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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) TAUS MARINA 
Indirizzo(i)   
Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 
E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Cittadinanza Facoltativo italiana 
  

Data di nascita Facoltativo 16/5/1965 
  

Sesso Facoltativo femmina  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente Medico SOD di Dietetica e Nutrizione Clinica AOU Ospedali Riuniti di 
Ancona  
Direttore SOS Coordinamento nutrizione artificiale ospedaliera e domiciliare 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1991 al 1994 incarico a tempo parziale c/o l’istituto di Biochimica medica dell’ospedale di Rangueil 
(Toulose), Francia 
Dal 1996 a oggi dirigente incarico determinato fino al 1999 e dal 2000 a tempo indeterminato c/o la SOD 
di dietetica e nutrizione clinica della   AOU Ospedali Riuniti di Ancona 
Dal 1 agosto 2018 Direttore SOS coordinamento nutrizione artificiale ospedaliera e domiciliare 
 
Incarico di docenze alla scuola di specializzazione in scienza dell’alimentazione negli anni 2011, 2012, 
2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico specialista in scienza dell’alimentazione 
Direttore SOS coordinamento nutrizione artificiale ospedaliera e domiciliare 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale Direttore SOS coordinamento nutrizione artificiale ospedaliera e domiciliare 
Incarico di docenza corso Scienze dietetiche applicate del Corso di laurea in Dietistica Università 
politecnica della marche   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore Autrice di oltre 200 pubblicazioni scientifiche  in riviste nazionali e internazionali 

Partecipazione come docente e discente a oltre 100 corsi/congressi/convegni 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1984 Diploma di maturità scientifica 
1990 laurea in medicina e chirurgia (110 e lode) 
1995 Specializzazione in scienza dell’alimentazione ( 50 e lode) 
1997 a oggi incarico di alta specializzazione in nutrizione artificiale domiciliare e ospedaliera  

    2008 master di II livello su Celiachia: dalla clinica al managment”. 
2018 master di managment delle professioni sanitarie I° livello 

  
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

espertise in malattie infiammatorie intestinali e celiachia e DCA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese  buona competenza 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Collaboro con società scientifiche di dietetica (SINUC nazionale), , associazioni italiana celiachia 
(AIC), associazione malattie infiammatorie intestinali (MICI), e associazioni di volontariato 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzo corsi e convegni sia a livello nazionale che locali 

  

Capacità e competenze tecniche Partecipazione alla stesura di monografie in campo dietologico e sportivo 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso del pC (word excel power point, internet ) a buon livello  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  
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