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VERONICA COCCOLI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI_______________________________________ 

Data di nascita:  31 dicembre 1993 

Cittadinanza:   Italiana 

Residenza:   25032 Chiari (BS), via Elettra n.16 

Telefono:   Cellulare  338 3585953 

Studio  030 3709856  

Email:    veronicacoccoli.dietista@gmail.com  

veronica.coccoli@ancelle.it 

veronica.coccoli@pec.tsrm-pstrp.org 

 
Titoli  

- Laurea triennale in Dietistica L/SNT3 presso Università degli Studi di Brescia con voto 110/110 e Lode 

- Laurea specialistica in Nutrizione Umana LM61 presso San Raffaele-Roma con voto 110/110 e Lode 

- Master breve in Alimentazione e Nutrizione nello Sport (Milano) 

- Master breve in Alimentazione e Nutrizione in Età Pediatrica (Milano) 

 

Iscrizioni    

- Albo TSRM e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione, n.52 

- Socio ASAND – Associazione Scientifica Alimentazione Nutrizione e Dietetica 

- Socio ANDID – Associazione Nazionale Dietisti 

- Promotrice campagna NUCIS 

 

Attività lavorative  

- Dietista e responsabile del Servizio Dietetico presso Casa di Cura Domus Salutis 

- Membro del Gruppo Metabolico per la Fondazione Teresa Camplani  

- Attività ambulatoriale in solvenza presso Casa di Cura Domus Salutis 

- Collaborazione con Bending Spoons S.p.A. Milano 

- Collaborazione con il centro di posturologia Premoli, Rezzato (BS) 

- Collaborazione con lo studio Vein Clinic, Brescia 

- Assistente di tirocinio per gli studenti del terzo anno del Cdl in Dietistica presso l’Università degli Studi di 

Brescia 

- Impegnata come docente o relatore in corsi di formazione ed altri eventi ECM per personale medico e 

sanitario sia interno alla Casa di Cura sia esterno alla struttura. 
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ISTRUZIONE e FORMAZIONE_________________________________________________________ 

2019 
- Da ottobre:  Collaborazione con l’azienda Bending Spoons S.p.A di Milano per la creazione 

di app - smartphone a fini dell’educazione alimentare e del controllo nutrizionale.  

- 22 luglio 2019 Laurea Specialistica in Nutrizione Umana con la votazione di 110/110 con 
Lode con il lavoro di tesi sperimentale dal titolo Percorso di riabilitazione con supporto 
immunonutrizionale associato ad esercizio fisico strutturato nel paziente anziano 
oncologico sottoposto a chirurgia addominale maggiore presso l’Università San Raffaele 
Roma 20 giugno 2019: relatrice presso evento di formazione per medici “Approccio di 
Nutrizione Clinica al paziente fragile” a Brescia. 

2018 

- Borsa di Studio per meriti scolastici per il primo anno presso l’Università Telematica San 
Raffaele Roma – C.d.L Magistrale in Nutriziona Umana LM61. 

- 21-22 settembre: ICAN ONCOLOGY – International Conference for Advance Nutrition 
(Berlino)  

- 29 maggio: formazione ECM circa la normativa per la privacy GDPR-Sanità. 

- Da gennaio: incontri periodici per l’APB Parkinson Brescia. 

- Da gennaio: Referente Qualità per il Servizio dietetico della Casa di Cura Domus Salutis. 

- Da gennaio: Iscrizione presso il CdL Magistrale in Nutrizione Umana LM61 presso 
l’Università Telematica San Raffaele Roma. 

2017 
- Da Ottobre 2017 ad oggi: Assistente di Tirocinio per gli studenti del terzo anno del CdL in 

Dietistica presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina. 

- Corso di formazione per i lavoratori (D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche) e corso di aggiornamento per il D.Lgs81/08; 

- 26 Maggio: Membro del comitato scientifico per l’evento “Sarcopenia e malattie croniche 
in riabilitazione, nutrizione e movimento” (BS); 

- Da gennaio avvio attività ambulatoriale in regime di solvenza presso la struttura Casa di 
Cura Domus Salutis.  

2016 
- 14 Novembre: Incontro di educazione alimentare per il Parkinson promosso 

dall’associazione APB Parkison aperti al pubblico; 

- 2 e 30 Novembre e 14 Dicembre: Docente presso i corsi di formazione “L’oss nella gestione 
del paziente riabilitativo neurologico” e “La gestione dell’alimentazione del paziente 
ospedalizzato” per personale OSS e infermieristico della struttura Domus Salutis; 

- 10 e 17 Ottobre: Convegno “Gestione pre e post chirurgica del paziente anziano affetto da 
patologia oncologica e ventilzione meccanica non invasiva” in qualità di docente presso la 
Casa di Cura Domus Salutis di Brescia; 

- Collaboratrice nell’equipe dell’U.O.Riabilitazione Pneumologica per il progetto Supporto 
e riabilitazione del paziente anziano malnutrito oncologico sottoposto a chirurgia in 
collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia e Fondazione Poliambulanza; 

- Corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori (D.Lgs 81/08) e per la tutela della 
privacy (D.Lgs 196/2003); 

- Da Aprile ad oggi: Dietista e responsabile del servizio dietetico presso la Casa di Cura 
Domus Salutis di Brescia; 
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- Dal mese di Febbraio: Laureata volontaria presso il reparto di Oncologia e la Breast Unit 
degli Spedali Civili di Brescia in collaborazione con la dott.ssa dietista Alessandra Zanini 
per lo studio Change. 
  

- Da Gennaio 2016 ad oggi: Socio ANDID.   

2015 
- 29 Novembre: Master Nutrifor in Alimentazione e Nutrizione nello Sport (MI). 

 
- 28 Novembre: Master Nutrifor in Alimentazione e Nutrizione in Età Pediatrica (MI). 

 
- 11 Novembre: Laurea in Dietistica con voto 110 e lode. 

Conseguimento del titolo di laurea presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Sperimentali della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. 
Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria 
di dietista in data 10/11/15 a pieni voti. 
 

- Tesista presso la Breast Unit del reparto di Oncologia degli Spedali Civili di Brescia: attività 
di ambulatorio e di educazione alimentare su pazienti affetti da carcinoma e 
partecipazione allo studio Change per la compilazione del lavoro finale di tesi 
sperimentale intitolato Variazioni ponderali e cambiamenti delle abitudini alimentari in 
pazienti con carcinoma alla mammella sottoposte a chemioterapia sistemica; 
 

- Tirocinante presso il Centro pilota per i Disturbi del Comportamento Alimentare Richiedei 
di Gussago (BS): 

 
▪ Affiancamento delle dietiste e delle pazienti in ambulatorio, MAC e degenza; 
▪ Realizzazione e descrizione di un programma di attività relative alle funzioni del 

dietista in un reparto di riabilitazione nutrizionale CDCA; 
▪ Studi e letture per l’approfondimento dell’argomento; 
▪ Elaborazione e calcolo ricette ad uso del reparto CDCA;  
▪ Esperienza di percorsi di educazione alimentare ad pazienti cardiopatici in 

riabilitazione; 
▪ Elaborazione materiale didattico-informativo per corsi di educazione a pazienti 

neuro-psichiatrici. 
 

2014 
- Collaboratrice presso il laboratorio di ricerca nel compartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università degli Studi di Brescia; 

- Incarico da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP degli Spedali Civili di Brescia 
di: 
▪ Elaborazione di materiale educativo destinato agli studenti della scuola 

secondaria superiore;   
▪ Formulazione e somministrazione di questionari per rilevare le abitudini 

alimentari e le conoscenze relative a una corretta nutrizione in soggetti sani e/o 
in alcuni particolari condizione fisiologiche (gravidanza e allattamento) con 
successiva elaborazione dei dati raccolti; 

- Progettazione e realizzazione di incontri di educazione alimentare mirati ad un’utenza 
adolescenziale con successiva elaborazione di questionari relativi alle conoscenze e alle 
abitudini alimenti e relativa rielaborazione dei dati. 
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2013 
- Dal 2013 tirocinante presso gli Spedali Civili di Brescia nei reparti di: 

 

▪ Dietetica e Nutrizione: attività ambulatoriale per pazienti in sovrappeso, con 
sindrome metabolica, con malnutrizione, con allergie o intolleranze, celiaci, 
nefropatici, oncologici.  Educazione alimentare per diabete gestazionale, 
affiancamento alle dietiste presso il Centro dell’obesità, consulenze di reparto nei 
diversi settori sopracitati, calcolo e personalizzazione di diete per l’utenza 
ospedaliera, casi clinici. Addestramento a pazienti e parenti per la Nutrizione 
Enterale Domiciliare. 

▪ Diabetologia: gestione del paziente diabetico, counting dei carboidrati, 
trattamento insulinemico, posizionamento microinfusore, ambulatorio gravide 
diabetiche, ambulatorio “piede diabetico”, casi clinici. 

▪ Gastroenterologia: ambulatorio celiachia, inserimento diari nel software “Micro-
Diet”, approfondimento dieta Fodmap’s. 

▪ Auxologia-gastroenterologia pediatrica: attività ambulatoriale per pazienti da 0 a 
18 anni con patologie e/o disfunzioni del tratto gastro-enterico e diabete di tipo 1. 

▪ Fibrosi cistica: approfondimento dell’argomento e presa visione di alcuni casi 
clinici.Giugno: Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100, conseguito 
presso il liceo scientifico Nicolò Copernico. 

Tirocinio presso Asilo nido Pollicino di Brescia:   

- presa visione del menù stagionale con le possibili variazioni e sostituzioni per la 
copertura dei fabbisogni alimentari di un utenza infantile da 3 mesi a 3 anni nelle 
diverse tipologie di pasto (colazione, merenda e pranzo) 

- assistenza al pasto 
- affiancamento in cucina durante la preparazione delle pietanze e sorveglianza dei 

punti critici di igiene. 

Tirocinio presso il Centro di ristorazione Brixia degli Spedali Civili di Brescia: 
▪ Formulazione di questionari di gradimento in soggetti ospedalizzati; 
▪ Elaborazione e personalizzazione di piani dietetici per individui sani e/o con 

patologie; 
▪ Affiancamento nella gestione delle cucine e nella preparazione/distribuzione dei 

pasti; 
▪ Presa visione del settore approvvigionamento e ordini, piano HACCP, 

preparazione carrelli; 

2012 - Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico Nicolò Copernico con voto 
100/100. 

 

 

CAPACITÀ e COMPETENZE PERSONALI_________________________________________________________ 

Lingue:   

- Inglese scientifico scolastico: buona comprensione, orale e scritta. 

Capacità tecniche:   

- Ottima capacità d’uso dei programmi Word, Excel, PowerPoint. 

- Buona capacità d’uso di programmi per l’indagine statistica. 
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- Collaborazione con il Comitato Regionale Lombardo FIN per la gestione di gare di nuoto attraverso 

l’uso del programma informatico Vgara. 

- 2009-2011: Impartite ripetizioni di matematica e disegno tecnico a ragazzi delle scuole superiori. 

Capacità artistiche: 

- Vincitrice del concorso 2010 per la progettazione del parco comunale di Mazzano. 

- Partecipazione a corsi di pittura, di recitazione e di chitarra e adesione alla banda giovanile comunale. 

Capacità organizzative: 

- Da Marzo 2014 a Luglio 2019: Ufficiale di gara FIN nelle discipline di nuoto, fondo, pallanuoto e tuffi 

con partecipazione nei fine settimana a manifestazioni di carattere provinciale, regionale e nazionale. 

- Stagioni estive 2009, 2010 e 2011: Animatrice presso il centro giovanile di una struttura polisportiva 

privata a Rezzato.  

Capacità sociali: 

- Dal 2006 al 2012 assistente al catechismo per ragazzi delle scuole primarie e superiori; 

- Dal 2008 al 2014 affiancamento agli allenatori nei corsi di karate per bambini da 5 a 18 anni. 

Patente: 

- In possesso di patente B 

- Automunita 

- Avvezza anche a medio-lunghi spostamenti 

Altre capacità e competenze:  

- Assegnataria di borse di studio per merito scolastico rilasciate dal comune di Mazzano. 

- Assegnataria di borse di studio per merito universitario rilasciate dal Centro Studi. 

- Assegnatario di borsa di studio per merito universitario presso il San Raffaele Roma. 

 

- Attività sportiva nella disciplina del karate a livello agonistico dal 2009 al 2015 presso la società Karate 

Nakayama, associata FIJLKAM. Partecipazione a diverse competizione a carattere provinciale, 

regionale, nazionale e internazionale, dagli ottimi piazzamenti. In lizza per la selezione della nazionale 

giovanile. Dal 2017 attività amatoriale. 

 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti 
nel presente CV sono veritieri. 
 

Data:   29.01.2020    Firma   

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 

Data:   29.01.2020    Firma   


