
 

Mainardi Laura  
Via Gian Girolamo Savoldo 5, Milano 
3335638161 
dietistamainardi@gmail.com 

Italiana 
14.01.1994 
Femminile 
B  (automunita) 

Luglio 2019 - Oggi  
Dietista, presso Il Centro Porta Venezia Medical Center 
(Viale Vittorio Veneto 10, Milano) 

Consolidamento e mantenimento di rapporti e 
informazioni nutrizionali completi. 
Educazione dei pazienti sull'alimentazione terapeutica, 
le misure sanitarie, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. Conduzione di valutazioni alimentari 
individualizzate in base ai risultati e ai dati degli esami. 
Colloqui con i clienti per analizzare le abitudini 
alimentari e la salute generale. 
Mantenimento di sistemi automatizzati per la gestione 
dei menu e i dati nutrizionali.  
Indirizzamento dei pazienti agli ambienti adeguati per 
supporto e istruzioni aggiuntive relative alle diete. 
Educazione dei clienti sui benefici per la salute a lungo 
termine derivanti da diete bilanciate e da programmi di 
esercizio. Fornitura di informazioni approfondite sulle 
metodologie concorrenti e alternative di cure 
nutrizionali. 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POSIZIONE 

TIPO DI ATTIVITÀ 

Curriculum Vitae  



Valutazione dei rischi e dello stato nutrizionale 
individuale. 
Valutazione del progresso individuale e suggerimento 
di modifiche adeguate. 
Visite dietetico-nutrizionali per soggetto fisiologico o 
patologico/obeso/anziano/donna in gravidanza e 
allattamento  
Utilizzo della strumentazione Bioimpedenziometrica

Ottobre 2018 - Oggi 
Dietista, presso il Centro Medico Italiano (CMI), (via 
desenzano 14, Milano - 20146) 

Consolidamento e mantenimento di rapporti e 
informazioni nutrizionali completi. 
Educazione dei pazienti sull'alimentazione terapeutica, 
le misure sanitarie, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. Conduzione di valutazioni alimentari 
individualizzate in base ai risultati e ai dati degli esami. 
Colloqui con i clienti per analizzare le abitudini 
alimentari e la salute generale. 
Mantenimento di sistemi automatizzati per la gestione 
dei menu e i dati nutrizionali.  
Indirizzamento dei pazienti agli ambienti adeguati per 
supporto e istruzioni aggiuntive relative alle diete. 
Educazione dei clienti sui benefici per la salute a lungo 
termine derivanti da diete bilanciate e da programmi di 
esercizio. Fornitura di informazioni approfondite sulle 
metodologie concorrenti e alternative di cure 
nutrizionali. 
Valutazione dei rischi e dello stato nutrizionale 
individuale. 
Valutazione del progresso individuale e suggerimento 
di modifiche adeguate. 

Curriculum Vitae

DATE 

POSIZIONE 

TIPO DI ATTIVITÀ 



Visite dietetico-nutrizionali per soggetto fisiologico o 
patologico/obeso/anziano/donna in gravidanza e 
allattamento  
Utilizzo della strumentazione Bioimpedenziometrica

Novembre 2016 ‒ Settembre 2017 
Tirocinio Formativo Universitario presso il “Centro per 
lo Studio della Aterosclerosi” dellʼ “Ospedale Edoardo 
Bassini di Cinisello Balsamo (MI)” 

Educazione dei pazienti sull'alimentazione terapeutica, 
le misure sanitarie, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. Conduzione di valutazioni alimentari 
individualizzate in base ai risultati e ai dati degli esami. 
Colloqui con i clienti per analizzare le abitudini 
alimentari e la salute generale. 
Mantenimento di sistemi automatizzati per la gestione 
dei menu e i dati nutrizionali. 
Educazione dei clienti sui benefici per la salute a lungo 
termine derivanti da diete bilanciate e da programmi di 
esercizio. Valutazione dei rischi e dello stato 
nutrizionale individuale.  
Utilizzo di strumentazione bioimpedenziometrica (BIA) 
e densitometrica (DXA).  
Collaborazione allo Studio Plic, relativo alla 
progressione delle lesioni intimali carotidee. 
Conduzione studio per la valutazione della correlazione 
tra la distribuzione dell'adiposità corporea e i 
determinanti della sindrome metabolica . 
Analisi diari alimentari dei pazienti. 

DATE 

POSIZIONE 

TIPO DI ATTIVITÀ 

Curriculum Vitae



Marzo 2016 ‒ Settembre 2016 
Tirocinio Formativo Universitario presso il reparto di 
“Dietetica e nutrizione clinica” e “DCA” dellʼ “ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” 

Consolidamento e mantenimento di rapporti e 
informazioni nutrizionali completi. 
Educazione dei pazienti sull'alimentazione terapeutica, 
le misure sanitarie, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. Conduzione di valutazioni alimentari 
individualizzate in base ai risultati e ai dati degli esami. 
Colloqui con i clienti per analizzare le abitudini 
alimentari e la salute generale. 
Mantenimento di sistemi automatizzati per la gestione 
dei menu e i dati nutrizionali.  
Educazione dei clienti sui benefici per la salute a lungo 
termine derivanti da diete bilanciate e da programmi di 
esercizio. Revisione e interpretazione dei dati di 
laboratorio pertinenti e delle implicazioni dei risultati. 
Valutazione dei rischi e dello stato nutrizionale 
individuale. 
Pianificazione delle terapie mediche nutrizionali per i 
pazienti e i degenti.   
Valutazione del progresso individuale e suggerimento 
di modifiche adeguate. 
Utilizzo di attrezzatura Bioimpedenziometrica e 
calorimetrica.  
Terapia di Gruppo per GO. 
Affiancamento programma di riabilitazione per DCA, 
presso il reparto specializzato dedicato. Valutazione 
giornaliera progressi pazienti GO in regime di ricovero 
e/o day hospital. 
Prima visita Dietistica + visite di controllo successive. 
Valutazione stato nutrizionale Pazienti "Fragili" 
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POSIZIONE 

TIPO DI ATTIVITÀ 

Curriculum Vitae



Agosto 2015 - Settembre 2015 
Tirocinio Formativo Universitario presso il reparto di 
ristorazione, prenotazione pasti e diete speciali, dellʼ 
“Ospedale San Raffaele” 

Addetto al servizio di ristorazione ospedaliera, 
prenotazione pasti degenti in regime di solvenza, 
costituzione di "diete speciali" , HACCP, preparazione 
vassoi degenti. 
Monitoraggio delle procedure di controllo qualità per 
garantire la preparazione e la somministrazione di 
scelte del menu sane. Mantenimento di sistemi 
automatizzati per la gestione dei menu e i dati 
nutrizionali. 
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2014 - 2017 
Dottoressa Dietista 
Corso di Laurea Triennale in Dietistica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Milano 
Correlazione tra determinanti di sindrome metabolica e 
distribuzione di adiposità corporea 

2008 - 2013 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Liceo Scientifico  
Liceo Scientifico Statale Luigi Cremona, Milano 

Italiano (madrelingua) 
Inglese (scritto e orale, livello scolastico) 

Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Outlook 

Istruzione e formazione 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

ISTITUZIONE 

TITOLO TESI 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

ISTITUZIONE 

Abilità e competenze 

LINGUA PARLATA 

ALTRA/E LINGUA/E 

ABILITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Curriculum Vitae

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo la Legge 196/2003 


