
Martina Nicita
biologa nutrizionista

Cerco sempre di apprendere nuove abilità e assumerermi

maggiori responsabilità per crescere professionalmente.

E-mail
martina.nicita@edu.unito.it
Indirizzo
Corso Peschiera 122 -10138 Tori
no
telefono
3349811554
Data di nascita
21 Ott, 1996
Nazionalità
italiana

Esperienza

tirocinante

Marmo Valeria biologa nutrizionista

Partecipazione attiva durante i vari appuntamenti con i pazienti;
Rilevazione delle misure antropometriche
Stesura piani alimentari

tirocinante

Ospedale San Giovanni antica sede - ambulatorio obesità

Partecipazione ai controlli dietetici e primi visite in pazienti a�etti da obesità
Stesura piani alimentari
Rilevazione delle misure antropometriche

tirocinante

LAMAT LABORATORIO

Attività: Analisi biologiche: urine, feci, sangue; sierologiche, immunologiche,
istologiche, di gravidanza, metaboliche

Istruzione

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE UMANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

TESI: ESISTE UN'ASSOCIAZIONE TRA ADERENZA ALLA DIETA
MEDITERRANEA E INFEZIONE DA SARS-COV-2?
VOTO: 106/110

LAUREA TRIENNALE DI SCIENZE BIOLOGICHE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPLOMA SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

VOTO 100/100

Competenze Lingue

INGLESE
Livello intermedio

Torino
aprile 2021 - Luglio 2021



Torino
aprile 2021 - Fa 2021



Torino
marzo 2018 - novembre 2018



Torino
Ott 2019 - Ott 2021



Torino
ottobre 2015 - aprile 2019



MARINA DI GIOIOSA
Imposta 2010 - Giu 2015



FIDUCIA IN ME STESSO: consapevolezza del mio valore, delle mie

capacità e delle mie idee al di là delle opinioni degli altri; FLESSIBILITÀ /

ADATTABILITÀ: mi adatto a contesti lavorativi mutevoli, sono aperta alle

novità e disponibile con persone con punti di vista diversi dal mio;

RESISTENZA ALLO STRESS: reagisco positivamente alla pressione



lavorativa mantenendo il controllo, rimanendo focalizzata sulle priorità e

non trasferisco su altri le mie tensioni; PRECISIONE / ATTENZIONE AI

DETTAGLI: sono una persona accurata, diligente ed attenta a ciò che si fa,

curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato �nale; CONSEGUIRE

OBIETTIVI: impegno, capacità e determinazione; LAVORO DI SQUADRA:

sono disponibile a lavorare e collaborare con gli altri al �ne di eseguire il

compito assegnato


