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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Roberto Copparoni 

 

  + 39 06 5994 6697 

 r.copparoni@sanita.it  

Sesso M | Data di nascita 27/02/1959 | Nazionalità Italiana  
 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  Incarico di Responsabile di struttura semplice centrale con funzioni di 

coordinamento delle attività per le politiche sanitarie per gli aspetti nutrizionali 

nelle fasce deboli della popolazione, promozione degli interventi sulla sana 

alimentazione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e della 

sorveglianza nutrizionale. In linea con i Piani di azione OMS e UE, 

elaborazione di documenti tecnici per le strategie nazionali in ambito 

nutrizionale. Collaborazione interistituzionale, con altri Enti e PA per 

l’applicazione della normativa Europea sull’informazione ai consumatori nei 

prodotti alimentari 

 Esperienza pluridecennale nel settore della regolamentazione alimentare, 

avendo partecipato come esperto designato, a tavoli/gruppi tecnici e 

istituzionali a livello nazionale, comunitario e internazionale sulla sicurezza 

alimentare e nutrizionale 

 Si è occupato delle problematiche legate alle esigenze relative alle situazioni 

riguardanti la gestazione, il parto e i primi periodi di vita del bambino  

 A livello Internazionale segue le politiche nutrizionali attraverso la 

partecipazione a vari Gruppi: High Level Group On Nutrition And Physical 

Activity UE,  JPI,  OMS, UNICEF 

 Rappresentante italiano, presso gli organismi dell’Unione Europea, quale 

esperto sulle questione inerenti le competenze del Ministero della Salute in 

materia di nutrizione e alimentazione. 

 Ha partecipato ai lavori del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale 

(CFS/FAO), la principale piattaforma internazionale e intergovernativa per 

garantire la sicurezza alimentare e l’alimentazione.  

  Attività in materia di alimenti, con particolare riferimento agli integratori 

alimentari come definiti dalla Dir. 2002/46 e in materia di alimenti 

addizionati ex reg. 1925/2006 

 

 Attività in materia di alimenti per gruppi specifici come definiti dal reg. 
609/2013  e in materia di alimenti a fini medici speciali 
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 Attività in materia di novel food 
 Dal 1994 partecipazione come esperto del Ministero della salute ai 

gruppi di lavoro a livello UE (inclusi quelli giuristi-linguisti) 
sull’alimentazione per la prima infanzia, su integratori e alimenti 
arricchiti, etrichettatura per la definizione e successiva adozione dei 
seguenti atti europei in materia di alimenti. 

 
Dal 1994 ad oggi 
 
1994 

Vincitore del concorso per medici al Ministero della Sanità e precisamente nella 
Direzione Igiene Alimenti e nutrizione - Divisione Dietetica e Nutrizione. 
Dal gennaio 1996 Dirigente Medico - Ufficio Dietetica e Nutrizione 
 

  

 

 

 1995 - 1999  
 Componente del Gruppo misto (rappresentanti CUF e rappresentanti 

Commissione Consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione 

particolare) per l’individuazione delle linee guida dei prodotti da assegnare 

all’area del farmaco o a quella degli integratori alimentari 

  

 1995 - 2007 
 Componente del Gruppo di esperti in materia di integratori e alimenti arricchiti 

istituito nell’ambito della Commissione Consultiva per i prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare 

  
 1995 - 2008  
 Componente della Segreteria tecnica della Commissione Consultiva per i 

prodotti destinati ad una alimentazione particolare 

  

 1998 
 Componente del Gruppo di lavoro sul Progetto del Ministero della sanità per la 

iodoprofilassi in Italia: il sale nell’alimentazione per la profilassi della carenza 

iodica e la prevenzione dell’ipertensione 

  

 1999; 2001; 2004; 2005  
 Componente del Codex Alimentarius Gruppo esperti Nutrizione e Prodotti 

Dietetici 

  

 1999; 2003; 2004 
 Ha svolto incarichi negli uffici periferici (Brindisi, Milano Malpensa, Torino 

Caselle) per particolari situazioni di urgenza (emergenza clandestini, SARS, 
influenza aviaria) 

  
 2001  
 Segretario della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento degli 

interventi in ambito nutrizionale 

  

 2002 
 Docente al Corso, organizzato dal Ministero della Salute: “Gestione delle 
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emergenze sanitarie in ambito nazionale ed internazionale: principi di 

epidemiosorveglianza attiva” 

  

 2004 

 Docente alla Scuola di Specializzazione in Discipline Regolatorie Università 

Pavia  

  

 2007 

 Componente del Gruppo di Coordinamento Tecnico delle attività conseguenti 

alle decisioni della Piattaforma nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il 

tabagismo, coinvolte con gli obiettivi del Piano “Guadagnare salute”  

  

  

2007- 2008 

  Docente Master sulla Qualità Alimentare e benessere, nell’ambito del Corso di 

Chimica. Università degli Studi Firenze 

 Valutatore di sistemi di gestione per la qualità (audit)  

  

 2008 

  Professore a contratto Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Farmacia- 

Corso di Laurea in Informazione scientifica sul Farmaco 

 Componente del  Comitato Nazionale multisettoriale per l’allattamento al 

seno  

  

 2009 

  Docente ha partecipato al Corso di Formazione per Ufficiali Veterinari e 

Medici delle FFAA impegnati in Missioni all'Estero 

 Componente del Gruppo esperti del Comitato etichettatura del Codex 

Alimentarius  (ad oggi) 

  

 2009 - 2011 

  Docente di Igiene nel Corso di Laurea per tecnici di laboratorio Università 

degli Studi Tor Vergata 

 
 
 2010 

  Componente del Gruppo tecnico per la valutazione delle problematiche 

connesse alla ristorazione collettiva, avente la finalità di favorire una sana 

alimentazione nella ristorazione a partire dalla popolazione scolastica 

 Ha partecipato alla stesura delle Linee di indirizzo Nazionale per la ristorazione 

scolastica  (2010) 

  

 2011 

  Ha partecipato alla stesura delle   Linee di indirizzo Nazionale per la 

ristorazione ospedaliera e assistenziale (2011) 

 Italy contact points for health claims – EFSA 

 Componente del Gruppo tecnico per la valutazione delle problematiche 

connesse alla ristorazione collettiva, avente la finalità di favorire una sana 
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alimentazione nella ristorazione ospedaliera e assistenziale 

  

 2011 - 2016 

  Su incarico del Direttore Generale pro tempore, ha coordinato l’Ufficio 5 

Nutrizione e informazione ai consumatori della DGISAN 

  

 2012 

  Componente del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione 

dell’allattamento al seno – TAS  (ad oggi) ha partecipato alla realizzazione dei 

seguenti documenti: 

- La contraccezione per la donna che allatta (2014) 
- Allattamento al seno durante la gravidanza: raccomandazioni della Società Italiana di 
Medicina Perinatale (SIMP) e del TAS (2014) 
-L’uso dei mezzi di contrasto nella donna che allatta: gruppo di lavoro ad hoc (TAS, SIP, 
SIN, SIRM Società Italiana di Radiologia Medica-SIRM) (2014)  
-Eparine a basso peso molecolare ed allattamento materno (2014) 
-Allattamento al seno oltre il primo anno di vita e benefici per lo sviluppo cognitivo, affettivo 
e relazionale del bambino sulla durata ottimale dell’allattamento materno (2015) 
-Allattamento al seno e uso del latte materno/umano. Position Statement 2015 
-Promozione dell’uso di latte materno nelle Unità di Terapia Neonatale ed accesso dei 
genitori ai reparti. Raccomandazione congiunta del Tavolo Tecnico operativo 
interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS), Società Italiana di 
Neonatologia (SIN) e Vivere Onlus” (2016) 
-Position statement sull’uso di farmaci da parte della donna che allatta al seno (2017) 
- Gestione dell’allattamento nelle emergenze (2018) 

- Allattamento in caso di pandemia: contributo al piano pandemico nazionale (2020) 

-La continuità del rapporto madre-bambino e il mantenimento dell’allattamento in caso di 

ricovero ospedaliero. Gruppo di Lavoro multi-professionale 2020-2021 costituito da Tavolo 

Tecnico Operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno  (TAS), 

Comitato Italiano per UNICEF – Fondazione Onlus, Federazione Nazionale degli ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Federazione Italiana 

 

 Docente al Seminario riservato agli ispettori ICQRF sul “Regolamento 

1169/2011 ed i criteri di corretta informazione ai consumatori” 

  Ha partecipato alla stesura del documento di indirizzo su “Allergie alimentari e 

sicurezza del consumatore- stato dell’arte”  

 
  

2013 

  Partecipazione alla Conferenza OMS sulla  Nutrizione e sulle Malattie non 

trasmissibili di Vienna,  in cui  è stata approvata la Declaration on Nutrition 

and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020 

 Componente del tavolo tecnico che ha elaborato le Linee di indirizzo 

nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano 

donato nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento 

al seno 

  

 2014 

  Ha partecipato ai lavori preparatori dei due documenti presentati in occasione 

della Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione (ICN2): il “Rome 

Declaration on Nutrition”, un documento di impegno politico, e il “Framework 
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for Action” 

  

 2015 

  Designato come rappresentante del Ministero della salute al Comitato 

Scientifico e d’onore del Centro Studi Internazionale Dieta Mediterranea 

“Angelo Vassallo” 

 Partecipazione all’High Level Conference “Healthy lifestyle: nutrition and 

physical activity for children and young people at schools” Riga, febbraio 2015. 

 

2016 

 Componente Tavolo tecnico per la valutazione delle criticità nazionali in ambito 

nutrizionale e strategie d'intervento. 

 Referente scientifico del Progetto “Pacchetto Sicurezza Alimentare nella 

scuola (Dip. Statistica Università Padova - MIUR) 

 
 2017 

 
 
 

 

 Ha partecipato alla WHO Global Conference on Noncommunicable diseases: 

Enhancing policy coherence between different spheres of policy making that 

have a bearing on attaining SDG target 3.4 on NCDs by 2030 Montevideo, 

Uruguay, October 2017 

 Componente del Gruppo di lavoro che ha realizzato le Linee di indirizzo sui 

percorsi nutrizionali dei pazienti oncologici, 

 Componente del Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale (TaSiN), che 

svolge le funzioni di osservatorio previste dall’Accordo del 24 novembre 2016 

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

provincie autonome (ad oggi) 

 Referente scientifico del progetto “Maestra natura - Definizione di nuovi 

protocolli didattici per l’implementazione di programmi didattici nella scuola 

primaria volti al raggiungimento di apprezzabili livelli di “food literacy” che 

favoriscano l’acquisizione di adeguate abitudini alimentari” (ad oggi) 

 

2018 

 Ha partecipato ai lavori per l’aggiornamento del documento di indirizzo su 

“Allergie alimentari e sicurezza del consumatore- stato dell’arte” 

 Ha partecipato alla realizzazione delle “Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori 

di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere,  sociali  e  di comunità, al fine di 

prevenire e ridurre  lo  spreco  connesso  alla somministrazione  degli  alimenti”  
 

2019 

 Referente scientifico del progetto Ministero salute-ISS “Valutazione rischio-

beneficio del consumo di pesce in Italia” progetto “Valutazione rischio-beneficio 

del consumo di pesce in Italia” (ad oggi) 

 

 Ha partecipato alle riunioni preliminari alla costituzione del Tavolo Partnership 

per ExpoDubai 2020/2021, in ambito catering sostenibile 

 Componente del Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del 

sovrappeso e dell’obesità 
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COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

COMPETENZE            
COMUNICATIVE 
RELAZIONALI E 

                 ORGANIZZATIV          
 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office 
 
 
 
 
Competenze relazionali, e organizzativo-gestionali acquisite con l’esperienza lavorativa 

 Componente del Comitato paritetico per la “Tutela del diritto alla salute, allo 

studio e all’inclusione” nasce per le differenti iniziative del Ministero della Salute 

e del Ministero dell’Istruzione  

 Ha partecipato alla setsura del documento di indirizzo in materia di promozione 

della salute nei luoghi di lavoro, finalizzato a favorire la trasferibilità e replicabilità 

presso le Pubbliche Amministrazioni (PA) 

 Componente del Comitato tecnico del progetto coordinato dall’ISS  Sistema di 

sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia 

 

 

 

2020 -2021  

 

 Componente del tavolo tecnico per la realizzazione del documento: 

Miglioramento della salute dell’anziano per gli aspetti nutrizionali (con 

particolare riguardo alla malnutrizione per difetto)   

 Componente  Componente del Tavolo tecnico per l'individuazione di valori 

soglia di taluni allergeni negli alimenti, al fine di preservare la sicurezza del 

soggetto allergico. 

 Ha contribuito alla realizzazione delle Linee di indirizzo Nazionale per la 

ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (2021). 

 
  

 
  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO 

   

Ascolto  Lettura  Interazione orale Produzione orale   

      

Inglese Livello intermedio 
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e con corsi di perfezionamento.  
Esperienza nella gestione dei capitoli di bilancio e mandati di pagamento. 
Esperienza nel monitoraggio di progetti con revisione delle relazioni periodiche e 
stesura dei pareri scientifici. 
Le competenze acquisite, in relazione agli obiettivi raggiunti, sono state valutate, 
nell’ambito del ciclo della performance, sempre con l’eccellenza. 

 

 
                                        

 
 
 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
 

 
 

DATI PERSONALI 
DATA, FIRMA 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente  curriculum vitae in base 

Pubblicazioni  

a diverso titolo 

 

In qualità di coautore:  

 

 Educazione alimentare: Obiettivi, etichettatura e  fabbisogni nutrizionali, prodotti dietetici, 

alimenti per la prima infanzia e integratori, diete e prodotti per la riduzione del peso. Pagg 

154. Di Renzo Editore, 1996 

 Coautore del testo: Prodotti destinati ad una alimentazione particolare: Alimenti per la 

prima infanzia e dietetici. Aspetti tecnico-normativi - Attualità e prospettive. Pagg. 374. Di 

Renzo Editore, 2002 

 

In qualità di autore:  

 

 Aspetti distintivi tra i prodotti destinati ad una alimentazione particolare e gli integratori 

alimentari. Rassegna di diritto farmaceutico -1995 

 Diete dimagranti: servono i sostituti del pasto? - La rivista di scienza dell’alimentazione, 

apr- giu 1995 

 Nutritional factors for the microcirculation trophism - Europen Journal of Lymphology and 

related problems - 1996 

 Il ruolo del sale nell’alimentazione: dall’ipertensione alla prevenzione della carenza iodica 

- La rivista di scienza dell’alimentazione, apr-giu 1996 

 L’etichettatura nutrizionale degli alimenti: uno strumento educativo per l’adozione di un 

adeguato modello alimentare - Rassegna di diritto e tecnica dell’alimentazione -1996.  

 Prevenzione della carie attraverso una sana alimentazione - Atti Società Italiana di Igiene, 

medicina preventiva e sanità pubblica - 1996 

 Progetto del Ministero della sanità per la iodoprofilassi in Italia:  il sale nell’alimentazione 

per la profilassi della carenza iodica e la prevenzione dell’ipertensione - Annali dell’Istituto 

Superiore di Sanità -1998 

 I Functional Food - Il bollettino SINU - 1999 

 

Altre attività 

 istituzionali 

Partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive in rappresentanza del Ministero della 

Salute 
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all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
  

 
 
Roma, 10/01/2022                                                                       * F.to Roberto Copparoni 

 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


