CURRICULUM VITAE
Martinoni Scarton Nathalie
Viale S.Franscini 4
6500 Bellinzona
Uff. 076 419 18 30
Fax 091 743 47 70
E-mail: nmartinoni@hotmail.com

Formazione scolastica e diplomi conseguiti:
1997 – 2000
1990 – 1994

Ecole de diététicien(ne)s de Ginevra
Diploma di dietista rilasciato dalla Croce-Rossa Svizzera
Liceo Collegio Papio di Ascona
Diploma di maturità di tipo scientifico

Stage professionali:
Aprile-maggio 2000
Febbraio-marzo 2000
Settembre-novembre 1999
Settembre-novembre 1999
Agosto-settembre 1999
Novembre-dicembre 1998
Novembre 1998
Gennaio 1998

Policlinico Gemelli di Roma – Servizio di nutrizione
Hotel-Dieu di Parigi – Servizio di diabetologia
Centre de Prévention de la Santé de Nyon
Hôpital de Zone de Nyon – Servizio dietetico
Ospedale Regionale di Locarno – Servizio dietetico
Hôpitaux Universitaires di Ginevra – Pediatria,
diabetologia
Service Santé Jeunesse di Ginevra – Consultorio per
bambini obesi e sportivi, corsi d’educazione alimentare
per gruppi
Hôpitaux Universitaires di Ginevra -.Oncologia,
neurologia

Esperienze lavorative:
Da gennaio 2014 dietista indipendente
Da febbraio 2006 dietista indipendente
Da ottobre 2005

Da novembre 2004 dietista indipendente
Febbraio 2001-ottobre 2004

Novembre 2000 – gennaio 2001

Studio dietetico,
Studio dietetico, Via Cantonale,
stabile La Posta, Rivera
Collaborazione nel progetto del servizio
di medicina scolastica
“Alimentazione equilibrata e movimento
nell’età scolastica”
Studio dietetico, Via della Pace 8, Locarno

Servizio dietetico dell’Ospedale Regionale di
Locarno.
Consultorio per pazienti esterni,degenti (medicina
interna,chirurgia,dialisi,oncologia,pediatria), corsi
d’educazione alimentare per pazienti obesi e diabetici
Clinica St. Anna di Sorengo.
Consultorio per pazienti esterni e degenti(chirurgia e
oncologia,ostetricia)

Prestazioni offerte dallo studio dietetico ad adulti e bambini:
! Consulti dietetici individuali a:

•

pazienti in buona salute interessati ad approfondire le loro conoscenze
sull’alimentazione (alimentazione equilibrata, alimentazione per sportivi, per donne
gravide,….)

•

pazienti che soffrono di una patologia per la quale un’alimentazione adeguata puo’
avere un ruolo positivo per il suo decorso:
-

diabete, patologie renali, gotta, obesità, allergie e intolleranze alimentari,
anoressia, bulimia nervosa, malattie cardiovascolari, problemi dell’apparato
digerente (diverticolisi, colon irritabile, ulcera gastro-duodenale, stipsi,
reflusso gastroesofageo…), patologie delle vie biliari e del pancreas,
ipotiroidismo, denutrizione,…

