
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FIORE PAOLO

Data di nascita 01/08/1951

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Dirigente - SERVIZIO DI DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636671

Fax dell’ufficio 0103761017

E-mail istituzionale paolofiore@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Medico Tirocinante Contrattista, Assistente Volontario
presso il Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica
dell'Ospedale Regionale San Martino. Incaricato per
’insegnamento di discipline nutrizionali presso la stessa SL
nella Scuola per Infermieri Professionali – dal 1981 al1989.
- AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO E CLINICA
UNIVERSITARIA CONVENZIONATA

- Nel periodo dal 1 marzo 1990 al 17 maggio 1990 ha svolto
attività di Specialista in Scienza dell’Alimentazione presso
la XV USL di Genova. - ASL DI GENOVESE

- Dal 01/02/1991 al 31/08/200 ha prestato opera come
Dirigente Medico con Contratto di Ricerca presso il Servizio
di Dietologia e Nutrizione Clinica dell'Istituto Scientifico
Giannina Gaslini di Genova - ISTITUTO GIANINA GASLINI

- Dal primo Settembre 2000 a tutt'oggi è Dirigente Medico di
primo livello responsabile del Servizio di Dietologia e
Nutrizione Clinica dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. -
ISTITUTO GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Completa competenza dei sistemi informatici necessari
all’attività di servizio e di assistenza nutrizionale.

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- La mia attività generale è rappresentata dalla valutazione
dello stato di nutrizione e della spesa energetica basale dei
pazienti pediatrici, dalla dietoterapia del soggetto obeso e
del bambino con alterazioni dell’assetto lipidico e di altri
problemi metabolici e dal supporto nutrizionale dei soggetti
affetti da malnutrizione propriamente detta o con problemi
di alimentazione. Organizzo il lavoro necessario
all’assistenza nutrizionale dell’utenza afferente all’Istituto -
sia in regime di ricovero, sia ambulatoriale - e dirigo il
personale sanitario in organico al Servizio. Collaboro con i
Dipartimenti e le Strutture Amministrative dell’Istituto per la
realizzazione e la gestione delle linee guida nutrizionali, dei
corsi di aggiornamento del personale sanitario e dei
programmi di accreditamento dell’Istituto

- Sono autore di pubblicazioni scientifiche edite a stampa e
comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali di
interesse nutrizionale. Ho partecipato direttamente, anche
come docente, a Corsi del Programma Nazionale per la
Formazione Continua degli Operatori Sanitari. Sono stato
membro dell’European Society of Parenteral and Enteral
Nutrition (ESPEN) e della Multinational Association of
Supportive Care in Cancer (MASCC), dell’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e della
Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale
(SINPE).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: FIORE PAOLO

incarico ricoperto: Dirigente - SERVIZIO DI DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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