
 Curriculum vitae: Dott.ssa Caterina Neviani  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATERINA NEVIANI 

Indirizzo  Via Pallavicino n.10 - 26100 – CREMONA 

Telefono         3472897681 

Fax   

E-mail  catenevi@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 GENNAIO 1983 

                                 Codice Fiscale              NVNCRN83A66D150H 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre-dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

Facoltà di Medicina e Chirugia - Viale Europa n.11 - 25123 -  Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Domus Salutis – Via Lazzaretto, 3, 25123 - Brescia 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca presso Laboratorio di Riabilitazione Neuromuscolare e Biomeccanica delle 
Attività Motorie Adattate 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in affiancamento in analisi del cammino mediante G-Walk BTS in pazienti con alterazioni 
patologiche del cammino – valutazione ergonomica e biomeccanica con handbike  

 

• Date (da – a)  Da marzo- giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

Facoltà di Medicina e Chirugia - Viale Europa n.11 - 25123 -  Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Domus Salutis – Via Lazzaretto, 3, 25123 - Brescia 

• Tipo di impiego  Medico in formazione Specialistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite Specialistiche fisiatriche e impostazione di programmi riabilitativi personalizzati 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lions club Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Service adolescenti e sport (“ama lo sport che ti ama” e “casco bene”) nelle scuole medie di 
Brescia e provincia 

• Tipo di impiego  Medico relatore in team di prevenzione e promozione dello sport pulito e sicuro 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal febbraio 2013 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Italiana Nuoto  

• Tipo di azienda o settore  Comitato regionale lombardo 

• Tipo di impiego  Medico responsabile del servizio di assistenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica in manifestazioni sportive agonistiche di nuoto, pallanuoto e nuoto 
sincronizzato  

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio a settembre 2014  



 Curriculum vitae: Dott.ssa Caterina Neviani  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di medico sportivo presso Marathon Sport center Srl - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Medico in formazione  

• Tipo di impiego  Attività di affiancamento alla Dott.ssa Campagna nell’attività ambulatoriale ( Medico Sportivo e 
Nutrizionista Sportiva)  

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendimento di tecnica plicometrica e valutazione della composizione corporea; elaborazione 
di piani nutrizionali adeguati alle diverse discipline sportive  

 

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio-settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Viale Europa n.11 - 25123 -  Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Spedali Civili, II’ Ortopedia e Traumatologia – Brescia  

• Tipo di impiego  Medico in formazione Specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale presso poliambulatori divisionali e specialistici, presso II’ Ortopedia e 
Traumatologia – Servizio di Pronto Soccorso Ortopedico 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Aselli 

Via Palestro n. 31 – 26100 - Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Medico relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto salute e sport: sviluppo di tematiche specifiche in ambito sportivo-nutrizionale, in 
funzione del programma didattico delle classi seconde 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2015 a dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polimedical Center 

Via Capergnaninca n. 8/H – 26013 – Crema  

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Servizio di Consulenza Nutrizionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della composizione corporea ed elaborazione del piano alimentare individualizzato. 
Nutrizione in condizioni fisiologiche e trattamenti mirati in patologie metaboliche. Servizio di  

nutrizione sportiva 

 
 

• Date (da – a)   Da aprile 2017 a settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Unique 

Via Egidio Gorra n. 55 – 29122 - Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Servizio di Consulenza Nutrizionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della composizione corporea ed elaborazione del piano alimentare individualizzato. 
Nutrizione in condizioni fisiologiche e trattamenti mirati in patologie metaboliche. Servizio di 
nutrizione sportiva 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da maggio – settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

Via Camillo Golgi n.1 - 25038 – Rovato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite fisiatriche e impostazione di programma riabilitativo 

 

   

• Date (da – a)  Marzo- Maggio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Nutrimedifor Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in nutrizione nelle varie discipline sportive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione dopo superamento di esame in itinere 

 Settembre 2017 a maggio 2018 

Vanoli Basket Cremona  

 

Inserimento nello staff medico del gruppo Vanoli Basket Cremona 

 

Medico sportivo settore giovanile Vanoli Young 
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• Date (da – a)   Da gennaio 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 W&B Poliambulatori 

Via Chiusure 58 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Servizio di Consulenza Nutrizionale/ Certificati per attività sportiva non agonistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della composizione corporea ed elaborazione del piano alimentare individualizzato. 
Nutrizione in condizioni fisiologiche e trattamenti mirati in patologie metaboliche. Servizio di 
nutrizione sportiva. Visita specialistica per il rilascio di certificati per attività sportiva non 
agonistica 

 

   

• Date (da – a)   Da gennaio 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 W&B Poliambulatori 

Via Chiusure 58 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Servizio di Consulenza Nutrizionale/ Certificati per attività sportiva non agonistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della composizione corporea ed elaborazione del piano alimentare individualizzato. 
Nutrizione in condizioni fisiologiche e trattamenti mirati in patologie metaboliche. Servizio di 
nutrizione sportiva. Visita specialistica per il rilascio di certificati per attività sportiva non 
agonistica 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Da settembre 2019 ad oggi 

Centro Medicina dello Sport Interflumina  

Strada Vicinale Baslenga di Mezzo 36, Casalmaggiore (CR) 

Attività Libero Professionale 

Medico Specialista in Medicina dello Sport e Nutrizione Sportiva  

Visite Specialistiche con emissione di certificati agonistica e non agonistici 

Servizio di Nutrizione Sportiva per la squadra di Atletica della Baslenga 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Da gennaio 2018 a febbraio 2020 

Attività di medico sportivo presso Marathon Sport center Srl - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Medicina dello Sport  

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina dello Sport  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite Specialistiche con emissione di certificati agonistici e non agonistici  

 

 

• Date (da – a)   Da gennaio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Personale 

Via Gerolamo da Cremona 53 

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Servizio di Nutrizione sportiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con diverse Società Sportive della realtà cremonese. 

Medico di riferimento della società Canottieri Bissolati settore Nuoto e Pallanuoto 

 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio Galeno, Cremona 

Centro di Medicina Sportiva 

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina dello Sport  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite Specialistiche con emissione di certificati agonistici e non agonistici  
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• Date (da – a)  Da luglio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio Mirò, Cremona 

Poliambulatorio Specialistico 

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale Libero Professionale 

• Tipo di impiego  Medico Specialista in Medicina dello Sport  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite Specialistiche con emissione di certificati non agonistici  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Fisiologia Università degli studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza di laboratorio di ricerca di Fisiologia e Medicina dello Sport 

 

• Qualifica conseguita  Affiancamento al Prof Claudio Orizio e al Dott. Massimiliano Gobbo in attività di ricerca clinica e 
sperimentale in ambito fisiologico e riabilitativo neuromuscolare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

  

• Date (da – a)  20 Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discussione della tesi in Medicina e Chirurgia dal titolo:  

“Risposta meccanica e metabolica del Tibiale Anteriore durante stimolazione elettrica 
affaticante” 

Relatore Dott. Massimiliano Gobbo, correlatore Prof Claudio Orizio  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con il punteggio di 100/110 e lode 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 

• Date (da – a) 

  

luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Nutrifor, formazione in nutrizione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conclusione del Master in Nutrizione Umana  

• Qualifica conseguita  Consulente nutrizionale, dopo superamento di relativo esame in itinere  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione medico Sportiva Italiana  

• Principali materie / abilità  Corso di qualifica per docenti: guida al primo soccorso sportivo con uso del defibrillatore semi 
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professionali oggetto dello studio automatico esterno 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 Attestato di qualifica per Istruttore PSS-D 

• Date (da – a)  Ottobre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOCEO Srl 

Viale della Libertà n.2 – Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “alimentazione e nutrizione nello sportivo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 

 

  

 

  

• Date (da – a) 

 Marzo 2016 ad oggi 

Liceo Scientifico G. Aselli Cremona 

 

Inserimento come collaboratore in progetto scolastico di formazione e prevenzione in ambito 
nutrizionale 

Medico relatore con sviluppo di tematiche inerenti l’Alimentazione e lo Sport 

 

 

 

 

 

Ottobre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOCEO Srl 

Viale della Libertà n.2 – Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Alimentazione e Nutrizione nello Sportivo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

  

• Date (da – a)  Marzo- Maggio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Nutrimedifor Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Nutrizione nelle varie Discipline Sportive 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione dopo superamento di esame in itinere 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Novembre- dicembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Nutrimedifor Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Alimentazione e Nutrizione Pediatrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione dopo superamento di esame in itinere 
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                                    • Date (da – a)  19 dicembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discussione tesi di specializzazione in Medicina dello Sport dal titolo: “Appropriatezza delle 
indicazioni all’utilizzo del lombostato post-operatorio nei pazienti trattati con tecnica 
microchirurgica di erniectomia e discectomia lombare 

Relatore Prof. Ugo Ernesto Pazzaglia, Correlatore Prof. Guido Zarattini 

 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della Specializzazione in Medicina dello Sport con il punteggio di 50 e lode 

 

   

   

   

   

 
     Visite d’Idoneità agonistica e non -agonistica certificate 
     Test cardiopolmonari in ambito sportivo e in Day-Hospital cardiologico 
     Valutazione di lesioni a carico dell’apparato muscolo- scheletrico 
     Elaborazione Programmi riabilitativi individualizzati in ambito fisiatrico 
     Valutazione della composizione corporea mediante plicometria e calcolo del   
     dispendio energetico totale 
     Elaborazione di programmi alimentari individualizzati sia in ambito sportivo che 

                                                        pediatrico 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lo svolgimento di attività didattico-formativa, hanno presupposto l’acquisizione di capacità 
relazionali in ambito scolastico e in società sportive agonistiche 

Socio aggregato della FMSI (AMS di Cremona ) dal 2013 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le competenze organizzative in ambito professionale, sono state implementate dall’attiva 
partecipazione a congressi Nazionali e Internazionali, nonché contributo a pubblicazioni e lavori 
scientifici  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Le competenze tecniche riguardano l’utilizzo del computer e dei principali pacchetti operativi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Titolare di patente B e di Patente nautica entro le 12 miglia 

 

   

 
 

ALLEGATI  A disposizione: 

certificazioni riguardanti maturità scientifica, laurea, abilitazione, specializzazione e master 

certificazioni conseguite con la partecipazione a congressi e corsi formatici 

elenco pubblicazioni 

 
Cremona, 2 settembre 2020 
                                                                       

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

 

Dott.ssa Caterina Neviani                            
 


