogni anno 

nelle province di PD e VI 

Collaboro con la Coldiretti di Padova , con progetti di ed. alimentare, in tutta la provincia di 

padova dal 2003; 

Consulenza per alcune ditte di Ristorazione collettiva da 3 anni. 

Libera professione pressoil mio ambulatorio di Montecchio Precalcino  (VI) da gennaio 2003,   

Poliambulatorio HUB Vicenza, Poliambulatorio S. Gaetano Thiene (VI)  

Mi sono occupata di DCA presso l’ambulatorio dell’ulss 4 affidato a Villa Margherita a Schio (VI) 

in sostituzione di una collega in maternità per circa 1 Anno. 

Vita associativa: 

ISCRITTA ALL’ ANDID dal 2004  sempre consecutivamente. 

• Scritto un’articolo su Andid notizie nel 2005 assieme a Veronese Anna e Zanco Paola 

• Relatore, presso il 20° Congresso Nazionale Andid tenutosi a Firenze 09-12  

   aprile 2008, del  workshop “ Nuove opportunità per promuovere l’educazione 

 Alimentare: lo sportello mensa come esempio”. 

• Partecipato alla fiera di Genova “ Più Menù Expo” novembre 2008 per l’Andid  come aiuto 

allo stand con Susin Ester e come relatrice alla sessione pomeridiana della domenica : “A 

confronto due esperienze di rilevamento dei consumi attraverso i distributori automatici 

nella scuola in  ambito veneto e toscano.” 

• Relatore per Andid, presso Ristorazione Scolastica Linee guida per la valutazione della 

qualità al consumo tenutosi il 06 Maggio 2009 a Torino presso la scuola di sicurezza 

Alimentare, sul tema “Mangiare a scuola tra qualità, educazione e nuove proposte di eco 

sostenibilità : le nostre esperienze.” 

Componente  per Andid del coordinamento delle professioni sanitarie del Veneto. 

Commissario negli esami  di laurea in dietistica di Padova 

 

SEGRETARIA ANDID REGIONE VENETO  2008 -2011 

RESPONSABILE REGIONALE VENETO DAL 2011  

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 


