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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

superamento esame per qualifica nazionale di :
Valutatore dei Sistemi di Gestione Qualità dell’Autorità
competente per la sicurezza alimentare secondo le norme ISO UNI
19011:2012 9001:2008 ed il reg. CE n.882/2004
Conferma titolo ed incarico di Auditor per la regione Veneto (reg.
CE n.882/2004)
Piano Regionale prevenzione 2010-2012 Referente progetto
“Educazione e promozione della salute in ambito alimentare”
o
master in Statistica ed Epídemiologia per la sorveglianza in Sanità
Pubblica - Università degli Studi di Verona - organizzato da Direzione
Regionale per la Prevenzione – svoltosi presso ( periodo aprile 2000 marzo 2001)
Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia Medica,
conseguito presso l'Università di Padova 15/12/1999
Diploma di Specializzazione in Scienza dell'alimentazione e della
Dietetica conseguito presso l'Università di Padova 2/12/93
Dirigente Medico Responsabile Unità Operativa Semplice Igiene della
Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione U.L.S.S. n. 16 Padova, Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
Docente per attività seminariali al master di 1° livello Nutrizione di
comunità ed educazione alimentare, Università degli Studi di Padova.
Membro della Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile , della
Commissione per il riconoscimento dell’handicap (L.104/1992), della
Commissione per l’inserimento lavorativo dei pazienti con handicap
(L.68/1999). ASL Padova
Referente regionale scheda tematica “Educazione e promozione della
salute in ambito alimentare” del Piano triennale sanità animale e sicurezza
alimentare 2008-10 della Regione Veneto e PRP 2010/2012
Co-referente regionale e docente regionale per progetto OKkio alla salute
Componente comitato scientifico nazionale per l’alimentazione ANSISA.
Responsabile del SGQ - UNI/EN ISO 9001/2008 del SIAN ULSS16
Padova

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità linguistiche

Lingua:

Livello parlato:

Inglese

B1/2 Livello intermedio

Francese

B1/2 Livello intermedio

Spagnolo

B1/2 Livello intermedio

Livello scritto:
B1/2 Livello
intermedio
B1/2 Livello
intermedio
B1/2 Livello
intermedio

Capacità nell’uso delle tecnologie

Capacità e competenze
organizzative

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, utilizzo corrente di
diversi programmi relativi ad attività specifica. Utilizzo di programmi
statistici ed epidemiologici
Dirigente Medico Responsabile Unità Operativa Semplice Igiene della
Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione U.L.S.S. n. 16 Padova, Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
Organizzatrice e facente parte di comitatis scientifici di numerosi convegni
nazionali e regionali
Ha ricevuto menzione speciale a Forum P.A. Formez , all’interno
del progetto nazionale “Esperienze Intersettoriali delle Comunità Locali per
Guadagnare Salute” 2009come buona pratica di prevenzione per la
presentazione del progetto Frutta a scuola ed in famiglia, per vincere in
salute

ALTRO

Pubblicazioni scientifiche più
recenti

Tessari S. et Al : Sistema di allerta, notifiche, rischi e punti critici, un’analisi
dei dati a livello nazionale e regionale 2010 . Alimenti e bevande Anno XIV
- 7/8 - Lug-Ago 2012.
Tessari S. et Al.:”Linee guida in materia di miglioramento della qualità
igienica e nutrizionale nella ristorazione scolastica”, Regione Veneto,
seconda edizione, ottobre 2008.
Tessari S. et Al:”Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture
assistenziali extra ospedaliere della Regione Veneto”, 2008.
Tessari S. et Al : Impariamo di gusto
Abstract book: (ISTISAN Congressi 12/C4).
Tessari S. et Al.:La ristorazione collettiva sociale 2012 (ISTISAN Congressi
12/C4)
Tessari S. et Al.frutta a scuola e in famiglia. Per vincere in salute. anno
2010/2011 (ISTISAN Congressi 12/C4).
Tessari S. et Al.”motivare in rete: counseling motivazionale e valutazione
della motivazione al cambiamento verso abitudini alimentari corrette ed uno
stile di vita attivo
s Tessari S. et Al. “Studio pilota multicentrico caso-controllo per la verifica
di efficacia di un “metodo per l’educazione e la promozione dello stile di vita
attivo nell’età scolare Sito: www.venetonutrizione.it

I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione del d.lgs n. 33/2013 (contenuti nel presente curriculum,
nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs
30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

