CURRICULUM VITAE
DEBORA CANTARELLA

Cognome Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
N. di iscriz. all’ordine

Titolo di studio

CANTARELLA DEBORA
ITALIANA
Catania 24-08-1978
iscritta al n. 17 dell’Ordine TSRM e PSTRP di Catania

Master di II livello in ”Governance del Trial Clinico”
Università degli Studi di Catania
Votazione 110/110.
Tesi: “Il ruolo dei professionisti sanitari nei Trial Clinici e nei Comitati Etici”
A.A 2016/2017
Master di II livello in “stress, sport, nutrizione: nuovi approcci diagnostici e terapeutici per Wellness,
fitness, prevenzione e riabilitazione”
Sapienza Università di Roma
Votazione 70/70 e lode.
Tesi: “Obesità e sindrome metabolica: immunopatologia del tessuto adiposo. Ruolo della dieta”
A.A 2014/2015
Laurea Specialistica in “Scienze delle Professioni sanitarie Tecniche - Assistenziali” conseguita il
20/03/2014
Votazione 110/110
Tesi: “La sindrome del burnout nelle helping professions: cause, prevenzione e cura”.
Management sanitario, diritto pubblico, diritto privato, diritto amministrativo, diritto del lavoro, economia
aziendale, organizzazione aziendale, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica, sociologia dei processi culturali e comunicativi .

Master di I livello in “Aspetti Applicativi di Alimentazione e Nutrizione Clinica” con votazione 110/110
Università della Calabria, Anno Accademico 2007/2008;
Tesi: “Principi di nutrizione assistita in età pediatrica e neonatale”.
Laurea in Dietistica, conseguita il 27/11/2006
votazione 110/110 e Lode
Università degli Studi di Catania;
Tesi: “Effetti di una dieta arricchita con acidi grassi polinsaturi sul profilo lipidico dei soggetti affetti da
ipercolesterolemia”.

Attività svolte

1

Tirocinio pratico applicativo (400 ore complessive) presso :
 Reparto di Endocrinologia, Centro Antiobesità e Centro Antidiabetico dell’Ospedale “Garibaldi” di
Catania;
 Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania;
 Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania;
 Reparto di Nutrizione Clinica del Policlinico Universitario di Catania.
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Abilità professionali ed
esperienze conseguite

Dal 12/09/2019 al 25/06/2020 docente del corso ‘’Operatore del benessere-estetica’’ per i
seguenti moduli :
Dietologia n.10 ore
Cosmetologia e dermatologia n.30 ore
Elementi di anatomia e fisiologia n.30 ore
Centro formazione professionale S.Giovanni Apostolo, Bronte.

Dal 19/03/2019 al 15/09/2019 docente del corso ‘’Operatore socio assistenziale’’ per i seguenti
moduli :
Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle principali patologie
degenerative n.35 ore
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento n. 15 ore
Incarico in regime di libera professione
Ente conferente l’incarico : Eurosoluzioni s.r.l. con sede a Catania in Corso sicilia n.111
Dal 19/03/2019 al 25/06/2019 docente del corso ‘’Operatore socio assistenziale’’ per i seguenti
moduli :
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento n. 15 ore
Incarico in regime di libera professione
Ente conferente l’incarico : LS Finance con sede a Catania in Corso sicilia n.111
Dal 17/12/2018 al 15/05/2019 docente del corso ‘’Operatore socio assistenziale’’ per i seguenti
moduli :
Elementi di igiene degli alimenti n. 10 ore
Preparazione dei pasti n.20 ore
Incarico in regime di libera professione
Ente conferente l’incarico : Eurosoluzioni s.r.l. con sede a Catania in Corso sicilia n.111

Dall’11/02/2019 al 25/06/2019 docente del corso ‘’Operatore socio assistenziale’’ per i seguenti
moduli :
Elementi di igiene degli alimenti n. 10 ore
Preparazione dei pasti n.20 ore
Incarico in regime di libera professione
Ente conferente l’incarico : LS Finance con sede a Catania in Corso sicilia n.111

Dal 26/09/2018 al 26/02/2019 Tutor qualificato al fine di fornire supporto alle atività didattiche
per l’insegnamento di Scienze Tecniche Mediche Applicate SSD MED/50, nell’ambito del CdL in
Tecniche Audioprotesiche.
L’incarico ha avuto una durata di 5 mesi, per un impegno orario pari a n.86 ore, con contratto di
collaboratore estermo in regime di libera professione.
Le attività sono state svolte presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Tecnologiche Avanzate ‘’G.F . Ingrassia’’
Università degli Studi di Catania
Dal 20/09/2018 al 1/04/019 Study Coordinator per Sanofi
(attività di supporto, di facilitazione e di organizzazione nel coordinamento delle
Sperimentazioni Cliniche)
Studio clinico di tipo osservazionale, OBS 15151/SAGE
Le attività sono svolte presso il centro Diabetologico dell’ UOC di Andrologia ed Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, Via Santa Sofia 78, Catania
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Dal 06/09/2018 ad oggi Study Coordinator per Sanofi
(attività di supporto, di facilitazione e di organizzazione nel coordinamento delle
Sperimentazioni Cliniche)
Studio clinico in fase III, in doppio cieco, EFC 14828 (Efpeglenatide)
Le attività sono svolte presso il centro Diabetologico dell’ UOC di Andrologia ed Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, Via Santa Sofia 78, Catania

Dal 12/07/2018 al 15/09/2018 Study Coordinator per Sanofi-Covance
(attività di supporto, di facilitazione e di organizzazione nel coordinamento delle
Sperimentazioni Cliniche)
Studio clinico in fase III, in doppio cieco, EFC 14867 (Sotagliflozin/Dapagliflozin)
Le attività sono svolte presso il centro Diabetologico dell’ UOC di Andrologia ed Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, Via Santa Sofia 78, Catania
Dal 4/04/2018 al 4/06/2020 Study Coordinator per Sanofi-Covance
(attività di supporto, di facilitazione e di organizzazione nel coordinamento delle
Sperimentazioni Cliniche)
Studio clinico in fase III, in doppio cieco, EFC 14837 (Sotagliflozin/Placebo)
Le attività sono svolte presso il centro Diabetologico dell’ UOC di Andrologia ed Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, Via Santa Sofia 78, Catania

Dal 4/04/2018 al 4/06/2020 Study Coordinator per Sanofi-Covance (attività di supporto, di
facilitazione e di organizzazione nel coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche)
Studio clinico in fase III, in doppio cieco, EFC 15166 (Sotagliflozin/Placebo)
Le attività sono svolte presso il centro Diabetologico dell’ UOC di Andrologia ed Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, Via Santa Sofia 78, Catania
Dall’11/07/2016 al 15/01/2019 frequenza volontaria presso l'Ambulatorio di Diabetologia e
Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, Via
Santa Sofia 78, Catania
Attività assistenziale e di ricerca
1/01/2011-30/09/2011 consulente nutrizionista presso Naturhouse Catania
23/10/2006-30/08/2007 consulente nutrizionista presso Naturhouse Adrano
Attualmente libero professionista con abilità nella terapia dietetico-nutrizionale in varie
patologie, in particolare : Diabete mellito tipo 1 e 2, dislipidemie, sovrappeso e obesità,
osteoporosi, ipertensione, alimentazione in gravidanza e nell’età evolutiva, Sindrome
Metabolica, malattie del ricambio, malnutrizione calorico proteica)
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Corsi scientifici seguiti ed
accreditamenti

Corso : Corso FAD :aggiornamenti in tema da infezioni da coronavirus SARS-COV-2 in data 8/04/2020 ;
Corso FAD : evoluzione e ordine delle professioni sanitarie : storia, normativa e fomazione 27/10/2019;
La digitalizzazione in DIABETOLOGIA : attualità e prospettive, Acireale il 19/20 Ottobre 2018 ;
Congresso nazionale ‘’ Attività fisica e gestione cardiometabolica nel Diabete di tipo 2’’, Catania 20-21
Aprile 2018;
4° International meeting : Quality in healthcare and patient safety dal titolo ‘’ Error, Human Factors and
Safety Culture’’, Catania 14 Aprile 2018;
‘’Il supporto della tecnologia informatica nella gestione della persona con diabete : vantaggi ed
opportunià’’, Catania 20-21 Ottobre 2017;
Certificato di ‘’Good Clinical Practices’’ rilasciato il 6/09/2017; ‘’I grani antichi siciliani :aspetti salutari
ed ecosostenibili’’, Catania 19 Maggio 2017; ‘’Diabete : l’autocontrollo controllato’’, Giardini Naxos 1213 Maggio 2017; Una nuova governance farmaceutica in italia, sostenibilità ed efficienza, Catania
10/02/2017; Seminario : ‘’Seminari di Endocrinologia ed Andrologia’’ svoltosi presso Policlinico
Universitario

di

Catania

dal

4/03/2016

all’

8/08/2016;

Corso

di

‘’Addetto/responsabile

all’autocontrollo :sistema HACCP per alimentaristi’’rilasciato in data 23/06/16; Partecipazione al
seminario ‘’ Il Microbioma l’organo sconosciuto ‘’ tenutosi a Selva di Fasano il 28/05/2016; Corso “ il
team diabetologico: dalle energie individuali all’armonia comune” tenutosi a Catania il 15 Febbraio
2015 ;Corso di Wine Manager svoltosi a Catania il 12/03/2016; Corso di BLSD, Caltanissetta il 2
Gennaio 2015; Seminario ‘’L’intestino sistemico’’ svoltosi a Catania il 24 Ottobre 2015 ; VII Congresso
Regionale ‘’ DiabEtna 2015 – Medicina, Terapia, Alimentazione’’ tenutosi a Viagrande (Ct) il 9 Maggio
2015; Corso di Chirurgia bariatrica ‘’Obesità : epidemia globale ? Dal gene alla chirurgia’’ Taormina
15/16 Maggio 2015 ; Riunione regionale congiunta SINU, SIMI, SISA‘’ La biodiversità dell’olio di oliva in
una prospettiva traslazionale’’ tenutasi il 5 Giugno 2015 presso la Sapienza Università di Roma; Corso
ECM ‘’Aspetti nutrizionali nella Malatia di Parkinson’’ tenutosi a Troina il 15 Novembre 2014; Corso
ECM ‘’L’indagine densitometrica (DEXA) per lo studio del metabolismo osseo e della composizione
corporea’’ tenutosi a Troina 8 Novembre 2014 ; Convegno ‘’peculiarità dell’assistenza al Diabete Mellito
in età evolutiva’’ Catania il 21/22 Novembre 2014 ;
Corso FAD ‘’ Norme sulla privacy e linee guida per il personale sanitario’’ rilasciato il 7 Ottobre 2012;
Partecipazione a Pianeta nutrizione: “Stili di vita della donna” e “Fabbisogni nutrizionali nell’anziano”
tenutosi a Parma nell’anno 2010; Corso: “L’importanza della valutazione nutrizionale biologica per la
prevenzione e la presa in carico dei pazienti sofferenti di malattie croniche” Acitrezza (CT) il 4 Aprile
2010 (Phitomed Italia) ; Corso di base di ‘’fitoterapia applicata’’ Adrano il 18/19 Aprile 2009 Phitomed
Italia; Corso di ‘’prevenzione e sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare’’, Messina
2 Aprile 2009; Convegno regionale ADI-SINU Sicilia: alimentazione e nutrizione nelle epatopatie,
Messina il 28 Marzo 2009 ; CIBARIA- Conferenza Internazionale sul cibo e l’ Alimentazione (24–25
ottobre 2008); Corso di Addestramento alla Comunicazione Assertiva, Roma il 6 Ottobre 2007 ;
Aggiornamenti tematici in Nutrizione Applicata, Napoli il 21 Giugno 2007 :Corso di Nutrizione e Sport;
Nutrizione ed invecchiamento; Nutrizione e Sorveglianza Nutrizionale;
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

buono

Capacità di scrittura

buona

Capacità di espressione orale buono
Ottima conoscenza ed uso dei programmi Microsoft Windows Office (anche programmi Vista e windows XP);
Ottima conoscenza ed uso internet;
Buona conoscenza della lingua francese ed inglese scientifico;
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ;
Ottime capacità organizzative e di problem solving ;
Ottima predisposizione a lavorare in team ;
Patente di guida B

La sottoscritta Cantarella Debora , nata a Catania il 24/08/1978, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente
curriculum vitae corrispondono a verità.

Ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio
di dichiarazioni false, dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla
domanda di partecipazione al pubblico concorso, sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni
dichiarazione resa risponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Igs. 101 del 10 Agosto 2018.
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