
CURRICULUM ESTRATTO DA FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome PEZZANA ANDREA
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 20.6.2019 a tutt’oggi Direttore della Struttura Complessa di Nutrizione 
Clinica, ASL Città di Torino

Dal 13.8.2018 al 19.6.2019 funzioni temporanee di Responsabilità SC Nutrizione 
Clinica, ASL Città di Torino

Dal 1.5.2018 al 12.8.2018 in seguito alle trasformazioni relative al nuovo atto 
aziendale incarico professionale di Alta specializzazione a valenza strategica B, 
ASL Città di Torino

Dal 1.5. 2009 al  30.4.2018 Dirigente Medico a tempo indeterminato in ruolo presso 
l’ASL TO 2 (ASL Città di Torino dal 1.1.2017), con incarico di Direttore della 
Struttura operative Semplice Dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica 
presso l’ospedale Torino Nord Emergenza – San Giovanni Bosco.

Dal 13.7.1993 al 30.4.2009 in ruolo a tempo indeterminato presso il Servizio di 
Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale San Giovanni Antica Sede - 
Dipartimento Oncologico dell’Azienda Regionale USL 1, inizialmente come Aiuto 
corresponsabile e successivamente come Dirigente di I livello (attuazione d.lgs. 
502/92), con attribuzione formale di funzioni di Responsabile di Unità Operativa 
Autonoma dal 10.10.97

Dal 12.6.1990 al 12.7.1993 Assistente di Dietetica di ruolo a tempo indeterminato 
presso il servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Molinette, ex 
USSL TO VIII (primario Prof. F. Balzola).

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria regionale – Struttura operativa di Dietetica e Nutrizione Clinica
• Tipo di impiego Dirigente Medico, Responsabile SC Nutrizione Clinica con assegnazione temporanea
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università di Torino - Laurea in Medicina e Chirurgia (1988)
Università di Pavia – Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione (1992)
Università di Torino – Laurea in Psicologia (quinquennale, vecchio ordinamento), 
indirizzo clinico e di comunità 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello 
studio

- Dietetica e Nutrizione Clinica ospedaliera e territoriale
- Ristorazione Collettiva (ospedaliera, scolastica, aziendale)
- Cibo-salute, prevenzione primaria e secondaria in patologie sensibili alla 

dieta e agli stili di vita
- Nutrizione artificiale Ospedaliera e Domiciliare
- Disturbi del comportamento alimentare
- Food security e Urban Food policy

• Qualifica conseguita Medico chirurgo, Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Dottore in Psicologia 
(laurea magistrale)

 Docente * presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
Specialità in cienza dell’Alimentazione:

 Scienze tecniche Dietetiche (14 ore – 2017/2018)
 Scienze tecniche Dietetiche (14 ore – 2018/2019)

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 
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Laurea in Dietistica:
 2019/2020: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 

Prevenzione
 2018/2019: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 

Prevenzione 
 2017/2018: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 

Prevenzione
 2016/2017: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica (II sessione: marzo 2018)
 2016/2017: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (I sessione: ottobre-novembre 2017)
 2016/2017: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 

Prevenzione (Docente Responsabile dell’insegnamento)
 2015/2016: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 

Prevenzione (Docente Responsabile dell’insegnamento)
 2014/2015: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (I sessione: ottobre-novembre 2015)
 2014/2015: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (II sessione: marzo 2016)
 2013/2014: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 

Prevenzione (Docente Responsabile dell’insegnamento)
 2013/2014: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (I sessione: ottobre-novembre 2014)
 2012/2013: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato 

di Nutrizione Artificiale e oncologica (Docente Responsabile del Corso Integrato)
 2012/2013: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (I sessione: ottobre-novembre 2013)
 2011/2012: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato di

Nutrizione Artificiale e oncologica (Docente Responsabile del Corso Integrato)
 2011/2012: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Dietistica

e relatore di tesi   (I sessione: ottobre-novembre 2012)
 2010/2011: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato di

Nutrizione Artificiale e oncologica (Docente Responsabile del Corso Integrato)
 2010/2011: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Dietistica

e relatore di tesi   (I sessione: novembre 2011)
 2009/2010: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato 

di Nutrizione Artificiale e oncologica (Docente Responsabile del Corso Integrato)
 2008/2009: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato 

di Nutrizione Artificiale e oncologica (Docente Responsabile del Corso Integrato)
 2007/2008: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (I sessione: ottobre 2008)
 2007/2008: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di tesi   (II sessione: marzo 2009)
 2006/2007: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato 

2007/2008: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso integrato 
di Nutrizione Artificiale e oncologica (Docente Responsabile del Corso Integrato)

 di Nutrizione Artificiale e oncologica
 2005/2006: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV – Corso integrato di Nutrizione 

Artificiale e oncologica
 2004/2005: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV – Corso integrato di Nutrizione 

Clinica e oncologica
 2003/2004: Insegnamento di Nutrizione Clinica IV in Oncologia – Corso Integrato 

di Nutrizione Clinica III
 2003/2004: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 

Dietistica e relatore di due tesi
 2014/2015: Nutrizione clinica e preventiva – Insegnamento Nutrizione e 
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Prevenzione (Docente Responsabile dell’insegnamento)

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia - D.U. 
Dietista:

 2002/2003: Insegnamento di Nutrizione Clinica I – Corso Integrato di Fisiopatologia
della Nutrizione II

 2000/2001: componente della Commissione dell’Esame finale di DU Dietista e 
relatore di tesi.

 1999/2000: Insegnamento di Nutrizione Clinica – Corso integrato di Nutrizione 
Artificiale – anno III – semestre I

 1998/99: Insegnamento di Alimentazione e Nutrizione Umana II - Corso integrato di
Dietologia, dietetica e dietoterapia generale - anno II - semestre II.

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 
Laurea in Ostetricia:

 2003/2004: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2003/2004: Componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di tesi

 2004/2005: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2005/2006: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2005/2006: Componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di tesi

 2006/2007: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2006/2007: Componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di tesi

 2007/2008: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di “Patologia Ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e 
sociale”

 2007/2008: Componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di due tesi (I sessione: ottobre 2008)

 2007/2008: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di due tesi   (II sessione: marzo 2009)

 2008/2009: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di “Patologia Ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e 
sociale”

 2008/2009: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di tesi   (I sessione: ottobre 2009) 

 2008/2009: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di tesi   (II sessione: marzo 2010)

 2009/2010: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di “Patologia Ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e 
sociale”

 2010/2011: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di “Patologia Ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e 
sociale”

 2010/2011: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
Ostetricia e relatore di due tesi   (I sessione: ottobre 2011)

 2011/2012: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di “Patologia Ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e 
sociale”

 2011/2012: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in 
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Ostetricia e relatore di tesi   (I sessione: ottobre 2012)
 2012/2013: Seminario di approfondimento “Lo sviluppo del gusto in gravidanza” (in

qualità di docente e organizzatore)
 2012/2013: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 

Corso Integrato di Prevenzione ed educazione sanitaria nell'ambito della salute 
sessuale e riproduttiva e puericultura - nuovo ordinamento

 2013/2014: Attività di complemento alla didattica per Corso di Elementi di Scienza 
dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – Corso Integrato di Prevenzione ed 
educazione sanitaria nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e puericultura

 2014/2015: Attività di complemento alla didattica per Corso di Elementi di Scienza 
dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – Corso Integrato di Prevenzione ed 
educazione sanitaria nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e puericultura

 2015/2016: Attività di complemento alla didattica per Corso di Elementi di Scienza 
dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – Corso Integrato di Prevenzione ed 
educazione sanitaria nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e puericultura

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia - D.U. 
Ostetrica/o:

 1999/2000: Insegnamento di Principi di Dietetica – Corso Integrato di Fisiopatologia
e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza 
– anno II – semestre I

 2000/2001: Insegnamento di Principi di Dietetica – Corso Integrato di Fisiopatologia
e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza 
– anno II – semestre I

 2000/2001: Componente della Commissione dell’Esame finale di DU Ostetrica/o e 
relatore di tesi

 2001/2002: Insegnamento di Principi di Dietetica – Corso Integrato di Fisiopatologia
e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza 
– anno II – semestre I

 2001/2002: Componente della Commissione dell’Esame finale di DU Ostetrica/o e 
relatore di tesi

 2002/2003: Attività di complemento alla didattica per Ginecologia Endocrinologica I

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 
Laurea in Infermieristica Pediatrica:

 2006/2007: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2005/2006: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2004/2005: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

 2003/2004: Corso di Elementi di Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica – 
Corso Integrato di Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Master di
I livello in Deglutologia 

 2017/2018:  Lo stato di nutrizione nell'adulto: valutazione e interventi correlati
 2015/2016:  Lo stato di nutrizione nell'adulto: valutazione e interventi correlati
 2013/2014:  Lo stato di nutrizione nell'adulto: valutazione e interventi correlati
 2011/2012:  Lo stato di nutrizione nell'adulto: valutazione e interventi correlati
 2010/2011:  Lo stato di nutrizione nell'adulto: valutazione e interventi correlati
 2008/2009: Lo stato di nutrizione nell'adulto e nell'anziano: valutazione e interventi 

correlati
 2007/2008: Lo stato di nutrizione: valutazione e interventi correlati
 2004/2005: Lo stato di nutrizione: valutazione e interventi correlati
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* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Master di
Nefrologia e Dialisi (COREP Torino)

 2017/2018: insegnamenti di
-  malnutrizione in nefrologia
-  aspetti nutrizionali e dietoterapia in CRRT

 2015/2016: insegnamenti di
-  malnutrizione in nefrologia
-  aspetti nutrizionali e dietoterapia in CRRT

* presso l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Cattedra UNESCO – Master Universitario di I livello in Sostenibilità socio-ambientale e
delle reti agro-alimentari

 2017: Nutrizione, salute, ambiente 
 2015: Nutrizione 

* presso l’Università degli Studi di Pavia– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Classe 
delle Lauree Sanitarie tecniche:

 2005/2006: Tutor di tirocinio per la laurea Specialistica nelle Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, Assistenziali e Diagnostiche

 2004/2005: Tutor di tirocinio per la laurea Specialistica nelle Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, Assistenziali e Diagnostiche

* presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale – Sezione parallele di Torino – 
Master Universitario biennale in Bioetica 

 2016/2017: Bioetica e risorse alimentari 
 2014/2015: Bioetica e risorse alimentari 
 2013/2014: Bioetica e risorse alimentari
 2013/2014: Componente della commissione d'esame finale e relatore di due tesi
 2012/2013: Bioetica e risorse alimentari 
 2012/2013: Componente della commissione d'esame finale e relatore di una tesi
 2011/2012: I rischi alimentari: l'etica del cibo quotidiano 
 2011/2012: Componente della commissione d'esame finale e relatore di una tesi
 2010/2011: I rischi alimentari: l'etica del cibo quotidiano, la nutrizione artificiale 
 2010/2011: Componente della commissione d'esame finale e relatore di  cinque tesi
 2009/2010: I rischi alimentari: l'etica del cibo quotidiano, la nutrizione artificiale
 2009/2010: Componente della commissione d'esame finale e relatore di  due tesi
 2008/2009: I rischi alimentari: l'etica del cibo quotidiano, la nutrizione artificiale 
 2008/2009: Componente della commissione d'esame finale e relatore di  tre tesi
 2007/2008: I rischi alimentari: l'etica del cibo quotidiano, la nutrizione artificiale 
 2007/2008: Componente della commissione d'esame finale e relatore di tesi

* presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale – Sezione parallele di Torino – 
Corso specialistico di Bioetica avanzata

 2014/15: La sfida alimentare tra approccio biologico e bio-tecnologie (6 ore)
 2010/11:  Aspetti etici nei disturbi del comportamento alimentare (6 ore)

* presso l’Università di Scienze Gastronomiche, sede di Pollenzo (CN), Laurea di I 
livello in Scienze gastronomiche

 2017/2018:  insegnamento di “Nutrizione e dietetica”, Laurea triennale, III anno, I 
semestre 

 2016/2017:  insegnamento di “Nutrizione e dietetica”, Laurea triennale, III anno, I 
semestre 

 2015/2016:  insegnamento di “Nutrizione e dietetica”, Laurea triennale, III anno, I 
semestre 

 2014/2015:  insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, modulo 
“Alimentazione e nutrizione umana”, Laurea triennale, I semestre 
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 2014/2015: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Scienze 
Gastronomiche e relatore di 3 tesi (II sessione, dicembre 2015)

 2013/2014:  insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, modulo 
“Alimentazione e nutrizione umana”, Laurea triennale, I semestre 

 2013/2014: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Scienze 
Gastronomiche e relatore di tesi (II sessione, marzo 2015)

 2012/2013: insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, modulo 
“Alimentazione e nutrizione umana”, Laurea triennale, I semestre 

 2012/2013: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Scienze 
Gastronomiche e relatore di tesi (I sessione, novembre 2012)

 2011/2012: insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, modulo 
“Alimentazione e nutrizione umana”, Laurea triennale, I semestre

 2011/2012: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Scienze 
Gastronomiche e relatore di tesi (I sessione, novembre 2012)

 2011/2012: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Scienze 
Gastronomiche e relatore di 5 tesi (II sessione, marzo 2013)

 2010/11:  insegnamento di “Alimentazione e nutrizione umana”, modulo 
“Alimentazione e nutrizione umana”, Laurea triennale, I semestre

 2010/2011: componente della Commissione dell’Esame finale di Laurea in Scienze 
Gastronomiche e relatore di tesi (I sessione, ottobre 2011)

* presso l’Università di Scienze Gastronomiche, sede di Pollenzo (CN), Laurea 
magistrale in Scienze gastronomiche

 2010/11: insegnamento di “Nutrizione e Dietetica”, modulo di “Scienze e 
Tecnologie Alimentari”, Laurea Magistrale, II semestre

* presso l’Università di Scienze Gastronomiche, sede di Pollenzo (CN), Master in lingua 
inglese in Food culrure and Communication

 2015/2016: course of “Nutrition studies”, Master in Food Culture and 
Communications

 2014/2015 Corse of “Nutrition studies”, Master in Food Culture and 
Communications (due edizioni)

 2012/2013: course of “Nutrition studies”, Master in Food Culture and 
Communications (due edizioni)

 2011/2012: course of “Nutrition studies”, Master in Food Culture and 
Communications

 2013/2014: course of “Nutrition studies”, Master in Food Culture and 
Communications (due edizioni)

* presso l’Università di Scienze Gastronomiche, sede di Pollenzo (CN),  Corsi di Alto 
Apprendistato

 2014/2015:  insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, Corso di  
“Alimentazione e nutrizione umana”, Alto Apprendistato (mastri birrai), I semestre 

 2014/2015:  insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, Corso di  
“Alimentazione e nutrizione umana”, Alto Apprendistato (panettieri e pizzaaioli), I 
semestre 

 2013/2014:  insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, Corso di  
“Alimentazione e nutrizione umana”, Alto Apprendistato (panettieri e pizzaaioli), I 
semestre 

 2013/2014:  insegnamento di “Dietetica e nutrizione umana”, Corso di  
“Alimentazione e nutrizione umana”, Alto Apprendistato (mastri birrai), I semestre 

 2013/2014: Componente della Commissione dell’Esame finale di Master in Alto 
Apprendistato e relatore di tre tesi

* presso l’Università di Scienze Gastronomiche, sede di Pollenzo (CN), master in lingua 
inglese di Slow Art of Italian Cuisine

 2015/16: Course of Nutrition and Dietetics
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 2014/15: Course of Nutrition and Dietetics

* presso l’Università di Scienze Gastronomiche, sede di Pollenzo (CN), master in Cucina
popolare italiana di qualità

 2015/16: Corso di Nutrizione e Dietetica
 2014/15: Corso di nutrizione e Dietetica

* presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia cognitiva dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza del Centro Clinico Crocetta – sedi di Torino e Vercelli (riconosciuta dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M. del 9.9.1994 e del 17.03.2003 
per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3 legge 56 del 
18/2/89)

 2013/2014: Obesità e disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza
 2009/2010: Obesità e disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza
 2007/2008: Obesità e disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza
 2006/2007: Obesità e disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza
 2008/2009: Obesità e disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza

* presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria - Corso di Laurea in 
Tecnologie Alimentari per la Ristorazione

 2008/2009: seminario su “Le basi nutrizionali dell'atto alimentare” nell'ambito del 
Corso “Educazione alimentare e ristorazione collettiva”

Precedenti ordinamenti: Scuole regionali

* presso la Scuola Dietisti della Regione Piemonte:
 1988/89: insegnamento di anatomia e fisiologia della nutrizione (classe 1);
 1990/91: insegnamento di anatomia e fisiologia della nutrizione (classe 1);
 1991/92: insegnamento di anatomia e fisiologia della nutrizione (classe 1);
 1993/94: insegnamento di anatomia e fisiologia della nutrizione (classe 1);
 1993/94: componente della commissione esaminatrice per l’ammissione alla classe 

prima;
 1994/95: insegnamento di nutrizione clinica (classe 2);
 1994/95: componente della commissione esaminatrice per l’ammissione alla classe 

prima;
 1995/96: insegnamento di nutrizione clinica (classe 3);
 1995/96: componente della commissione esaminatrice per l’ammissione alla classe 

prima;
 1995/96: componente della commissione esaminatrice per esami finali di 

abilitazione;
 1996/97: insegnamento di nutrizione clinica (classe 2);
 1997/98: insegnamento di nutrizione clinica (classe 3).
 1997/98: componente della commissione esaminatrice per esame finale di 

abilitazione. 

* presso la I Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale Molinette:
 1990/91: insegnamento di Scienza dell’Alimentazione e Biochimica (classe 1B);
 1991/92: insegnamento di Scienza dell’Alimentazione e Biochimica (classe 1C);
 1992/93: insegnamento di Scienza dell’Alimentazione e Biochimica (classe 1D).

* presso la Scuola Infermieri Professionali di Chivasso:
 1989/90: Dietoterapia (corso AFD).
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FORMAZIONE CONTINUA
PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI E CONGRESSI

Ha partecipato in qualità di relatore e docente a circa 400 eventi formativi, dei quali una
ventina come Responsabile Scientifico o tutor, circa 240 come docente/relatore e i 
restanti come discente.
Ha regolarmente raggiunto i crediti ECM richiesti dal programma della Formazione 
continua in Medicina, fin dal suo avvio sperimentale.

Completo e dettagliato elenco della formazione professionale presonale è allegato alla 
domanda nella sezione dedicata.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE

PERSONALI

Nell’ambito della scienza dell’alimentazione e nutrizione clinica ha sviluppato
gradualmente le seguenti competenze:

- iniziale focus prevalente sulla nutrizione nel malato complesso, sulla
nutrizione  artificiale  ospedaliera  e  domiciliare,  prima  attraverso  la
gestione  clinica  dei  letti  di  degenza  ordinaria  di  Nutrizione  Clinica
(Ospedale Molinette Torino) e successivamente con l’effettuazione di
consulenze  per  pazienti  ricoverati,  con  presa  in  carico  nutrizionale
complessiva,  secondo  il  modello  acquisito  durante  il  periodo  di
formazione alla Mayo clinic di Rochester (Minnesota, USA, ottobre-
novembre  1990)  e  presso  le  Cliniche  Universitarie  Saint  Luc
(Bruxelles, ottobre-dicembre1988)

- attività ambulatoriale per esterni, con gestione di ambulatori specifici
per  i  seguenti  ambiti:  malnutrizione  per  difetto,  oncologia,
malnutrizione per eccesso e sindrome metabolica, nefropatia in terapia
conservativa e sostitutiva, trapianto renale, modificazione dietetica e di
stile di vita in patologie oncologiche sensibili, disfagia

- attività  sui  DCA  (Disturbi  del  comportamento  alimentare)  con
promozione e supporto a un programma di gruppi di auto-mutuo aiuto
per  pazienti  con  disturbi  del  comportamento  alimentare  (Progetto
AMACA) e successive attività ambulatoriali in équipe, anche sull’età
pediatrica

- ristorazione collettiva, sanitaria e scolastica: dall’elaborazione di menu,
ad aspetti gestionali innovativi (eco-sostenibilità, valorizzazioni locali,
riduzione  degli  scarti  e  degli  sprechi)  e  partecipazione  a  gruppi  di
lavoro regionali e ministeriali finalizzati alla stesura di linee guida;

- cibo e salute: relazione tra consumi quotidiani e salute individuale e
collettiva, in relazione a filiere produttive e trasformative differenti; ha
sviluppato  lavori  internazionalmente  apprezzati  e  premiati  sulla
valorizzazione  nutrizionale  e  salutistica  di  produzioni  tradizionali
(LCA of Foods – American Public Health Association), collaborando
con esperti di ambiente (acqua, aria, terra) studiandone le reciproche
interazioni e ricadute,

- ha partecipato in qualità di esperto di food safety al gruppo di lavoro
“Scoping study Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 -
Scenarios  of  future  change  and policy  responses”  istituito  presso  la
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Commissione europea nel 2015
- food security e urban food policies:  collaborazione con il gruppo di

Città Metropolitana di Torino per la stesura della Food Policy cittadina,
collaborazione  su questi  temi  in Commissione europea (Feeding the
Planet  sustainably  Bruxelles,  novembre  2012)  e  con FAO (membro
dell’IAP e relatore, Roma dicembre 2016). Ha partecipato ai lavori del
Global  Summit  of  Nutrition  (Task  Force  G7  Salute)  come  esperto
scelto dal Ministero della Salute per la delegazione italiana a Milano
(novembre 2018)
In questo ambito ha collaborato con numerose istituzioni cittadine sui
temi  della  food safety  e  della  food security:  Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d’Aosta  –  Camera  di
Commercio  di  Torino,  Slow  Food  e  Fondazione  Slow  Food  per  la
biodiversità

- presso la Commissione europea è stato nominato membro supplente in
qualità  di  esperto  per  il  progetto  “School  fruit  scheme”  (Council
Regulation (EC) N° 1234/2007)

- collabora a progetti di prevenzione primaria e secondaria e dal 2017 è
membro  della  Rete  per  la  prevenzione  istituita  tra  Rete  oncologica
Piemonte  e  Valle  d’Aosta,  Aziende  sanitarie,  associazioni  di
volontariato in oncologia

- Ha  collaborato  dal  2006  al  2008  con  l'Ospedale  della  “Alice
Foundation”  di  Darmstadt  (Germania)  al  Progetto  “Healthy Food in
Hospital – A value chain approach” in collegamento con la Fondazione
“Healthy know how” (Svezia).

- E’ stato  premiato  dall’ANDID  con  la  qualifica  di  “Socio  onorario
permanente” nel 2007

- Ha  ottenuto  numerosi  premi  attinenti  la  produzione  scientifica,  in
particolare:
1. premio SINPE per giovani ricercatori nel 1989
2. premio migliore comunicazione orale ai Congressi nazionali ADI

del 2001, 2003 e 2005
3. premio  migliore  comunicazione  orale  al  Congresso  ANDID  del

2010
4. terzo premio al 10th Internationalm Conference on Mediterranean

Diet, barcelona 2014

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE

Inglese (“First certificate” e “Certificate of Proficiency in English”), Francese, 
Tedesco (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut) e Spagnolo

• Capacità di lettura Ottima (inglese, francese e spagnolo) , buona per il tedesco
• Capacità di scrittura Ottima (Inglese e Francese), buona (tedesco e spagnolo)

• Capacità di espressione 
orale

Ottima (Inglese e Francese), buona (spagnolo), scolastica (tedesco)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Torino nel 2007, con attività di 
EPG (esperienza clinica guidata) sul colloquio clinico e sui percorsi di cura.

Servizio militare di leva presso l’Arma dei Carabinieri (dal 4.6.1998 al 3.6.1999), 
come Carabiniere ausiliario c/o Battaglione Genova – Servizi di Sanità militare.
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Attività didattica presso numerose Università (Corsi di Laurea, Masters e Scuole di 
Specializzazione), istituzioni pubbliche e private.

Dal settembre 2000 al dicembre 2012 ha partecipato al Comitato di Redazione della 
rivista Minerva Gastroenterologica e Dietologica. 
Dal maggio 2008 (anno di fondazione della rivista) è membro dell’Editorial 
Board del Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, giornale 
ufficiale internazionale dell'ADI, edito da Springer.

Nel giugno 2006 è stato eletto membro del Consiglio Nazionale dei Governatori 
(Organo di Dirigenza nazionale) di Slow Food Italia per il quadriennio 2006-2010. 
Nel 2010 è stato confermato in tale ruolo per il quadriennio 2010-2014.
Per il periodo 2007-2012 è stato membro del Consiglio Direttivo internazionale di 
Slow Food Internazionale, nonché membro del gruppo tecnico per l’organizzazione 
dell’evento Terra Madre a Torino nelle edizioni 2008 e 2010.
E’ attualmente referente di Slow Food Italia per l’area “Cibo e salute” e referente 
scientifico del cluster “Cibo & Salute& di Terra Madre Torino 2018

Coordinatore della Rete di Nutrizione Clinica istituita presso l’Assessorato regionale 
alla Salute dal 1 novembre 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Responsabile  di  Struttura  Dipartimentale  dal  1993  al  2018,  con  gruppo di
lavoro  medico/dietistico  gradualmente  incrementato  da  5  persone  (nucleo
iniziale) a 12 (2017). Attuale incarico di Responsabile di SC con gruppo di
lavoro composto da 23 persone.

Formazione continua su temi attinenti l’organizzazione del gruppo di lavoro,
dall’analisi  dei  bisogni  formativi,  alla  gestione  del  clima  interno  e  delle
criticità personali e organizzative.

Nel 2003 ha coordinato il braccio regionale piemontese (area territoriale-RSA)
della  ricerca  multicentrica  intersocietaria  PIMAI  sulla  malnutrizione
ospedaliera  e territoriale  in Italia,  promossa dalla  FeSIN (Federazione della
Società  Italiane  di  Nutrizione). E’ stato  Segretario  della  Sezione  regionale
Piemontese dell’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)
dal 1993 al 1995 e dal 1996 al 1998, Tesoriere della suddetta sezione regionale
dal 2002 al 2007.
E’  stato  Presidente  della  Sezione  Regionale  Piemontese  dell’ADI  per  il
quadriennio 1999-2002. Nel corso del 2001 e del 2002 ha coordinato per la
regione Piemonte la Prima Giornata nazionale “Obesity Day”, di cui è stato
membro del Comitato redazionale fino al 2005. 

Nel 2007 ha partecipato ai lavori del Circolo di benchmarking “Management
sanitario” promosso da ASSET (Associazione per lo Sviluppo della Sanità di
Eccellenza a Torino, presidente dr.ssa E. Christillin).
Dal  1.7.2008  al  31.12.2011  ha  svolto  attività  istituzionale  presso  l’AReSS
Piemonte  (Agenzia  Regionale  per  i  Servizi  Sanitari)  per  il  supporto  e  la
collaborazione allo sviluppo dell’attività di definizione di modelli finalizzati
all’umanizzazione delle strutture sanitarie,  ai sensi della D.G.R. n. 12-10772
del 27 ottobre 2003, così come previsto dalla D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007
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Dal  2011  coordina  il  gruppo  di  lavoro  dell’ADI  (Associazione  Italiana  di
Dietetica e Nutrizione Clinica) sulla ristorazione collettiva

E'  stato  responsabile  della  Ricerca  Finalizzata  biennale  finanziata  dalla
Regione  Piemonte,  bando  2006:  “Non  solo  nutrizione  e  salute:  verso  un
approccio  globale  ed  eco-compatibile  alle  tematiche  di  salute  e  benessere
cibo-correlate.”
E' stato responsabile di Progetto per l'anno 2007 del Progetto “Il gusto per la
salute”,  Assessorato  Regionale  all'Agricoltura  –  Regione  Piemonte,  con
finanziamento L.R. 63/78

Ha avviato presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino il primo progetto
regionale piemontese di recupero di pasti non distribuiti a fini di solidarietà
sociale in collaborazione con banco Alimentare- Siticibo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE    

- Nutrizione Clinica e dietetica ospedaliera e territoriale
- Nutrizione artificiale in continuità tra ospedale e territorio
- Formulazione  e  utilizzo  clinico  di  prodotti  dietetici  e  supplementi

nutrizionali orali
- Food  security  nelle  sue  varie  articolazioni:  cibo-salute-ambiente  –

scarti e sprechi alimentari – recupero cibi a fini di solidarietà sociale
- Urban food policies
- Food safety (con particolare esperienza sulla ristorazione collettiva e

sulle piccole produzioni agro-alimentari)
- Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione
- Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) in patologie sensibili alla

dieta e agli stili di vita)
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Corsi aziendali ASO San Giovanni Battista di power pont, excel avanzato

EVENTUALI PUBBLICAZIONI  E’ autore di circa 185 pubblicazioni, suddivise tra Libri, capitoli di libri, documenti di 
Raccomandazioni, articoli originali, relazioni presso Congressi e Seminari e abstracts di 
comunicazioni presso Congressi e Seminari, allegate a questa documentazione nella sezione
prevista.
 In fede  

Torino, 13/08/2020 Dr. Andrea Pezzana

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"


