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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCCHIN LUCIO

Indirizzo

via Nino Bixio 14 39100 Bolzano ITALIA

Telefono

0471 908545

Fax

0471 908707

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lucio.lucchin@asbz.it
Italiana
14 luglio 1954

Esperienza lavorativa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1979-luglio 1980. medico interno c/o III CL.Medica UN. Padova; agosto 1980-gennaio 1982 ufficiale
medico c/o Osp. Militare di Bolzano; febbr. 1982-giugno 1991 attività internistica c/o clinica privata
convenzionata di Bolzano, attività ambulatoriale libero-professionale, frequenza c/o divisione di
Gastroenterologia di BZ (genn ’82-dic ’84), attività medico-fisale per Az. San BZ( ’82-’84), attività
specialistica convenzionata BZ (marzo ’86-agosto ’91) nella branca Gastroenterologia e Nutrizione Clinica
Nel 1991 aiuto corresponsabile ospedaliero del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica.
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Comprensorio Sanitario di Bolzano, via Boehler 5, 39100 Bolzano
Sanitario
Direttore Medico dal 2000 dell’Unità Operativa Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica del
Comprensorio Sanitario di Bolzano.
Dal 1986 al 2000 raprresentante ufficiale della Prov. Aut. Di BZ nella Comunità Alpe Adria, dal 1987 al
1995 Direttore del corso parauniversitario in dietistica, dal’95 al 2011 responsabile scientifico Corso di
Laurea Breve in dietistica a BZ. Dal 1997 a tutt’oggi professore a contratto c/o UN di Padova, e dal 2009
anche c/o l’UN di Pavia, dal 2001 al 2006 Segretario della Federazione delle Società Italiane di Nutrizione,
dal 2005 al 2009 Presidente del Consiglio Provinciale di Sanità di BZ, attualmente Vice-Presidente; da nov
2010 Presidente dell’Associaz. Ital di Dietetica e Nutriz.Clinica (ADI). Nel 1988 membro della Task Force
Obesità Italia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
PATENTE O PATENTI

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Nel 1973 diploma in Chimica Industriale;nel luglio 1979 laurea in Medicina e Chirurgia c/o Un Padova.
1983 specializzazione in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva UN di Verona,1990 specializzazione in
Scienza dell’Alimentazione UN Padova. Dal 1987 al 1995 Direttore del corso parauniversitario in dietistica,
dal’ 95 al 2011 responsabile scientifico corso di laurea breve in dietistica a BZ. Ha organizzato 5 congressi
nazionali e internazionali, ha pubblicato 168 articoli scientifici (aprile 2011), ha partecipato come relatore a
165 eventi nazionali e internazionali (aprile 2011).
Dal 1986 al 2011 ha insegnato :prevenzione delle patologie sociali, biochimica della nutrizione,
alimentazione e nutrizione umana, malattie metaboliche dell’adulto,nutrizione artificiale, organizzazione e
gestione dei Servizi di Nutrizione Clinica. I principali ambiti d’interesse clinico sono :il management della
patologia cronica, la qualità delle prestazioni sanitarie, la malnutrizione ospedaliera, la prevenzione
primaria e secondaria.
Dal 1997 a tutt’oggi professore a contratto c/o UN di Padova, e dal 2009 anche c/o l’UN di Pavia,
Italiana
Tedesco-inglese
Buona
Discreta(tedesco)elementare(inglese)
Buona(tedesco) elementare(inglese)
Da oltre 25 anni svolge attività sportiva agonistica(tennis) e di volontariato (Università. della 3° età di BZ),
associazioni di pazienti ,con oltre 400 conferenze gratuite effettuate. Collabora da anni con n° testate
giornalistiche e televisive nazionali,. socio di un club service (Lions). E’ stato membro di Commissioni
Ministeriali in ambito nutrizionale.
Direttore medico di struttura complessa dal 2000,certificata UN-EN-ISO “vision” dal 1995 e accreditata
dalle Universita di Padova e Pavia. Organizzatore di 4 eventi sulla salute per la popolazione cittadina (oltre
10.000 presenze complessive), commissionati dal Comune di BZ e dalla Prov.Aut di BZ. Membro del
consiglio di amministrazione della Fondazione UPAD a titolo gratuito
Discreta competenza informatica,
Fin dalle scuole elementari buona capacità artistica(disegno e scultura), coltivata saltuariamente fino ad
oggi. Appassionato di fotografia di tipo naturalistico.
Bricolage
B per auto
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