
CURRICULUM VITAE 

Dietista 

CARLO PIPITONE 

Dati anagrafici: 

luogo e data di nascita: Marsala, 23 Agosto 1966 

residenza: via San Michele n° 28, 91025 Marsala (TP) 

tel. 0923 762183 cell. 339 4570455 

  

Studi: 

anno scolastico 1984-1985 : consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Pietro 

Ruggieri” di Marsala. 

4 marzo 1996: Diploma Universitario in Dietologia e Dietetica Applicata conseguito presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell‟Università degli Studi di Palermo, con votazione 70/70 e Lode. 

18 ottobre 2007: Laurea in Dietistica conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‟Università degli 

Studi di Palermo, con votazione 110/110 e Lode. 

  

Associazioni: 

dal febbraio 1996: socio A.N.D.I.D. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI) 

dal marzo 1996: socio A.D.I. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA) 

  

Esperienze professionali: 

28 novembre 1989 - 28 dicembre 1990: svolge il servizio di leva presso l‟Aeronautica Militare con l‟incarico di 

Vigilanza Governo A. M. raggiungendo il grado di aviere scelto; 

luglio 1996-2000: svolge attività di volontariato in qualità di dietista presso il Servizio di Dietologia dell‟Azienda 

Ospedaliera S.Antonio Abate di Trapani (vedi Deliberazione del Direttore Generale dell‟Azienda Ospedaliera 

S.Antonio Abate di Trapani N° 381 del 15/4/1999); 

dal gennaio 1998: svolge l‟attività di dietista presso lo studio medico dell‟endocrinologo dott. Salvatore Lo 

Grasso; 

2 gennaio 2001 - 31 marzo 2001: presta servizio presso la Corte di Assise di Appello di Palermo in qualità di 

Giudice Popolare; 

agosto 2005: elabora le tabelle dietetiche per le mense scolastiche delle scuole dell‟infanzia e delle scuole 

primarie di primo grado e secondarie di primo grado del comune di Marsala; 



Attività didattica - socio educativa 

4-26 maggio 2000: partecipa, in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, agli incontri di 

educazione alimentare tenutisi presso la scuola media “L. Pirandello” e la scuola elementare “B. Bonsignore” di 

Mazara del Vallo organizzati dalla Unità Operativa n. 115 dell‟Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione 

Siciliana; 

9-10 febbraio 2001: partecipa, in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, agli incontri di 

educazione alimentare tenutisi con gli alunni delle seconde classi della Scuola Media Statale “Alcide de Gasperi” 

di Marsala; 

14-21-28 marzo e 4-11-19 aprile 2001: partecipa in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, 

nell‟ambito del Progetto C.I.C. “Educazione alla Salute”, agli incontri di “Educazione e prevenzione primaria e 

secondaria dei disturbi dell‟alimentazione” svoltisi con gli alunni delle terze classi dell‟Istituto Magistrale Statale 

“Pascasino” di Marsala; 

14-16 maggio 2001: partecipa, in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, agli incontri di 

educazione alimentare tenutisi presso i due plessi della scuola elementare “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo 

organizzati dalla Unità Operativa n. 115 dell‟Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana; 

14-16 maggio 2001: partecipa, in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, agli incontri di 

educazione alimentare tenutisi presso la scuola elementare “Asta” di Marsala; 

3 maggio 2002: partecipa, in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, all‟incontro di educazione 

alimentare tenutosi presso la scuola elementare “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo organizzati dalla Unità 

Operativa n.115 dell‟Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana; 

28-30 ottobre e 4 novembre 2002: partecipa, in qualità di esperto esterno in scienze dell‟alimentazione, al 

progetto PON: “Istruzione permanente misura 6 azione 6-1: Una scuola per tutti” tenutosi presso il Liceo 

Scientifico Statale “Pietro Ruggieri” di Marsala; 

5-13-20 maggio 2006: partecipa, in qualità di esperto in scienze dell‟alimentazione, alle giornate di educazione 

alimentare “Incontri alimentazione Chicco” organizzate da Artsana. 

Relazioni -Pubblicazioni: 

21 dicembre 1997: partecipa come relatore con l‟intervento “L‟olio extravergine d‟oliva nella dieta alimentare 

mediterranea” nell‟ambito della giornata organizzata dall‟Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie 

e Forestali della provincia di Trapani dal tema: “La Qualità dell‟Olio Extravergine di Oliva”; 

30 maggio 1998: partecipa al convegno “Fattori ambientali e malattie della tiroide” organizzato dal Kiwanis Club 

Marsala tenutosi presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala presentando (come coautore) 

l‟opuscolo: “Il sale marino: istruzioni per l‟uso”; 

3-4-5 marzo 1999: partecipa al primo convegno internazionale “Trapani provincia naturale del vino” tenutosi 

presso la Villa Favorita di Marsala presentando (come coautore) l‟opuscolo: “Salus in vino - Effetti salutistici del 

vino nella Dieta Mediterranea”; 

1-2-3 marzo 2000: partecipa in qualità di relatore, al secondo convegno internazionale “Trapani provincia 

naturale del vino” tenutosi presso la Villa Favorita di Marsala con la relazione: “Il valore del vino 

nell‟alimentazione” pubblicata negli abstract del convegno; 

28 ottobre 2000: partecipa, in qualità di relatore, al convegno di medicina dello sport “Nutrizione ed 

Integrazione Dietetica nello Sport” organizzato dall‟Associazione Onlus “G. Mercuriale” di Marsala, con la 

relazione “Regolazione del metabolismo dei grassi nell‟esercizio fisico” presso l‟Hotel President di Marsala; 



2 giugno 2001: partecipa, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento E.C.M. “Obesità” organizzato dalla 

Società Nazionale Aggiornamento Medico Interdisciplinare (S.N.A.M.I.D.), tenutosi presso il Camping Biscione a 

Petrosino, con la relazione “I disturbi del comportamento alimentare” ; 

27-28 ottobre 2001: partecipa presentando (come coautore) l‟opuscolo “Alimentazione e prevenzione dei 

tumori” al convegno “Tumori e fattori di rischio ambientale” tenutosi presso la Villa Favorita di Marsala; 

18 novembre 2001: partecipa come relatore con l‟intervento “Ruolo dell‟olio e del vino nell‟alimentazione 

mediterranea” al convegno organizzato dall‟Auser di Petrosino tenutosi presso il centro polivalente di Petrosino; 

9 febbraio 2003: partecipa , in qualità di relatore, al Congresso Nazionale sull‟Educazione Alimentare e Dieta 

Mediterranea: “In Vino et Olio Salus” organizzato dal dalla delegazione siciliana di OLEA e dall‟assessorato alle 

attività produttive del comune di Marsala, tenutosi presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala 

presentando le relazioni: “Gli antiossidanti alimentari nella prevenzione dei tumori” e “Dieta Mediterranea, 

origini e caratteristiche fondamentali”; 

5 ottobre 2003: partecipa, in qualità di relatore, al Convegno: “Dall‟uva al vino” tenutosi presso il centro 

polivalente di Petrosino presentando la relazione: “Proprietà nutrizionali del vino e dell‟uva”; 

23 marzo 2004: partecipa, in qualità di relatore, al Convegno: “L‟olio extravergine di oliva. Qualità-Salute-

Prospettive” organizzato dall‟Associazione Produttori Olivicoli Trapanese (A.P.O.T.) tenutosi a Trapani presso il 

Podere San Giovanni con la relazione: “Effetti salutistici dell‟olio extravergine di oliva”; 

17 aprile 2004: partecipa, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento E.C.M., tenutosi presso il Complesso 

Monumentale San Pietro di Marsala con la relazione: “Obesità e sindrome dello yo-yo”; 

25 settembre 2004: partecipa, in qualità di relatore, convegno “Prevenire per non dover curare” organizzata 

dalla Fondazione ANT (Associazione Nazionale Tumori)- Italia Onlus, tenutosi presso il Complesso Monumentale 

San Pietro di Marsala con la relazione: “La prevenzione dei tumori attraverso un‟adeguata alimentazione”; 

30 agosto 2005: pubblica sul quotidiano “Marsala c‟è” l‟articolo: “ La migliore amica del Marsala: l‟uva”; 

4 ottobre 2005: pubblica sul quotidiano “Marsala c‟è” l‟articolo: “Pregi e virtù dell‟olio extravergine d‟oliva”; 

8 novembre 2005: pubblica sul quotidiano “Marsala c‟è” l‟articolo: “ Intolleranze alimentari: epidemia o moda 

pericolosa per la salute?”; 

14 febbraio 2006: pubblica sul quotidiano “Marsala c‟è” l‟articolo: “ Obesità e salute: il giusto equilibrio inizia 

dal buon senso” 

29 aprile 2006: partecipa, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento E.C.M. “Giornata di aggiornamento 

sulla sindrome metabolica, confronto fra competenze specialistiche e la pratica quotidiana del pediatra e del 

medico di medicina generale” organizzata dell‟ Associazione Medico Chirurgica Lilybetana, tenutosi a Marsala 

presso la sala conferenze dell‟ Associazione Medico Chirurgica Lilybetana con la relazione: “Terapia dietetica 

dell‟obesità”; 

6 maggio 2006: pubblica sul quotidiano “Marsala c‟è” l‟articolo: “ The Diet Industry: ovvero quello che non 

bisogna mangiare per dimagrire”; 

27 giugno 2006: pubblica sul quotidiano “Marsala c‟è” l‟articolo: “Importanza dell‟acqua nella nutrizione 

umana”; 

28 ottobre 2006: partecipa, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento E.C.M. “Giornata di aggiornamento 

sulla sindrome metabolica, confronto fra competenze specialistiche e la pratica quotidiana del medico di 

medicina generale” organizzata dell‟ Associazione Medico Chirurgica Lilybetana, tenutosi a Marsala presso la 

sala conferenze dell‟ Associazione Medico Chirurgica Lilybetana con la relazione: “Terapia dietetica dell‟obesità”; 



21 aprile 2007: partecipa, presentando (come coautore) l‟opuscolo “Dieta mediterranea, Storia Cultura Salute” 

alla conferenza: “Nutrizione umana: ritorno alla natura” tenutasi presso l‟Istituto Tecnico Agrario “A. Damiani” 

di Marsala; 

9 novembre 2007: partecipa, in qualità di relatore, al congresso “L‟olio extravergine d‟oliva nell‟alimentazione 

umana” organizzato dal Kiwanis International Club di Marsala tenutosi presso la Villa Favorita di Marsala con la 

relazione: “Effetti salutistici dell‟olio extravergine di oliva”; 

5 Aprile 2008: partecipa, in qualità di relatore, al convegno nazionale di oncologia, “Giovinetto di Mothia” valido 

come corso di aggiornamento E.C.M., tenutosi presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala con la 

relazione: “Alimentazione e Tumori”; 

  

Congressi - Convegni - Corsi di aggiornamento - 

27-28-29-30 marzo 1996: partecipa all‟8° Congresso Nazionale A.N.D.I.D (ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DIETISTI) tenutosi presso il Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini; 

4 ottobre 1996: partecipa al seminario “Alimenti e Salute: Equilibri Nutrizionali e Consumi Alimentari in Sicilia” 

organizzato dall‟A.D.I. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA) tenutosi a Catania 

presso l‟Hotel Sheraton; 

25 gennaio 1997: frequenta il seminario teorico pratico con tema: “Le Dislipidemie” organizzato dall‟A.D.I. 

(ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA) tenutosi a Catania presso l‟Azienda 

Ospedaliera “Cannizzaro”; 

5-6-7-8 marzo 1997: partecipa al 9° Congresso Nazionale A.N.D.I.D (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI) 

tenutosi a Venezia - S. Giuliano presso l‟Hotel Ramada ; 

14 marzo 1997: partecipa al Convegno “La Nutrizione Clinica Enterale” svoltosi a Mondello- Palermo presso 

l‟Hotel Splendid la Torre; 

30 maggio 1997: frequenta il Corso di Aggiornamento in “Nutrizione Clinica preventiva” organizzato dalla 

Abbot, svoltosi a Selinunte; 

31-maggio 1997: partecipa al Convegno “Alimenti e Salute” organizzato dall‟A.D.I. (ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA) tenutosi a Mazara del Vallo; 

15 Ottobre 1997: partecipa all‟incontro “All in one: soluzioni semplici per problemi complessi” tenutosi presso 

l‟Ospedale Ingrassia di Palermo; 

13-14-15 novembre 1997: frequenta il corso di aggiornamento su “La Nutrizione Enterale” organizzato 

dall‟A.N.D.I.D (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI) tenutosi a Catania presso l‟Istituto Ardizzone Gioeni; 

1-2-3-4 aprile 1998: partecipa al 2° Congresso Nazionale S.I.S.O. (SOCIETA‟ ITALIANA PER LO STUDIO 

DELL‟OBESITA‟) “Integrazione fra teoria e pratica” tenutosi a Palermo presso l‟Astoria Palace Hotel; 

23 maggio 1998: frequenta il “Seminario di aggiornamento nella prevenzione e gestione del sovrappeso” 

organizzato dalla Dietosystem con il patrocinio dell‟I.N.N. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE) tenutosi 

a Catania presso il Grand Hotel Baia Verde; 

24-25-26-27 marzo 1999: partecipa all‟11° Congresso Nazionale A.N.D.I.D (ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DIETISTI) tenutosi a Rimini presso il Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini seguendo il corso teorico 

pratico “Obesità: cambiamento delle prospettive ed evoluzione del ruolo del dietista” tenuto dalla Prof.ssa 

Beatrice Bauer e dalla dietista Tundra Chiaradia; 



11 giugno 1999: partecipa al convegno “Update sul diabete mellito tipo II Trapani „99” tenutosi a Trapani 

presso l‟Hotel Astoria Park; 

21-22-23 ottobre 1999: partecipa al IX convegno di studi sull‟obesità A.D.I. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA) - VIII corso nazionale A.D.I. tenutosi a Terni; 

20 novembre 1999: partecipa alla Consensus Conference - Costi e risorse dei servizi dietetici-“D.R.G. e 

Malnutrizione“ organizzato dall‟ADI Sezione Sicilia, tenutosi presso l‟Hotel Elimo di Erice; 

15 gennio 2000: partecipa al workshop “Ruolo del dietista nell‟approccio integrato all‟obesità” organizzato 

dall‟A.N.D.I.D (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI) tenutosi a Catania presso l‟Azienda Ospedaliera 

Garibaldi; 

13-14 novembre 2000: partecipa al corso “Metodo Sculati di Nutrizione e Dietetica per Volumi” organizzato 

dall‟A.D.I. e dalla S.M.G. (Scuola Lombarda di Medicina Generale) tenutosi a Merano; 

15-16-17 novembre 2000: partecipa al XIV Congresso Nazionale A.D.I. “Malnutrizione, una sfida del terzo 

millennio per la società post industriale, strategie di prevenzione e cura” tenutosi a Merano; 

28 aprile 2001: partecipa al Convegno “I servizi di nutrizione clinica: management del paziente obeso” 

organizzato dall‟ADI Sezione Sicilia, tenutosi presso l‟Hotel Elimo di Erice; 

21 settembre 2002: partecipa al Convegno “Le regole del mangiar sano: dai campi alla tavola” organizzato 

dall‟A.D.I. e dalla S.I.N.U. presso l‟Aula Magna Torre Biologica del Policlinico Universitario di Messina; 

5-6-7-8 novembre 2003: partecipa al “X Corso nazionale A.D.I – XI Convegno di studio sull‟obesità” organizzato 

dall‟ A.D.I., tenutosi ad Assisi (PG) per il quale sono stati riconosciuti 17 Crediti Formativi E.C.M.; 

22 gennaio 2005: partecipa al corso di aggiornamento “Il dietista nella libera professione: aspetti etici e 

professionali” organizzato dall‟A.N.D.I.D. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI), tenutosi presso l‟Hotel 

Michelangelo di Milano per il quale sono stati riconosciuti 4 Crediti Formativi E.C.M.; 

5 marzo 2005: partecipa al corso “Prebiotici e Probiotici: Alimenti o Farmaci” organizzato dall‟A.D.I. Sicilia e 

dalla Fondazione ONLUS “Cultura e Salute” di Messina tenutosi a Trapani per il quale sono stati riconosciuti 5 

Crediti Formativi E.C.M.; 

8-9-15-16 giugno 2007: partecipa al corso “Integrazione fra corretta alimentazione ed attività sportiva” 

organizzato dalla Società Italiana Alimentazione e Sport ONLUS (S.I.A.S.), tenutosi presso il Centro di Medicina 

dello Sport - AMS - Palermo per il quale sono stati riconosciuti 23 Crediti Formativi E.C.M.; 

6/10/07: partecipa al Convegno di Studi “Nutrizione, Peso e funzione riproduttiva nella donna: Aggiornamenti” 

organizzato dal centro studi e ricerche “Metamorphosis” svoltosi a Custonaci. 

9-10-11-12 marzo 2008: partecipa al 20° Congresso Nazionale A.N.D.I.D (ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DIETISTI) 

“Il dietista e la nutrizione tra promozione della saluta e chronic care model” tenutosi a Firenze presso il Centro 

Congressi dell‟ Hilton Florence Metropole Hotel per il quale sono stati riconosciuti 14 Crediti Formativi E.C.M.; 


