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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  Farnaz RAHIMI 

 
Indirizzo  Corso Massimo D'Azeglio 60  Torino 10123 
Telefono  Cell +39 347 64 1 482  

 
CF   RHMFNZ72C61Z224Y  

 
E-mail  Farnaz.r@live.com  frahimi@cittadellasalute.to.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21/3/1972  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2010 ad oggi  
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Citta della salute ( Ospedale Molinette), Corso  Bramante 88, 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  SC di Dietetica e Nutrizione Clinica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 x  Responsabile del Centro di Obesità accreditato dalla SIO e EASO 
x  Consigliere delle CD SIO Piemonte  
x  Responsabile degli ambulatori di Obesità Grave, Chirurgia  Bariatrica e Disturbo di 

Comportamento Alimentare e Nutrizione Clinica presso Citta della salute (da 
Febbraio 2011) 

x  Responsabile di Reparto SC Dietetica e Nutrizione Clinica: Referente SDO, Waiting 
List, ed infezione ospedaliera (da Marzo 2010) 

   

 
 

• Date (da – a)  Dal  25/10/2007 al 31/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale  S. Croce e Carle di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  SC di  Dietetica e Nutrizione Clinica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nutrizione artificiale enterale e parenterale, ambulatori di obesità e nutrizione clinica  e 
Disturbi di comportamento alimentare , consulenze  ospedalieri e domiciliari  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  x Consigliere direttivo di  SIO Piemonte 
x Congresso SIO WIP – Milano 2017 
x Partecipazione al convegno SIO Piemonte 18 Giugno 2016 Verbania 
x Relatore in Convegno Xfiles Genova 16-17 Giugno 2016 la gestione post chirurgia 

bariatrica  
x Partecipazione Convegno  per la dieta chetogenica 28 Maggio 2016 Bologna  
x Partecipazione al convegno di Top Ten all'Isola Igeo Marzo 2016 
x Relatore al convegno di  ADI  Nazioanle Roma Dicembre 2015  
x Partecipazione Convegno  Roma Dicembre 2015 terapia di obesita 
x Partecipazione Congresso “Dieta Chetogenica “Napoli Novembre 2015 
x Partecipazione SIO Pisa Novembre 2015 
x Relatore ai vari  corsi aziendale per la sensibilizzare della Nutrizione al livello 

Ospedaliero ( anno 2014/2015 e anno 2015 /2016 e 2016/2017) 
x Partecipazione ai Vari Convegni di SIO, ANSISA, SINPE,ADI ecc 
x Docente della scuola di Scienza dell'alimentazione per gli specializzandi del  
x corso  (Direttori  Prof.. Cavallo Perin e Prof.ssa Bruno) 
x Da Giugno 2012 a Settembre 2013 in maternità 
x Maggio 2012 Relatore in un Convegno di Nutrizione a  Stresa 

 

• Date (da – a) Febbraio 2006 ad Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Universitario Ricerca Oncologica (C.U:R:O)  dell’Ospedale Molinette di Torino  

• Tipo di azienda o settore Centro oncologico-ematologico 
• Tipo di impiego A progetto full time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente Nutrizionale 
 
 

  
• Date (da – a) 

Da Febbraio 2005 a Gennaio 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale  S. Giovanni Battista di Torino 

• Tipo di azienda o settore SC . Dietetica e Nutrizione Clinica  
• Tipo di impiego Borsa di studio a tempo pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto Multicentrico Regionale di sulla Nutrizione Parenterale Domiciliare in Paziente 
Oncologico in fase non terapeutica attiva 

  

• Date (da – a) Da Luglio 1999 a Giugno 2000: 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Ospedale  S. Giovanni Battista di Torino 

• Tipo di azienda o settore SC . Dietetica e Nutrizione Clinica 
• Tipo di impiego Borsa di studio di 12 mesi a tempo pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto su “efficacia della dieta ipolipidica confrontata con la tradizionale dieta 
ipocalorica nel trattamento dell’obesità media e delle patologie ad essa associate”.  
 

  



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASPEN - ORLANDO (FL) - USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 

• Date (da – a)   Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OSPEDALE MOLINETTE – Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Nutrizione Clinica  come docente  

• Date (da – a)  13-17 Dicembre 2010 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

       OSPEDALE MOLINETTE – Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Referenti sulla prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza 
(21 ecm) 
 

• Date (da – a)  Giugno - Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  PDTA IBD ARESS TORINO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  REFERENTE 

   
• Date (da – a)  Giugno - Settembre 2009  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Ospedale  S. Croce e Carle di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Corso di ristorazione e malnutrizione ospedaliera ai infermieri come docente 

   
• Date (da – a)  8-11 settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  ESPEN – Praga. Congresso europeo di nutrizione parenterale ed entrale,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Relatore 

   
• Date (da – a)  2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corsi con la collaborazione di Associazione RaVi. (ricominciare a vivere) Milano 

rivolti ai pazienti con neoplasia mammaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Partecipazione attiva come consulente nutrizionale con un gruppo multicentrico 
(Milano / Torino / Roma/ Ancona) per la cura e prevenzione del tumore della 
mammella 

• Date (da – a)  Dall’ anno 2000 al Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di specialità: “relazione tra alimentazione e rischio cardio-vascolare in pazienti 
con diabete di tipo ii”. Studio multicentrico su oltre 500 pazienti in collaborazione con 
l’università Degli Studi di Napoli. Relatore: prof. Gianfranco Pagano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Scienza Dell’Alimentazione – indirizzo Nutrizione Clinica  
Votazione 70/70 con lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  7/12/1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione Iscrizione - n. rilasciato 18886 07/03/2000  
Votazione: 102/110   



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 24/3/1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea sperimentale: “il profilo biochimico materno-fetale nella preeclampsia”. 
Relatore: Prof.ssa t. Todros..in collaborazione con il Dipartimento di Ginecologia ed 
Ostetricia e con quello di Genetica, Biologia e Biochimica (prof. G.p. Pescarmona) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia votazione: 103/110 con dignità di stampa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1986 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Teheran, Iran 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica Votazione: 58/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
PRIMA LINGUA  Persiano e Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello medio 
• Capacità di scrittura  Livello medio 

• Capacità di espressione orale  Livello medio 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali pacchetti applicativi office: Word, Excel, Powerpoint e 
Access.  
Conoscenza ed utilizzo di internet. 

   
PATENTE O PATENTI  Per auto tipo B 

 
Inoltre vorrei sottolineare la mia partecipazione costante alla formazione clinica e al tutoraggio degli studenti della 

Facoltà di Medicina e della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Torino.  

In ambito scientifico, ho partecipato attivamente a congressi specialistici Nazionali e Internazionali, lavori scientifici e  

alle  riunioni periodiche di staff, finalizzate sia all’aggiornamento in merito a disposizioni aziendali di natura strategica, 

che all’aggiornamento scientifico.  Se necessità posso presentare gli abstract e i lavori svolti che non è stato nominato e 

scritto  nel CV per lo spazio ridotto.  

 
Torino , Settembre   2019         Farnaz Rahimi 
 

 
 

 
 
(Il 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 delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03) 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
  


