
Marchesin Silvia, Dietista 
Residenza e sede: via Trevisiol 3/3, 36020 Castegnero (VI) 
CF MRCSLV81H55F964X 
P.IVA 03375570243 
Studio presso "Stefani Sport" di Noventa Vicentina, via Fontana 42 
Cellulare 3883447355 
E-mail marchesin_silvia@alice.it 

Laurea all'università di Padova. Libera professionista dal 2006. Collaborazioni con la 
Fondazione Stefani di Noventa Vicentina e col Centro Disturbi del Comportamento 
Alimentare della Casa di Cura Villa Margherita di Arcugnano in equipe 
multidisciplinare integrata. Membro della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare, Sisdca. 
Mi pregio proporre agli iscritti e ai dipendenti dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e 
ai loro famigliari le seguenti servizi e prestazioni professionali a prezzi esclusivi: 
1. CONSULENZA DIETISTICA (su prescrizione medica) (primo colloquio e 
controlli successivi): 50 euro, ex art. 10 esente Iva. Lo sconto in convenzione è del 
15% (al posto del costo intero di 60 euro). 
2. CONSULENZA DIETISTICA CON ELABORAZIONE DI DIETA 
GRAMMATA SU PRESCRIZIONE MEDICA: 80 euro, ex art. 10 esente Iva. Lo 
sconto in convenzione è pari al 20% (al posto del costo intero di 100 euro). 
3. "LA DIETISTA A CASA TUA" (Educazione alimentare: teoria e pratica): 105 
euro all'ora + Iva di legge. Lo sconto in convenzione è pari al 30% (escluse le spese di 
trasporto) al posto di 150 euro di costo intero. E' compreso: monitoraggio con 
presentazione e spiegazione del diario alimentare; dispensa: come fare la spesa; 
cucina: cosa è come preparare i pasti; tavola: come mangiare (modalità e tempi); 
attività motoria (libera e organizzata). 
Soggetti. Le prestazioni sono riservate agli iscritti e ai dipendenti dell'Ordine dei 
Giornalisti del Veneto e ai loro famigliari. Modalità. Lo sconto sarà effettuato previa 
presentazione della tessera professionale di iscrizione all'Ordine in regola con la 
quota annuale (si terrà conto che il termine per il pagamento della quota è fissato al 31 
gennaio dell'anno di riferimento e che è consentito un minimo lasco). Durata. La 
convenzione ha validità di un anno solare. La prima scadenza è fissata al 31.12.2017. 
Successivamente sarà rinnovata in forma tacita salvo disdetta di una delle parti da 
comunicarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza. Parimenti per 
eventuali modifiche. 
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Il Presidente dell'Ordì 
Gianluca Amadori 

lornalisti del Veneto 
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