CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Anna Cudin
Via Istria, 3
33170 – Pordenone
cell. 3280228831
nata a Pordenone il 01-05-1974
e-mail: kudanna@libero.it
Domicilio
via di Serpiolle, 9
Serpiolle
Firenze
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•
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•
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Settembre 2008: iscrizione al primo anno della facoltà di Psicologia presso
l’Università degli studi di Firenze.
Gennaio-Maggio 2008: Corso di perfezionamento “Aspetti normali e patologici
dello sviluppo nell'infanzia e nell'adolescenza” presso l'Università degli studi di
Firenze.
2007-ottobre-dicembre: Corso “Il trattamento cognitivo dei disturbi
alimentari”, organizzato dalla scuola di formazione in psicoterapia cognitivocomportamentale di Milano, presso l’Università degli Studi di Pavia.
2005/2006: Master in “Disturbi alimentari in età evolutiva” presso il
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche della Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Firenze.
Specializzata in “Scienze dell’Alimentazione” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova con tesi discussa nel dicembre
2004: “La merenda in età scolastica”.
Novembre 2003 - marzo 2004: Corso di “Omeopatia” della CISDO con sede a
Verona.
Bologna, 01-02 marzo 2003: Corso base di “Floriterapia di Bach”
Gennaio - maggio 2002: Corso di perfezionamento in “Fitoterapia” della durata
di 100 ore seguito presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di
Trieste.
Iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Pordenone dal marzo 2002.
Esame di Stato per l’abilitazione professionale nel novembre 2001.
Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Trieste nel novembre
2001 con indirizzo “dietetico alimentare”.
Tirocinio universitario di 6 mesi svolto presso la Farmacia Dr. Rimondi di
Pordenone.
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “G.Leopardi” di
Pordenone nel 1993.
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Da Febbraio 2009 contratto semestrale, presso il CPS del Dipartimento di
Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, come
consulente di nutrizione nell’equipe per i Disturbi del Comportamento
Alimentare.
Da Marzo 2008 ad oggi: attività di consulenza nutrizionale presso il Centro di
Terapia Consapevole di Firenze.
Da Febbraio 2008 ad oggi: contratto part-time come farmacista collaboratrice
presso Farmapiana spa Firenze.
Luglio 2007 – Dicembre 2007: contratto semestrale, presso il CPS del
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di
Mantova, come consulente di nutrizione nell’equipe per i Disturbi del
Comportamento Alimentare. Tale progetto ha previsto un'attività di consulenza
nutrizionale nell'ambulatorio per disturbi alimentari cooperando con la
dietista dell’equipe, le riunioni di equipe con la supervisione della psichiatra
dott.ssa Bussolotti e la presentazione di lezioni di psicoeducazione inerenti i
danni metabolici da ipo e iper alimentazione e le lezioni individuali con le
pazienti di psicoeducazione rispetto a tematiche alimentari.
Luglio 2007-Dicembre 2007: esperienza collaterale in alcune parafarmacie di
Firenze.
Giugno 2006 – Luglio 2007: contratto presso la Farmacia Comunale a
Pordenone.
Gennaio 2006 - 30 aprile 2006: contratto in Farmacia Comunale a Pordenone.
2005/2006: Tirocinio di 100 ore nell’ambito del Master in “Disturbi alimentari
in età evolutiva” presso l’ospedale Careggi di Firenze nel reparto di
Neuropsichiatria Infantile con la supervisione della Professoressa Maria Grazia
Martinetti e presso l’ospedale Gervasutta di Udine nel reparto di
Neuropsichiatria Infantile con la supervisione della dr.ssa Silvana Cremaschi.
Ottobre 2005 - dicembre 2005: contratto a progetto in Farmacia Comunale a
Pordenone.
Aprile - settembre 2005: farmacista collaboratrice presso la Farmacia De Roia
s.n.c. di Lignano Sabbiadoro (UD).
Febbraio - marzo 2005: esperienza come volontaria in clinica a Quito
(Ecuador).
Ottobre 2004 - gennaio 2005: farmacista collaboratrice presso la Farmacia
S.Lorenzo di Pordenone.
Aprile - settembre 2004: Tirocinio in “Scienze dell’Alimentazione” presso la AZ.
USSL 17 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Consultorio Nazionale – Este
(PD).
Maggio - settembre 2004: farmacista collaboratrice presso la Farmacia De Roia
s.n.c. di Lignano Sabbiadoro (UD).

•
•

Aprile 2002 – aprile 2004: farmacista collaboratrice presso la Farmacia
S.Lorenzo di Pordenone.
Dicembre 2001 - marzo 2002: assunta come commessa presso la Farmacia
S.Lorenzo di Pordenone in attesa di essere iscritta all’Albo Professionale.

Lingue
•
•
•

Inglese: scientifico
Tedesco: discreto
Spagnolo: fondamenti

Conoscenza PC
•

Buona Conoscenza del Sistema Operativo Windows, Word, Excel.

Interessi
•
•
•

•
•

Particolarmente interessata al mondo giovanile e dell’educazione. Dal 1993 al
2003 educatrice di ragazzi adolescenti presso l’associazione A.G.E.S.C.I.
Corso presso il Consultorio Familiare “Noncello” di Pordenone: “Essere
educatori efficaci” nel 2001.
Da sempre attiva nel mondo della musica, della danza e del teatro,
frequentando corsi e lavorando in svariati ambiti, dall’Associazione per la
prosa di Pordenone, alla Scuola sperimentale dell'attore di Ferruccio Merisi e
Claudia Contin, alla Casa dello Studente “Concordia Sagittaria” di Pordenone.
Nel 2007 iscritta a Firenze a scuola di canto e danza.
Da Novembre 2008, iscritta al primo anno della scuola di Teatro ,“Laboratorio
Nove”, di Sesto Fiorentino.
Anna Cudin

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge 675/96, per le esigenze di
selezione e comunicazione.
Anna Cudin

