MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TRANCHIDA GIOVANNA
VIA PALERMO 86 TRAPANI
3475791635

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ERICE

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

Giovannatranchida1@gmail.com
italiana
20/07/1974

Dal 2017 collabora con la società Le Palme per la stesura delle tabelle nutrizionali per le mense
scolastiche
Dal 2016 al 2020 responsabile del progetto Insinergia, presso associazione di promozione
sociale, Know, sita in Via Palermo 86, a Trapani con la realizzazione di progetti inerenti la
salute e il benessere dell’ndividuo, dall’agricoltua alla tavola
Dal 2001 esercita la professione di libero professionista in qualità di biologo nutrizionista.

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 2001 titolare dello studio di nutrizione
1992 DIPLOMA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO VINCENZO FARDELLA DI TRAPAN 56/60
Laurea in Scienze biologiche, presso l’Università degli studi di Palermo, 12 marzo 1998, con la
votazione di 106/110
2/06/1999 abilitazione alla professione di biologo
2003 SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE PRESSO L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PALEMO 50/50
2001 MASTER FORMAZIONE FORMATORI AIF (associazione italiana formatori, regione
Sicilia), durata 260 ore: esperto in gestione dei processi formativi
2012 punto GIFT Sicilia
2018qualifica istruttore ginnastica yoga presso CSEN
2019 qualifica maestro ginnastica yoga c/o CSEN
2019 primo anno nella scuola di medicina funzionale Gheos
2019 operatore S Drieve, unico esame di epigenetica effettuato sul bulbo del capello
2020 diploma medicina funzionale Ainf
2020 primo anno della scuola Nutri il tuo terreno, a cura della dottoressa Monica Greco
2020 Scuola di Alta Formazione in epigenetica, Ainuc & Epinutracel

• Qualifica o certificato conseguita

2001 MASTER FORMAZIONE FORMATORI AIF (associazione italiana formatori, regione
Sicilia), durata 260 ore: esperto in gestione dei processi formativi
2018qualifica istruttore ginnastica yoga presso CSEN
2019 qualifica maestro ginnastica yoga c/o CSEN
2019 operatore S Drieve, unico esame di epigenetica effettuato sul bulbo del capello
2020 diploma medicina funzionale Ainf
2020 operatore FED (formatore, educatore, dieta mediterranea) di secondo livello, rilasciato
dall’ASP di Trapani
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

Nel coso della mia attività professionale ho affinato tecniche di comunicazione che mi hanno permesso di istaurare una
migliore relazione con il paziente
ITALIANO
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti interpersonali,
soprattutto per posizioni che richiedono il
lavoro in team o l’interazione con la
clientela o partner aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

INGLESE
[ELEMENTARE
[ELEMENTARE
ELEMENTARE

Durante la formazione professionale ha acquisito buone capacità
comunicative

Marzo 2019 ha organizzato un convegno di 2 giornate per la promozione del territorio e dei
nuovi panoarmi di nutrizione a livello nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

DURANTE GLI ANNI PROFESSIONALI HA MIGLIORATO L’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE COME BIA, VEGA TEST, S

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

DRIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale
portfolio su richiesta ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

[ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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