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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUOCCO RAFFAELE 

Indirizzo   

 

Telefono domicilio e fax 

                                              cellulare 

  

 

ufficio  06 59943233 

E-mail  r.ruocco@sanita.it 

 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita, comune, sesso,  

codice fiscale 

  01/03/1957- MINORI (SA) - MASCHIO  

RCCRFL57C01F223W 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (dal 01-04-2015 ad oggi)    

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute (MoH) - Roma   

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Ricerca ed Innovazione in Sanità (DGRIC)  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico in Comando   

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio scientifico e valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata finanziati dal Ministero e 
dell’attività di Ricerca Corrente riguardante gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) [ufficio III]. Monitoraggio Scientifico dei progetti ERANET finanziati dal Ministero della 
Salute nell’ambito del programma Horizon 2020. Elaborazione di proposte di contenuti tecnici e 
di tematiche di lavoro comune da proporre negli gli accordi bilaterali promossi dal Ministero 
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), per gli aspetti di competenza della 
Direzione Generale della Ricerca ed Innovazione in Sanità finalizzati alla creazione di progetti 
congiunti e di cooperazione scientifico-tecnologica con enti di ricerca internazionali di alta 
specialità e tecnologia [ufficio V]. Componente del Tavolo Italia Decade per la Nutrizione per il 
Ministero della Salute. 

 

 

• Date (dal 01-01-2005 al 31-03-
2015) 

  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

• Tipo di azienda o settore  DiMISEM (Dipartimento di Medicina Interna Scienze Endocrine e Metaboliche) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Incarico Professionale di Alta Specializzazione del “Programma Dipartimentale 
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)” D.G. 15 giugno 2005 n. 677, D.G. del 
08/04/2009 n.457. Valutazione clinica multidimensionale (psico-nutrizionale) e terapia cognitivo-
comportamentale dei Disordini dell’Alimentazione e del Peso. Attività clinica di guardia 
interdivisionale (Medicina Interna, Gastroenterologia, Nefrologia).  

• Date (dal 2006 ad oggi)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Centro per la diagnosi cura e riabilitazione dei DCA progetto "Continuum: un modello di terapia 
integrata per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del peso”. Cooperativa Primavera-ASL 
Napoli 3 Sud-Castellammare di Stabia. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale (DSM) 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Responsabile della supervisione scientifica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente a contratto, responsabile per le attività di formazione e supervisione del  “Progetto 
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Continuum”. Ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione dei Disordini Alimentari e del Peso 
 

 

• Date (dal 2002 al 31-03-2015 )    

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  ASL1 di Perugia   

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale (DSM)  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in comando presso la ASL1 (ex ASL2) di Perugia con incarico di 18 ore settimanali. 
Responsabile del Programma Terapeutico di Riabilitazione Nutrizionale in età pediatrica ed   
evolutiva per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso presso  la 
struttura residenziale “Palazzo Francisci” e la  Divisione di Pediatria dell’Ospedale di Todi-USL 2 
Perugia (aut. del  08/03/2002 prot.4668 e delibera Ausl 2 prot 193). Dal 2008 in convenzione per 
le attività di valutazione clinica multidimensionale (psico-nutrizionale) e terapia cognitivo-
comportamentale nei Disordini dell’Alimentazione e del Peso 

 

 

• Date (dal 1999 al 2005)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Dietetica e Centro Antidiabetico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione clinica multidimensionale (psico-nutrizionale) e terapia cognitivo-comportamentale 
nei DCA e del Peso in regime ambulatoriale presso la Struttura Complessa di Dietetica e Centro 
Antidiabetico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.  

 

• Date (2002)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Sanità 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  REPUBBLICA SRPSKA-Studio di fattibilità per l’istituzione di servizi di sostegno nel settore del 
disagio mentale. Redazione di un rapporto finale. Durata della missione in loco 2 settimane. 

 

• Date (dal 1989 al 1999)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Distretto 96 TER di Amalfi (SA)- ASL Salerno 1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Emergenza Sanitaria e Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Medico con Incarico Professionale a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di incarico professionale nel servizio di Continuità Assistenziale ed Emergenza 
Sanitaria.  
 

• Date (1999)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  ONG (Organismo Non Governativo) Laici Terzo Mondo (LTM) - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo (DGCS) 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CAMEROUN-Studio di fattibilità in loco per l’identificazione e l’elaborazione di  un  progetto  di 
sviluppo  sanitario e  nutrizionale  nella  provincia di Ebolowa. Elaborazione di un progetto di 
sviluppo socio- sanitario e redazione del rapporto finale. Durata della missione in loco 1 mese. 
 

• Date (1996)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Unione Europea (UE) - Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Internazionale DG8/A6 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  GUINEA CONACRY-Responsabile per la valutazione sanitaria per la UE del sostegno ai servizi 
sanitari delle prefetture del Paese (rif. EVAL B7-6510/96). Valutazione dell’impatto dei progetti 
sanitari finanziati dalla Unione Europea nell’ambito del 7° FED. Redazione del rapporto finale 
per la UE. Durata dell’incarico 9 mesi; durata della missione in loco 1 mese. 
 

• Date (1995)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (M.A.E.C.I) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo (DGCS) 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  SENEGAL-Responsabile in loco del progetto di cooperazione bilaterale “Progetto sanitario nella 
Regione di Louga”. Responsabile delle attività di sorveglianza alimentare e nutrizionale e di 
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recupero nutrizionale, delle attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili. 
Attività di supporto e assistenza tecnica alla Direzione Sanitaria della Regione di Louga. 
Supporto alla gestione amministrativa del progetto. Redazione del rapporto finale per la 
Direzione Generale della Cooperazione e Sviluppo. Durata della missione in loco 4 mesi. 

 

• Date (1993)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (M.A.E.C.I) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo (DGCS) 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  SENEGAL. Responsabile in loco del   progetto di cooperazione bilaterale “Progetto sanitario  
nella  Regione  di  Louga”. Supervisione e riconduzione delle attività nutrizionali e sanitarie del 
progetto. Elaborazione di una guida ed un programma di Micropianificazione Sanitaria   della 
Regione di Louga. Formazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sanitari della Regione. 
Realizzazione di materiale didattico-informativo sui temi della medicina preventiva e della 
sorveglianza alimentare. Redazione di un rapporto finale per la Direzione Generale della 
Cooperazione e Sviluppo. Durata della missione in loco 4 mesi. 

 

• Date (1990)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  ONG (Organismo Non Governativo) Laici Terzo Mondo (LTM) - Napoli 
   

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  REPUBBLICA DEL BENIN. Supervisione, valutazione e riprogrammazione delle attività di 
sorveglianza alimentare e nutrizionale del progetto 716/G149/LTM/Benin.Redazione di un 
rapporto finale di valutazione. Durata della missione in loco, 1 mese.  

 

• Date (1989)   

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  ONG (Organismo Non Governativo) Laici Terzo Mondo (LTM) - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Internazionale  

• Tipo di impiego  Consulente Medico Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CAMEROUN. Supervisione, valutazione e riprogrammazione delle attività nutrizionali e sanitarie 
del progetto 582/A/LTM/CAM. Redazione di un rapporto finale. Durata della missione in loco 1   
mese. 

 

                   • Date (dal 07-03-1987 
al 07-03-1989) 

  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Ministero degli Affari Esteri - Roma 

ONG (Organismo Non Governativo) Laici Terzo Mondo (LTM) - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Cooperazione Internazionale 

• Tipo di impiego  Medico volontario in aspettativa (legge 38/79)  

• Principali mansioni e responsabilità  REPUBBLICA DEL BENIN. Responsabile in loco e coordinatore del programma di formazione, 
ricerca e intervento nel settore dell’alimentazione e della nutrizione umana.nel “Progetto di 
Alimentazione e Nutrizione Umana N° 716/G/149/LTM/Benin”. Responsabile del settore di 
Sanità Pubblica (Igiene ed Epidemiologia) e Nutrizione Umana della struttura locale D.A.N.A. 
(Direction de l’Alimentation et Nutrition Appliqueé) del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo 
Rurale della R. del Benin (MDRAC). Durata del contratto in loco 2 anni. 

   

                   • Date (dal 01-05-1986  
al 28-02-1987) 

  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale 49- Distretto di Amalfi 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Emergenza Sanitaria e Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Medico con Incarico Professionale a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di incarico professionale nel servizio di Continuità Assistenziale ed Emergenza 
Sanitaria. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (2009-2011)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Telematica eCampus Roma-Milano 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale e dell’età evolutiva. 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

 

• Date (2006-2007)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario in Psicoterapia e Fenomenologia Clinica (durata 6 mesi) 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Psicoterapia e Fenomenologia Clinica 

   

 

• Date (2004)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’alimentazione e del Peso) - Verona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master teorico-pratico di II° livello sul trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso. 
“Second   Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity”  

 

 

• Qualifica conseguita  Formazione specifica in Terapia Cognitivo-Comportamentale per i DCA e del Peso  

    

 

• Date (2001-2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso) - Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master annuale teorico-pratico sul trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso: “First 
Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity” con esame finale. 

 

• Qualifica conseguita  Formazione Specifica in Terapia Cognitivo-Comportamentale per i DCA e del Peso 

   

 

• Date (1998)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emergenza sanitaria e Continuità Assistenziale 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità in Emergenza Sanitaria (ex art.22 D.P.R.41/91). 

 

 

• Date (1994)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Riconoscimento delle funzioni di “Medico Competente del Lavoro” (art. 55 del DL277/9). 

 

 

• Date (1988-1991)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione indirizzo Dietetico 

 

 
 

• Date (1982-86)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II°” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e Medicina Preventiva 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Sanità Pubblica  

 

 

• Date (1975-1982)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II°” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

 
 

 MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUA 

  

italiano 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese ottimo  ottimo  ottima  ottima  buona 

Inglese  ottimo  ottimo  buona  buona  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ha lavorato per circa 4 anni in vari paesi dell’Africa Francofona in qualità di volontario ed esperto 
per la definizione di politiche e strategie prioritarie della Cooperazione Internazionale nel settore 
Sanitario, Nutrizionale e della Prevenzione Sanitaria nei paesi emergenti acquisendo ottime 
capacità di relazione con gli omologhi locali e in ambienti multiculturali.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ha effettuato studi di fattibilità e redatto rapporti di valutazione e programmazione di interventi 
nel settore dell’alimentazione e nutrizione umana sia in Italia che all’estero (Europa ed Africa). E’ 
stato coordinatore e responsabile di progetti e delle risorse umane finanziati dal governo Italiano 
per i Paesi Emergenti. Ha contribuito alla realizzazione di una rete regionale di servizi in Umbria 
per la valutazione multidimensionale e la terapia dei DCA e del Peso. E’ coordinatore e 
responsabile scientifico della formazione e supervisione di progetti di formazione ed intervento 
nel settore dei DCA e del Peso in varie Regioni Italiane. Collabora con la Onlus “Il Pellicano” di 
Perugia. È responsabile scientifico dell’associazione “Il Girasole Accoglienza” di Ischia (NA). 
Supervisore delle attività del “Progetto Continuum” NA3. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo professionale di strumenti per la valutazione dello stato nutrizionale (Impedenziometro, 
ossimetro, plicometro). Conoscenza degli applicativi di base “office” e del sistema operativo 
“window” e MAC. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Buone capacità di espressione artistica in particolare disegno geometrico e scrittura.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali sui temi della 

programmazione e valutazione dei servizi sanitari, dell’Alimentazione, della formazione in 
nutrizione e del trattamento dei Disordini dell’Alimentazione e del Peso. Ha partecipato alla 
redazione delle Linee Guida sui Disordini del Comportamento Alimentare della Regione Umbria 
licenziate nel maggio 2001, delle Linee Guida per il trattamento del Soprappeso e dell’Obesità 
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dell’Azienda Sanitaria Regionale dell’Umbria licenziate nel novembre 2002 e delle Linee Guida 
sui Disordini dell’Alimentazione della Regione Umbria licenziate nel luglio 2013. Ha pubblicato 
circa 50 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali, 4 manuali di auto-aiuto: Il “peso”del 
corpo. Conoscere, affrontare e vincere i disturbi dell’alimentazione (2006), Il “peso” delle 
emozioni. Conoscere, affrontare e vincere l’obesità (2008), Il “peso” del cibo. Guarire i disordini 
dell’alimentazione con il metodo psico-nutrizionale dei 7 passi (2015), La Nuova DietEtica. 
Perdere peso NaturalMente (2017) editi da Editore Franco Angeli. Per i tipi di Aguaplano ha 
curato, insieme a M.A. Pierotti e A. Stella, Il cibo delle dee. Il contributo del Pellicano onlus per 
la cura dei disturbi alimentari (2013), per la stessa casa editrice ha pubblicato il saggio 
Sopravvivere al cibo. Una nuova diet-etica (2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Roma 01/09/2018                                                                                            Dr. Raffaele Ruocco 
 
 

 

 

 

 

 


