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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V . / 0 3

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

N456 7869:4 ;8 <84:6  

=>?8:8@@4 78A@@A BA> DA:8>4E GH – 90146 (Palermo) 

T6J6K4>4 LMOQRSQGUWWWSOS – (+39)3332513885 mobile – (+39)092192026 Centro Obesità) 

X-mail pietro.difiore1@tiscali.it � info@nonsolodieta.org

NA@84>AJ89Y 89AJ8A>A

;A9A ?8 >AZ[89A \\ 5A:@4 GQ]^

_`4a4 ?8 >AZ[89A BA> DA:98>E b`6>4Z c8:6Z d Lc:a6>98>AR ef<f ;<g 7Tg ]^e\\ hUSSi

Bj4ZA94 k>A K8aJ8A

lSPERIENZA LAVORATIVA 

� Date (da – a) mnoo - 1984 

� Nome del datore di lavoro pqrsrtru vs wxruyuzsx z{|{}xy{ – Università degli Studi di Palermo 

� Tipo di azienda o settore ~|s�{}qsr� 

� Tipo di impiego �rtv{|r{ s|r{}|u 

� Principali mansioni e responsabilità wx}r{�s�x x yx�u}s vs }s�{}�x {v xrrs�sr� vsvxrrs�x 

� Date (da – a) mn�� - 1987 

� Nome del datore di lavoro pqrsrtru di Patologia generale – Università degli Studi di Palermo 

� Tipo di azienda o settore ~|s�{}qsr� 

� Tipo di impiego �{vs�u s|r{}|u 

� Principali mansioni e responsabilità wx}r{�s�x x yx�u}s vs }s�{}�x {v xrrs�sr� vsvxrrs�x� 

� Date (da – a) mn�� - 1989 

� Nome del datore di lavoro �������� ��������� ������������ ������ �� ������� 

� Tipo di azienda o settore �������� ������������ ��� ��������� 

� Tipo di impiego ¡����¢������� ������� �� �����������£�� ��¢��¤��� 

� Principali mansioni e responsabilità wx}r{�s�x xyyx �u¥¥sqqsu|{ vs �}u¦srru { vsvxrrs�x� 

� Date  §xy Aprile 1993 

� Nome del datore di lavoro ¨©s{|vx ~|sr� �x|srx}sx ªu�xy{ |� « vs wxy{}¥u� 

� Tipo di azienda o settore �{vs�s|x vs ¬xq{ 

� Tipo di impiego ��{�sxysqrx x¥¬tyxru}sxy{ snterno 

� Principali mansioni e responsabilità {q�u|qx¬sy{ x¥¬tyxru}su vs �{vs�s|x v{yyu ��u}r 

� Date (da – a) mnn« - 1999 

� Nome del datore di lavoro ~|s�{}qsr� v{zys �rtvs vs wxy{}¥u - Diploma di Laurea in Dietisitica  

� Tipo di azienda o settore §s�yu¥x t|s�x}qsrx}su 

� Tipo di impiego w}u¦{qqu}{ x �u|r}xrru �u}qu s|r{z}xru vs wxruyuzsx z{|{}xy{ 

� Principali mansioni e responsabilità ®��� ��¯ ��������� � ������� 

� Date (da – a) mnn« – 1999 

� Nome del datore di lavoro pqrsrtru �t�{}su}{ v’Educazione Fisica 

� Tipo di azienda o settore �������� ������������ ��� ��������� 

� Tipo di impiego §u�{|©x s| °ys¥xruyuzsx { ¦sqsu�xruyuzsx qt¬x�±t{x 

� Principali mansioni e responsabilità ®��� ��¯ ��������� � ������� 
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Í Date (da – a) ÎÏÏÐ – 1999 

Í Nome del datore di lavoro ÑÒÓÔÓÕÓÖ ×ÕØÙÚÔÖÚÙ ÛÜÝÛÕÞßàÔÖáÙ âÔÒÔÞß 

Í Tipo di azienda o settore ÑÒÓÔÓÕÓÖ ÛÜÔÒÓÚÕàÔÖáÙ ÕáÔãÙÚÒÔÓßÚÔß 

Í Tipo di impiego äåæçèéê ëè ìíîåæïëðêñåïåòëê 

Í Principali mansioni e responsabilità óññëôëñõ íëíêññëæê ç íë çöêðë 

Í Date äêï 1999  

Í Nome del datore di lavoro óéëçèíê ÷èëñõ øêèëñêîëê ùåæêïç èú û íë üêïçîðåú 

Í Tipo di azienda o settore ýçíëæëèê íë þêöç 

Í Tipo di impiego øÿçæëêïëöñê êðþSïêñåîëêïç ëèñçîèå 

Í Principali mansioni e responsabilità Rçöÿåèöêþëïç êðþulatorio di Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione Distretto 
sanitario n. 1 di Cefalù (PA) 

Í Date äêï 2000 

Í Nome del datore di lavoro óéëçèíê ÷èëñõ øêèëñêîëê ùåæêïç èú û íë üêïçîðåú 

Í Tipo di azienda o settore ýçíëæëèê íë þêöç 

Í Tipo di impiego øÿçæëêïëöñê êðþSïêñåîëêïç ëèñçîèå 

Í Principali mansioni e responsabilità �ÙÒØÖáÒß�Ô�Ù ÒÞÔÙáÓÔ�ÔÞÖ ×ÙÚãÔàÔÖ ÛÔ �ÙÛÔÞÔáß ÛÙ��Ö ×ØÖÚÓ Ù ×ÞÔÙáàß ÛÙ��Ü��Ô�ÙáÓßàÔÖáÙ
Distretto sanitario n. 1 di Cefalù (PA) 

Í Date  äêï 2001 

Í Nome del datore di lavoro óéëçèíê ÷èëñõ øêèëñêîëê ùåæêïç èú û íë üêïçîðåú 

Í Tipo di azienda o settore ýçíëæëèê íë þêöç 

Í Tipo di impiego øÿçæëêïëöñê êðþSïêñåîëêïç ëèñçîèå 

Í Principali mansioni e responsabilità Rçöÿåèöêþëïç öæëçèñë�ëæå �çèñîå ìèñçòîêñå ÿçî ïê üîçôçèéëåèç e Cura dell’Obesità e delle 
Patologie Correlate  Distretto sanitario n. 1 di Cefalù (PA) 

Í Date (da – a) 2		Î – 2002 

Í Nome del datore di lavoro ÷èëôçîöëñõ íçòïë øñSíë íë üêïçîðå - Diploma di Laurea in Dietisitica  

Í Tipo di azienda o settore äëÿïåma univarsitario 

Í Tipo di impiego üîå�çööåîç ê æåèñîêññå æåîöå ëèñçòîêñå íë ùçòëöïêéëåèç êïëðçèñêîç 

Í Principali mansioni e responsabilità �ÓÓÔãÔÓA ÛÔÛßÓÓÔÞß Ù ÛÜÙÒß�Ô 

Í Date  Nçï 2		2 

Í Nome del datore di lavoro üîåôëèæëê Rçòëåèêïç íë üêïçîðå 

Í Tipo di azienda o settore üîåðåéëåèç êïïê öêïSñç 

Í Tipo di impiego �åèöSïçèéê 

Í Principali mansioni e responsabilità CÖ��ß�ÖÚßÓÖÚÙ ÙÒÓÙÚáÖ ÛÙ� 
ÚÙÒÔÛÙáÓÙ ÛÙ��ß 
ÚÖãÔáÞÔß Ôá �ßÓÙÚÔß ÛÜÙÛÕÞßàÔÖáÙ ß�Ô�ÙáÓßÚÙ
ed educazione alla salute con particolare riguardo alle implicazioni sociali 

Í Date  Nçï 2		2 

Í Nome del datore di lavoro �åðSèç íë �åïïçöêèå �üó� 

Í Tipo di azienda o settore 
ÚÖPÙÓÓÖ ß ÞßÚßÓÓÙÚÙ ÒÖÞÔß�Ù ÒÕ��ÜÔáÞÔÛÙáàß ÛÙ��ÜÖ�ÙÒÔÓA 

Í Tipo di impiego øæîççèëèò íçïïê ÿåÿåïêéëåèç öæåïêöñëæê 

Í Principali mansioni e responsabilità üîåðåñåîç ç �ååîíëèêñåîç íçï üîåòçññå 

Í Date Nçï 2		2 

Í Nome del datore di lavoro üîåôëèæëê Rçòëåèêïç íë üêïçîðå 

Í Tipo di azienda o settore Båîöç íë øñSíëå 

Í Tipo di impiego üîåòçññå íê çöÿïçñêîöë ÿîçööå ëï �entro Obesità di Cefalù 

Í Principali mansioni e responsabilità üîåðåñåîç ç �ååîíëèêñåîç íçï üîåòçññå 

Í Date äêï 2002 

Í Nome del datore di lavoro óööçööåîêñå Rçòëåèç øëæëïëê óòîëæåïñSîê ç åîçöñç 

Í Tipo di azienda o settore EíSæêéëåèç êïëðçèñêîç 

Í Tipo di impiego �åèöSïçèéê 

Í Principali mansioni e responsabilità �åèöSïçèéê öS ÿîåòçññë íë EíSæêéëåèç êïëðçèñêîç 
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� Date %&' ())* 

� Nome del datore di lavoro +,./01305 6&70.15'& 80 +5'&,9. 

� Tipo di azienda o settore +,.7&::. 5 35,5::&,& ;.305'e sull’educazione alimentare. 

� Tipo di impiego <3,&&1017 8&''5 =.=.'5>0.1& ;3.'5;:035 ?;:0:@:0 ;@=&,0.,0 8&''5 +,./01305 80 +5'&,9. DFGH)))

studenti) 

� Principali mansioni e responsabilità +,.9.:.,& & I..,8015:.,& 8&' +,.7&::. 

� Date %&' ())* 

� Nome del datore di lavoro I.9@1& 80 J05,801&''. D+KL 

� Tipo di azienda o settore MOQTUVVQ W XWOWVVUOU YQXZW[U Y\[[]Z^XZ_U^`W _U[[]QaUYZVb 

� Tipo di impiego <3,&&1017 8&''5 =.=.'5>0.1& ;3.'5;:035 

� Principali mansioni e responsabilità +,.9.:.,& & I..,8inatore del Progetto 

� Date c5' 2003 

� Nome  del datore di lavoro I.1;.,>0. 80 603&,35 =&, 0' 60;3d0. e0.'.703. 01 K7,03.':@,5 DI.H60He0HKHL 

� Tipo di azienda o settore f8@35>0.1& 5'09&1:5,& 

� Tipo di impiego I.1;@'&1>5 

� Principali mansioni e responsabilità I.1;@'&1>5 ;@ I.,;0 & I.1/&710 

� Date %&' ())G 

� Nome del datore di lavoro +,./01305 6&70.15'& 80 +5'&,9. 

� Tipo di azienda o settore MOQTUVVQ W XWOWVVUOU YQXZW[U Y\[[]U_\XW`ZQ^U W[ZgU^VWOUh 

� Tipo di impiego I.,;. 80 i.,95>0.1& 80 fducazione alimentare per docenti Istituti superiori della Provincia 
di Palermo  

� Principali mansioni e responsabilità +,.9.:.,& & I..,8015:.,& 8&' +,.7&::. 

� Date %&' ())G 

� Nome del datore di lavoro I.9@1& 80 +5'&,9. 

� Tipo di azienda o settore MOQTUVVQ W XWOWVVUOU YQXZW[U Y\[[]U_\XW`ZQ^U W[ZgU^VWOUh 

� Tipo di impiego I.,;. 80 f8@35>0.1& 5'09&1:5,& ,0;&,/5:. 5 =5;:033&,0 & ,0;:.,5:.,0  

� Principali mansioni e responsabilità I..,8015:.,& 8&' +,.7&::. 

� Date %&' ())G 

� Nome  del datore di lavoro  K;;&;;.,5:. 6&70.1& <030'05 K7,03.':@,5 & i.,&;:& 

� Tipo di azienda o settore +,.7&::. ?1:&,,&70.15'& I.9@1035>0.1& &8 f8@35>0.1& K'09&1:5,&H 

� Tipo di impiego I.1;@'&1>5 

� Principali mansioni e responsabilità 

 

jUYkQ^YWaZ[U _U[[]U[WaQOW`ZQ^U e dell’analisi dei dati emersi nel corso dell’indagine 
conoscitiva sulle abitudini alimentari su un campione di 20.000 studenti delle scuole 
elementari e medie della Regione Sicilia. 

� Date %&' ())G 

� Nome del datore di lavoro I.9@1& 80 +5'&,9. 

� Tipo di azienda o settore +,.7&::. 5 35,5::&,& ;.305'& ;@' ,5==.,:. :,5 35::0/5 5'09&1:5>0.1& & =5:.'.70&

cardiovascolari 

� Tipo di impiego I..,8015:.,& 8&' +,.7&::. 

� Principali mansioni e responsabilità I..,8015:.,& 8&' +,.7&::. 

� Date %&' ())G 

� Nome del datore di lavoro K>0&185 l10:m <510:5,05 n.35'& 1H F 80 +5'&,9.H 

� Tipo di azienda o settore i.,95>0.1& 

� Tipo di impiego c.3&1:& 3.,;. 80 o.,95>0.1& f8@35>0.1& K'09&1:5,& ,0/.':. 5' =&,;.15'& =5,5;510:5,0. 

� Principali mansioni e responsabilità K::0/0:m 8085::035 

� Date %&' 2005 

� Nome del datore di lavoro l10/&,;0:m 8&7'0 <:@80 80 +5'&,9. 

� Tipo di azienda o settore p5;:&, @10/&,;0:5,0. ? '0/&''. - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Co.Ri.Bi.A 

� Tipo di impiego c.3&1:& 
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• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica e di esami 

� Date ��� 2005  

� Nome del datore di lavoro ������ ������ ������ – Poliambulatorio “La Grande Mela” 

� Tipo di azienda o settore ������  ��¡��� 

� Tipo di impiego ��������� 

� Principali mansioni e responsabilità ��������� ¢�������� 

� Date ��� 2005 

� Nome del datore di lavoro �¢¢�¢¢����� £�¤���� ������� �¤������¥�� � ¦���¢�� 

� Tipo di azienda o settore §¨©ª«¬¬© ®¯°©±®²« ³´² ªµ¶¬© ·° ¸®±ª°®¨« ¶°¹µ¨©º 

� Tipo di impiego ���¢¥���»� 

� Principali mansioni e responsabilità ��������¼���� ���  ������ ½�¾ � ����� ¢��¢¥�� �� �¥¾���¿� ¼��¢��� 

� Date À�� ÁÂÂÃ 

� Nome del datore di lavoro �»����� Ä���� ��������� Å����� �Æ Ç �� È����¼�Æ 

� Tipo di azienda o settore ¦��¼�»���� 

� Tipo di impiego ������� ���¢� �� É��¼�»���� Ê�¥��»���� ���¼������ ��¡���� ��  ��¢�����  ���¢�������� 

� Principali mansioni e responsabilità ����¡��� ��������� 

� Date   ��� gennaio 2005 

� Nome del datore di lavoro ������� �������� ���¼����»���� � � ���Æ 

� Tipo di azienda o settore ������� ¢������É��� 

� Tipo di impiego ��������� ¢������É��� 

� Principali mansioni e responsabilità Ë°¨«¯°©±« ¶¹°«±¬°Ì°¹® ¬¨°¸«¶¬¨®²« ³Í´ÎÍ °±ÏÌ©¨¸®º 

� Date   À�� 2005 

� Nome del datore di lavoro ´Ð´Í ³ÎÑ Ò©²¬®º 

� Tipo di azienda o settore ¦��¼�»���� ¢����¢���� 

� Tipo di impiego §Ó ³Ô«±«¶¶«¨«Õ ®²°¸«±¬®¯°©±« « ¹©¸µ±°¹®¯°©±«º 

� Principali mansioni e responsabilità ������� 

� Date    ��� gennaio 2006 

� Nome del datore di lavoro ¦�����»���� ������ � ����¡� ��������. 

� Tipo di azienda o settore ���¢¥���»� 

� Tipo di impiego Ö©¸×©±«±¬« Ö©¸¸°¶¶°©±« ®¯°©±®²« ³Î²°¸«±¬®¯°©±« Í×©¨¬ « Í®²µ¬«º 

� Principali mansioni e responsabilità Ê�¥��»���� ���¼������ � ¢���� �� ¡��� 

� Date   À�� ÁÂÂÇ 

� Nome del datore di lavoro È��¡����� ��¤������ �� È����¼�Æ 

� Tipo di azienda o settore ���¢¥���»� 

� Tipo di impiego ��¼ ������ ¤�¥  � �� ��¡��� 

� Principali mansioni e responsabilità ���¥��»»� ���¼������  

� Date   À�� ÁÂÂØ 

� Nome del datore di lavoro È��¡����� ��¤������ di Palermo. 

� Tipo di azienda o settore ��������¤ ��  � ���»���� 

� Tipo di impiego ������������ ��� È��¤���� 

� Principali mansioni e responsabilità ��������¤  � ���»���� ¢����¢���� ��¼¥�� �� Å�¢���� � ��¼ �É����� �� £������� ÙÈ�Ú 

� Date   ��� ÁÂÂÛ 

� Nome del datore di lavoro �¢���¥�� � ���¼������ Ü���������  �� �� �������Æ 

� Tipo di azienda o settore �¢¢Æ £�¤������ �¤������¥�� � ¦���¢�� £�¤���� ������ 

� Tipo di impiego ���¢¥����� � ���������  ��¤���� 

� Principali mansioni e responsabilità £esponsabile attività di ricerca e formazione nel campo dell’educazione alimentare 

 



ÝÞßàáÞ â ã äåææàçåèåé êàëÞì íà
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ö Date   ÷øù 2008 

ö Nome del datore di lavoro úûüýøþÿüU� �ø�ùü �U��ü �ü ��þ��� 

ö Tipo di azienda o settore C	þÿ	 �ü 
��þø� üû ��üøû�ø �	U	þüø 

ö Tipo di impiego �þ	fessore a contratto 

ö Principali mansioni e responsabilità C	þÿ	 �ü ùü�øûU��ü	ûø� �þøýøû�ü	ûø ø ÿ�	þU 

ö Date   D�ù ���� 

ö Nome del datore di lavoro �� �ü ��ùøþ�	� 

ö Tipo di azienda o settore �üøû�� ��ûüU�þü� �þ	ýüû�ü�ùø 

ö Tipo di impiego R���resentante di categoria 

ö Principali mansioni e responsabilità R���þøÿøûU�ûUø �ø�ùü ��ø�ü�ùüÿUü ����ù�U	þü�ùü üûUøþûü  

presso il Comitato Zonale della ASP di Palermo 

ö Date   D�ù ���� 

ö Nome del datore di lavoro �S� �ûù�ÿ� 

ö Tipo di azienda o settore �	�üøU� ��üøûUü�ü�� 

ö Tipo di impiego �þøÿü�øûUø C	�üU�U	 ��üøûUü�ü�	 

� Date   N����������� ���� 

� Nome del datore di lavoro ÿÿøÿÿ	þ�U	 þø�ü	û�ùø �øùùø Rüÿ	þÿø �þü�	ùø ø A	þøÿU�ùü 

� Tipo di azienda o settore Dü�� �ø�ùü üûUøþýøûUü üû�þ�ÿUrutturali per l’agricoltura  

� Tipo di impiego  �!�"�� !��#�$ %&' #���()'"' *���' +�()�"�',(�"�- 

 

� Date   

� ÷	�ø �øù ��U	þø �ü ù�ý	þ	 

� Tü�	 �ü ü��üø�	 

 

 

D�ù �ø��þ�ü	 ���� 

ÿÿøÿÿ	þ�U	 þø�ü	û�ùø �øùù� ��ù�Uø D�� ��./0�� 

Componente supplente Comitato Consultivo Regionale Spec. Ambulatoriali 

Art. 25 A.C.N. 29/07/2009 e s.m.i.  

� Date   ÷øù ���� 

� Nome del datore di lavoro ÿÿøÿÿ	þ�U	 þø�ü	û�ùø �øùù� ��ù�Uø 

� Tipo di azienda o settore Dü�� Rø�� �øþ ùø �UUüýüU� ÿ�ûüU�þüø ø �ÿÿøþý�U	þü	 ø�ü�ø�ü	ù	�ü�	  

� Tipo di impiego C	��	ûøûUø U�ý	ù	 Uø�ûü�	 A	þ���ü	ûø 1�����ü	ûø ø DüøU� 2ø�üUøþþ�ûø� 

in rappresentanza ASP di Palermo 

ö Date   D�ù 	UU	�þø ���� 

ö Nome del datore di lavoro Aø�øþ��ü	ûø 2ø�ü�	 ��	þUüý� SU�ùü�û� � 

ö Tipo di azienda o settore ÿÿ	ciazione Medico Sportiva Dilettantistica di Palermo 

ö Tipo di impiego 1ùøUU	 �	��	ûøûUø C	ûÿü�ùü	 DüþøUUüý	 

ö Date   ÷øù ���� 

ö Nome del datore di lavoro ÿÿøÿÿ	þ�U	 þø�ü	û�ùø �øùù� ��ù�Uø 

ö Tipo di azienda o settore Dü�� Rø�� �øþ ùø �UUüýüU� ÿanitarie e Osservatorio epidemiologico 

ö Tipo di impiego C	��	ûøûUø U�ý	ù	 Uø�ûü�	 �øþ ù� ÿUøÿ�þ� �øù Rø�	ù��øûU	 �UU��Uüý	 sui requisiti 
ÿUþ�UU�þ�ùü� �ü �øþÿ	û�ùø ø� �UUþø���U�þø �øü �øûUþü �ü �ø�ü�üû� �øùù	 ÿ�	þU 3�þU� 4 
�R�

36/2000) come delegato FMSI - Sicilia 

ö Date   D�ù �ø��þ�ü	 ���5 

ö Nome del datore di lavoro Aø�øþ��ü	ûø 2ø�ü�	 ��	þUüý� SU�ùü�û� � 

ö Tipo di azienda o settore Aø�øþ��ü	ûø 2ø�ü�	 ��	þUüý� SU�ùü�û� 

ö Tipo di impiego C		þ�üû�U	þø A2�S �øþ ù� A	þ���ü	ûø üû �ü�ùü� 

ö Date   D�ù ÿøUUø��þø ���5 

ö Nome del datore di lavoro ÿÿøÿÿ	þ�U	 þø�ü	û�ùø �øùù� ��ù�Uø 

ö Tipo di azienda o settore Dü�� Rø�� �øþ ùø �UUüýüU� ÿ�ûüU�þüø ø �ÿÿøþý�U	þü	 ø�ü�ø�ü	ù	�ü�	 

ö Tipo di impiego D�� û� �//60�5 Approvazione Progetto Formazione, Educazione e Dieta (F.E.D.) nella 
Regione Siciliana Indirizzi di attuazione. Componente Tavolo Tecnico 
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X Date   YZ[ \]^_`ab_ cdef 

X Nome del datore di lavoro ghh_hh]bZi] b_jk]\Z[_ l_[[Z mZ[ni_ 

X Tipo di azienda o settore oppkqk] lk rZak\_ii] l_[l’Assessore 

X Tipo di impiego stuv wxxyx z{| }x~��~}��� z{||�������t z� ���{uuv �t||v�t�v��t�{ z{||����{��t�{ �t���vut

�_p_b_\i_ b_jk]\_ mkqk[kZ �b_hh] k[ �Z^][] �_q\kq] giik^ki� m�]bik^_ l_[[Z �]``khhk]\_

mZ[ni_ l_[[Z �]\p_b_\�Z delle Regioni e delle Provincie Autonome - Roma 

�STRUZIONE E FORMAZIONE 

� �vu{ �_[ e��� 

� st�{ { u��t z� ��u�u�ut z� ��u����t�{ t

formazione 
���{t ���{�u����t �uvuv|{  �¡ ¢v�����v�t£ 

� ¤������v|� �vu{��{ ~ v��|�u¥

professionali oggetto dello studio 
mqk_\ikpkq¦_ 

� §�vlifica conseguita ¨Zinbki� hqk_\ikpkqZ q]\ ©dª©d 

 
� �vu{ �_[ e�«¬ 

� st�{ { u��t z� ��u�u�ut z� ��u����t�{ t

formazione 
o\k^_bhki� l_j[k minlk lk Z[_b`] – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

� ¤������v|� �vu{��{ ~ v��|�u¥

professionali oggetto dello studio 
¨_lkq¦_ 

� §�v|����v �t��{®��uv Y]ii]b_ k\ ¨_lkqk\Z _ �¦kbnbjkZ q]\ ed¬ªeed 

� �vu{ �_[ e�«� 

� st�{ { u��t z� ��u�u�ut z� ��u����t�{ t

formazione 
o\k^_bhki� l_j[k minlk lk Z[_b`] – Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

� ¤������v|� materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

¨_lkq¦_ 

� §�v|����v �t��{®��uv m�_qkZ[khiZ k\ ¨_lkqk\Z l_[[] m�]bi q]\ ¯]l_ 

� �vu{ �_[ e��� 

� st�{ { u��t z� ��u�u�ut z� ��u����t�{ t

formazione 
o\k^_bhki� l_j[k minlk lk Z[_b`] – Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione 

� ¤������v|� �vu{��{ ~ v��|�u¥

professionali oggetto dello studio 
¨_lkq¦_  

� §�v|����v �t��{®��uv ��{��v|��uv �� ���{��v z{||��|��{�uv��t�{ �t� ��z�����t z�{u{u��t { z�{utu{�v�{�u��t �t�

Lode 

°APACITÀ E CO±²³´³µ¶³

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

A lkb_ii] \n`_b]hk q]bhk lk p]b`Z�k]\_ k\ `Zi_bk_ `_lkq¦_· q]\ �Zbikq][Zb_ bkjnZbl]

v||�{z��v��t�{ v|��{�uv�{ { v|la salute, con particolare riguardo alla prevenzione. 
�v| �xwy �¸t|®{ vuu�¸�u¥ |��{�t ��t�{���t�v|{ �{| �v��t z{||v ��{¸{���t�{ ���v z{||�t�{��u¥

_ l_[[_ �Zi][]jk_ q]bb_[Zi_ 

PRIMA LINGUA ¹iZ[kZ\] 

ºLTRE LINGUE m�Zj\][] 

X Capacità di lettura »iik`Z 

X Capacità di scrittura mnppkqk_\i_ 

X Capacità di espressione orale ¼n]\Z 

ºLTRE LINGUE ¹\j[_h_ 

X Capacità di lettura »iik`Z 

X Capacità di scrittura mnppkqk_\i_ 

X Capacità di espressione orale mnppkqk_\i_ 
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ÖAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
×ØÙÚÛÚ Ú ÜÝÙÞÛÝÛÚ ßÞà ÝÜáÛÚ âÚÛãÞàÚä Øà

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

åæççèéêëìíîïè ìëðëìèïñ òíóëôèæîëóè éèë óëõæòëïèõíö ì÷í ëøèìëóèù úïïèøí ìëðëìèïñ çè óëõæòæ èî
team, buone abilità di mediazione e di problem solving, soddisfacenti competenze 
d’interazione con gruppi, individui, colleghi La socievolezza e la naturale tendenza al 
ìæîïëïïæ ìæî ûóè ëóïòè éè ü ëõõëóéë îíó ïíøðæ çíóóí ìæøðíïíîôí ëìýþèéèïí ÿîíóóí õëòèí

esperienze formative e lavorative), facendo sì che la dimensione relazionale si 
éõèóþððëééí èî øæçæ ûòëïèêèìëîïí íç ëòòèìì÷íîïí éèë èî éèïþëôèæîè ðòæêíééèæîëóè ì÷í ðòèõëïèù 

 

ÖAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

A� ��� �������	
���� � 	

������	z����
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro,  

B��� �������� � ��������� ������������ �������� ��� �� ���������� �� ������� ���

di progetti. Gestione dettagliata di fasi, tempi, modalità, obiettivi, strumenti da utilizzare. 
 !����� ��� s" s#$# %#&'$(")&' '* )++"$)&' )&&,)-',s# ./)&&"-"&0 *" ,'s%#$s)1".' s2"'$&"+"2# *'.
“Centro Integrato per la prevenzione, lo studio e la cura dell’obesità e delle patologie 
2#,,'.)&'c3 *'. 4#.")516.)&#,"# *'. *"s&,'&&# $78 *" 9'+).:7  

;LTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

Pubblicazioni su riviste scientifiche 

 

- B�������  <= Di Fiore P., Salerno A. 
        C>?@D>E>F@ ?GEHI D@J CHD F@GHJ KLM@NJ@FJ>JD>O>DL DG GP QGIGF@  

IN CHICKENS.   
Immunopharmacology - 4th International Congress of Immunology, Parigi  (1980). 

 
- B�������  <= B������ I<= C���� N��� R<= Di Fiore P. 
        EFFETTI DELLA CIMETIDINA SULL’IPERSENSIBILITA’ CUTANEA        
        ALL’OSSAZOLONE NEL POLLO. 

V Congresso della Società Italiana di Immun���� �� >�����������= o������

STUVWX< 
 

- B�������  <= C���� N��� R<= Di Fiore P., Brusca I. 
        YZ[\]\9^_\Z`\ [abb^ da^ee\f\e^/ [^ 9Z`e^eeZ \`[Zeea [^ 9\Yae\[\`^  

NEL POLLO. 
        Atti Accademia delle Scienze Mediche di Palermo, vol. 15/16, (1981-82). 
 
 
- B�������  <= Di Fiore P., Colonna Romano G., Salerno A. 
        @oo@CDJ Go E@PDN F JHIMK D@ SEPJX GF IL?MKGCLD@ IGC I>Q D>GF >F  

COMPLEMENT-E@o>C>@FD ?>C@g O>E@FC@ DK D o>oDK CG?MGF@FD Go    
COMPLEMENT IS NOT IMPLICATED IN THE DXS ACTIVITY. 

        Jurnal of Immunopharmacology, 6(1-2), 95-104, (1984). 
 
 
- E���� o<= Di Fiore P., Abrignani S., Colonna Romano G., Norato A., Colizzi V.,  
        Salerno A. 

 INDUCTION OF ANTI-IDIOTYPIC ANTIBODIES IN CONTACT  SENSITIVIDLg I Ch  
OF INVOLVEMENT     OF “4 DAY”    IMMUNOGENIC CELLS. 

       IRCS Med. Sci. 12, 282, (1984) 
 
 
- E���� o<= Di Fiore P., Gallina G., Colonna Romano G., Bellavia A., Salerno A. 

IL?MKG>E C@II DN oo>C ?GE>o>C D>GF BL >F O>DNG >Fo@CD>G i>DK DK@

M N ?LPGVIRUS OF NEWCASTLE DISEASE (NDV). 
IRCS Med. Sci. 14, 378-379, (1986). 

 
- B�������  <= B����� ><= ?���� O<= M��� J<?<= Di Fiore P., Salerno A. 

@oo@CDJ Go E@PDN F JHIMK D@ GF IL?MKGBI JD @PDN O J D>GF >FDG

>FoI ?? DGNL Jh>F J>D@J< 
Immunopharmacology,  13, 173-180, (1987). 
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� ���������� ��� ������ ��� Di Fiore P., Girgenti F. 
INDAGINE SUL 2-� ��� �� ��������� �� ����� ����������� �� ��� ��� �

����¡� ���������� 
VII Congresso Nazionale L.A.M.I.C.A., Viareggio (1987). 

 
- ��¢£���� �� ���������� ��� ������ ��� Di Fiore P., Girgenti F. 

INDAGINE EPDEMIOLOGICA SULLA FREQUENZA DELLE 
PARADISMORFOPATIE PDP) IN SOGGETTI DELL’ETA’ SCOLARE NELLA 
PROVINCIA DI PALERMO. 
Medicina dello Sport, vol. 41, n.2, 101-105, (1988) 

 
-      Saporito V., Russo F., Di Fiore P., Giglio A. 
        MODIFICAZIONI FUNZIONALI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE ED   
        ������������� ��������  � �������� ��������¤� ������������  

NEGLI SPORT AD ALTA COMPONENTE NEUROPSICHICA UN ESEMPIO PER   
TUTTI: LA VELA.  Medicina dello Sport, vol. 53, n. 3, 289-292, (2000) 

 
-       Di Fiore P.  
        L’AMBULATORIO DI DIETOLOGIA NELLA PREVENZIONE E CURA    
        DELL’OBESITA’ VALUTAZIONE DI UN METODO 
        Atti del Convegno Regionale SINU, 11 maggio 2001 
 
-      Saporito V., Di Fiore P. 
       CORRELAZIONE TRA FREQUENZE DEGLI ATTACCHI ED ALTERAZIONE DEI    
       ¤����� ������� �� ��� �� ������������� � ¤������� ¥¦§ ��  � �� ���  

DI DONNE EMICRANICHE 
       Atti del XV Congresso Nazionale ADI, Siena 24/26 ottobre 2002 ADI MAGAZINE  
       volume 6  n.3, (2002) 458 
 
- ¨© ª©«¬ ®., Calcò C. 

¯° ±²³³¯±´³¯´ µ²°°¶ ·³²¸²µ¹¯´µ² ² º»³¶ ¼²°°½´¾²¿¯±¶½ ² ¼²°°²

PATOLOGIE CORRELATE: L’AMBULATORIO DI DIETOLOGIA E NUTRIZIONE 
�������� ¤�� ��¡���� ��  � ������ 

        Atti del XV Congresso Nazionale ADI, Siena 24/26 ottobre 2002 
        ADI MAGAZINE volume 6 – n.3, (2002) 458 
 
- ¨© ª©«¬ ®À, Russo F., Schembri A., Stodiale S., Pollara M.C., Calcò C. 

³¶ÁÁ³´µ±´ ±³¶ µ¼¯º¯ µ²°°¶ ¸¶°»±¶¹¯´µ² ¼²° ·¶¹¯²µ±² ´¾²¿´ ¯µ ²±¶½

���������� 
Atti del XV Congresso Nazionale ADI, Siena 24/26 ottobre 2002 
ADI MAGAZINE volume 6 – n.3, (2002) 459 
 

- ¨© ª©«¬ ®À, Russo F., Schembri A., Stodiale S., Pollara M.C., Calcò C. 
INCIDENZA DI SOVRAPPESO ED OBESITA’ NELLA POPOLAZIONE 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI COLLESANO (PA). DATI PRELIMINARI DEL 
PROGETTO “DIAITA” 

        Atti del XV Congresso Nazionale ADI, Siena 24/26 ottobre 2002 
        ADI MAGAZINE volume 6 – n.3, (2002) 459 
 
- ¨© ª©«¬ ®ÀÂ  

INDAGINI SULLE ABITUDINI ALIMENTARI IN FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA’ 
SCOLARE. 
Consulenza scientifica.  
Ass.Reg. Agricoltura (2002) 
 
 

- ��££�Ã� ���., Di Fiore P., 
        ALIMENTAZIONE NELLO SPORT 
        Enciclopedia dello Sport – Treccani (2003)  
 
- ¨© ª©«¬ ®ÀÂ M. Blasco, F. Russo, A. Schembri, S. Stodiale, M.C. Pollara, C. Calcò

�������� ��� �������� ��������� ED ANAMNESI PATOLOGICA IN 
PAZIENTI AFFERENTI ALL’AMBULATORIO PER LA PREVENZIONE E CURA 
DELL’OBESITA’ 
Atti del II Congresso Nazionale SIO 5/8 maggio 2004 
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Þ ßà áàâãä åæç  
        LE DIETE IPERPROTEICHE NELLO SPORT 
        Atti del XVI Congresso Nazionale ADI  20/23 ottobre 2004 
        ADI MAGAZINE volume 8 – n.4, (2004) 385 
 
- ßà áàâãä åæç S. Lucchese, D. Masanelli, A. Ancona, M. Saletta, A. Vutera, F. Russo, 

A.   Schembri, S. Stodiale, M. C. Pollara, C. Calcò 
        PRESENZA DELLA SINDROME METABOLICA (SM) IN UN CAMPIONE DI   
        PAZIENTI  AFFERENTI AL CENTRO PER LA PREVENZIONE DELL’OBESITA’  
        DELLA AUSL. N. 6  DI PALERMO.  
        Atti del XVI Congresso Nazionale ADI  20/23 ottobre 2004 
        ADI MAGAZINE volume 8 – n.4, (2004) 493 
 
- Di Fiore P., S. Lucchese, 
         RIDUZINE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN SOGGETTI OBESI IN   
        TERAPIA  DIETOLOGICA E COMPORTAMENTALE 
        Atti del XVI Congresso Nazionale ADI  20/23 ottobre 2004 
        ADI MAGAZINE volume 8 – n.4, (2004) 520 
 
- P. Pompei, A. Giorgetti, Di Fiore P. 
         L’ALIMENTAZIONE E LA SUPPLEMENTAZIONE INTEGRATIVA NEI CICLISTI 
         Atti del XVI Congresso Nazionale ADI  20/23 ottobre 2004 
         ADI MAGAZINE volume 8 – n.4, (2004) 541 
 
- P. Pompei, A. Giorgetti, Di Fiore P. 
         IL RUOLO DELLA SUPPLEMENTAZIONE ORALE PROTEICA NELLA ATTIVITA’  

SPORTIVA AGONISTICA 
         Atti del XVI Congresso Nazionale ADI  20/23 ottobre 2004 
         ADI MAGAZINE volume 8 – n.4, (2004) 541 
 
- èé êëìíîïð èé ñé òïóôõöð Di Fiore P., I. Venturini 

DIET AND CHRONIC CONSTIPATION. \BENEFITS OF ORAL 
SUPPLEMENTATION WITH SYMBIOTIC ZIR FOS (BIFIDOBACTERIUM 
LONGUM W11+FOS ACTILIGHT) 
Acta BioMedica  Vol.77 – N. 3/2006 
 

- ßà áàâãä åç 
FATTORI SOCIO-CULTURALI LEGATI ALL’ALIMENTAZIONE 
The Europ. J. Of Health, Sport and Nutrition n. 1 (volume unico 2007) 22-23 
 

-       Di Fiore P, 
       PERDERE PESO SENZA SACRIFICIO 
       Breve guida al saper dimagrire e alla cucina di strada palermitana 

Ediz. Alpes Italia srl (2009) 
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 - Past President Nazionale della Società Italiana di Alimentazione e Sport - ONLUS  
- Consigliere provinciale della Federazione Medici Sportivi  Italiani (FMSI) 
- Presidente del Comitato Organizzatore del Convegno Nazionale sull’Obesità tenutosi a

Palermo giorni 16 e 17. 
- Socio Società Italiana dell’Obesità 
- Socio Società Italiana di Medicina Estetica 
- Socio Federazione Medico Sportiva Italiana 
- Socio Settore Tecnico FIGC 
- Fondatore e Consigliere Associazione DIAITA 

ALLEGATI 

l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
d���� ����� ����� ��! "#$�%&�' �� �$%%$��&�%%$  (%$&�))  � %& %% t�#%$ d�� d %� ��&�$# ��'

���$#d$ s( #%$ �&�*��%$ d �� +���� ,./01, d�� 23 d���t4&� 311,! 
 

Palermo   23/12/2013 NOME E COGNOME (FIRMA)  

  
    


