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Michaela è la nostra esperta di nutrizione. Impegnata nell‘attività di insegnamento e consulenza ci insegna  
che il tema dell’alimentazione gioca, consciamente e inconsciamente, un ruolo fondamentale in ognuno di noi.  
Affrontare i diversi argomenti della nutrizione è una grande sfida. Supportare le persone con l‘aiuto della  
nutrizione per migliorare la loro salute, il loro benessere o le loro prestazioni, solo l‘obiettivo del suo lavoro.
„Essere belli non significa apparire perfetti. Si tratta di amare la propria individualità.“ (Bobbi Brown)
 

Competenze
- terapia nutrizionale

- BIA / analisi d’impedenza bioelettrica

Curriculum

Istruzione
• 2003 – 2006 Scuola Provinciale Superiore di Sanità „Claudiana“ con iscrizione simultanea all‘ università „Sacro Cuore“

• 2012 – 2016 Corso di Laurea Master of Science Applied Nutritional Sciences (UMIT)

Esperienze lavorative
• 02.05.2007 – 29.02.2009 Dietista nell‘ ospedale Schwarzach im Pongau - Austria

• 01.03.2009 – 09.01.2018 dipendente nelle scuole professionali per l’agricoltura e economia domestica e agroalimentare

• Da settembre 2018 dipendente nella scuola professionale provinciale per professioni sociali

• Da marzo 2020 collaboratrice da REHAteam

Corsi di formazione
• Giugno 2007: interpretazione dei valori di laboratori clinicamente più rilevanti – focus sindrome metabolica

• Aprile 2008: nutrizone enterale, gastric banding e gastric bypass

• Ottobre 2009: congresso disturbi alimentari, HACCP – igiene alimentare

• Gennaio 2010: 4°conferenza internazionale nutrizione sportiva applicata

• Giugno 2010: seminario speciale sport e nutrizione

• Ottobre 2010: Update medicina nutrizionale 2010

• Ottobre 2011: Update medicina nutrizionale 2011

• Settembre 2012: imballaggi alimentari3 – protezione, trasporto, comunicazione

• Ottobre 2012: Update medicina nutrizionale 2012

• Aprile 2013: congresso UGB „alimentazione e salute attuali“

Michaela Schlechtleitner 
Dietista
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• Giugno 2014: congresso fisiologia

• Aprile 2015: congesso alimentare

• Marzo 2017: sport, alimentazione, psiche

• Maggio 2019: nutrizione 2019


