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Curriculum 
Vitae  

 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

ROBERTO COPPARONI 

  
Telefono(i) 06 5994 6697   

  
E-mail r.copparoni@sanita.it 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 27/02/1959 
  

Sesso M  
  

  
  

Esperienza 
professionale 

 

 

 
Date Nel 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. 

Lavoro o 
posizione ricoperti 

Dal febbraio 2017 ricopre l’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. 
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Principali attività e 
responsabilità 

A livello Internazionale segue le politiche nutrizionali attraverso la partecipazione di vari Gruppi: High Level 
Group  On Nutrition And Physical Activity UE,  JPI,  OMS.  
Rappresentante italiano, presso gli organismi dell’Unione Europea, quale esperto sulle questione inerenti le 
competenze del Ministero della Salute in materia di Nutrizione e informazione ai consumatori (etichettatura 
degli alimenti, claims nutrizionali e di salute). 
Dal 1995 al 2008 componente della Segreteria tecnica della Commissione Consultiva per i prodotti destinati 
ad una alimentazione particolare. 
Dal 1995 al 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. 
Dal 1995 al 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.  
Nel 1999,2001,2004 e 2005 componente del Codex Alimentarius Gruppo esperti Nutrizione e Prodotti 
Dietetici.  
Nel 2001 Segretario della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento degli interventi in ambito 
nutrizionale.  
Nel 2002 docente al Corso, organizzato dal Ministero della Salute: “Gestione delle emergenze sanitarie in 
ambito nazionale ed internazionale: principi di epidemiosorveglianza attiva”. 
Nel 1999, 2003 e 2004 ha svolto incarichi negli uffici periferici (Brindisi, Milano Malpensa, Torino Caselle) 
per particolari situazioni di urgenza (emergenza clandestini,SARS, influenza aviaria). 
Nel 2004 docente alla Scuola di Specializzazione in Discipline Regolatorie Unversità Pavia.  
Dal 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”.  
Dal 2007 è valutatore di sistemi di gestione per la qualità (audit). 
Docente Master sulla Qualità Alimentare e benessere, nell’ambito del Corso di Chimica. Università degli 
Studi Firenze (2007-2008). 
Nel 2008 Professore a contratto Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Farmacia- Corso di Laurea in 
Informazione scientifica sul Farmaco. 
Nel 2009, in qualità di docente ha partecipato al Corso di Formazione per Ufficiali Veterinari e Medici delle 
FFAA impegnati in Missioni all'Estero. 
Dal 2009 al 2011 docente di Igiene Corso di Laurea per tecnici di laboratorio Università degli Studi Tor 
Vergata.  
Dal 2009 componente del Codex Alimentarius: Gruppo esperti Etichettatura degli Alimenti.  
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. 
(2010). 
Dal 2011 ITALY contact points for health claims – EFSA. 
Nel 2011 componente del Gruppo tecnico per la valutazione delle problematiche connesse alla ristorazione 
collettiva, avente la finalità di favorire una sana alimentazione nella ristorazione ospedaliera e assistenziale. 
Dal 2012 componente del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al 
seno (TAS). 
Nel 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. 
Nel 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 for Action” 
Nel 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. 
Nel 2016 Componente Tavolo tecnico per la valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e 
strategie d'intervento 2016-2019. 
Referente scientifico del Progetto “Pacchetto Sicurezza Alimentare nella scuola (Dip. Statistica Un. Padova –
MIUR) (2016). 
Nel 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 
Ha partecipato alla stesura delle Linee di indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica  (2010). 
Ha partecipato alla stesura delle   Linee di indirizzo Nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale 
(2011). 
Ha partecipato alla stesura del documento di indirizzo su “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore-
stato dell’arte” (2012). 
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Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

Ministero della Salute – Direzione Generale dell’Igiene e Sicurezza degli alimenti e nutrizionale - Nutrizione e informazione 
ai consumatori 

Tipo di attività o 
settore 

Ufficio 5 Nutrizione e informazione ai consumatori 

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) 
lingua(e) 

INGLESE  
Discreta conoscenza 

   
   

   

  
  

  
  

  
  

  
  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office Descrivere tali competenze e indicare 
dove sono state acquisite.  

  

  
  

  
  

  
  

Ulteriori 
informazioni 

Coautore del testo: 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. 
 
PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN RAPPRESENTANZA DEL MIN. 
SALUTE 

  

 
 

 
 
Roma, 1 luglio 2019                                                                                                     F.to Roberto Copparoni* 
 
 
 
 
 
 

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


