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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  DE INTRONA SIMONA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA 01/07/2009 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.U.R. area vasta 3 MACERATA 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
• Tipo di impiego  TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dietetici per la ristorazione collettiva; vigilanza nutrizionale nella ristorazione 
collettiva, educazione alimentare nelle fasce di popolazione; aggiornamento personale 
ristorazione scolastica; formazione OSA su reazioni avverse al cibo, celiachia e sale iodato; 
elaborazione materiale divulgativo di educazione alimentare, azioni di promozione della salute 

  REFERENTE REGIONALE E FORMATORE PER L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ PER LE SORVEGLIANZE 
ED I PROGETTI PRP ( OKKIO ALLA SALUTE, HBSG E GYTS, OKKIO ALLA RISTORAZIONE, BUONE 
PRATICHE IN ALIMENTAZIONE ”E VAI CON LA FRUTTA”;  POCO SALE MA IODATO, RILEVAZIONE DEI CONSUMI 
ALIMENTARI) DAL 2008 
COMPONENTE TAVOLO TECNICO OKKIO ALLA SALUTE (CNESP)  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ DAL 
15/2/18 
COMPONENTE DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI NN.1-2-3-4 
DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DAL 05/05/2016 
REFERENTE REGIONALE STUDIO NAZIONALE FERTILITÀ  ( ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ) 
2018  
 

• Date (da – a)  01/08/2018 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  

• Tipo di azienda o settore  CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA 
• Tipo di impiego  PROFESSORE A CONTRATTO (TRIENNALE) 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE MODULO DIDATTICO IN SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE APPLICATE III (S.S.D.MED/49) 40 ORE 
PARI A 4 CFU 
 

• Date (da – a)  DA 18/08/2003 AL 30/06/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE 9 MACERATA 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
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• Tipo di impiego   Co.Co.Co. 24 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetti di educazione alimentare e sorveglianza nutrizionale per la prevenzione dell’obesità 

   
• Date (da – a)  DA 07/06/2004 AL 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE 10 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 12 h settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti di educazione alimentare e sorveglianza nutrizionale per la prevenzione dell’obesità 
• Date (da – a)  DA 01/10/2002 AL 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sauna Italia Zona Industriale Montaletto Cervia 

• Tipo di azienda o settore  Fabbrica apparecchiature estetiche 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali (pregresso Co.Co.Co.e libera professione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza dietetica a centri estetici di tutta Italia che utilizzano le loro apparecchiature 
 

• Date (da – a)  DA 29/01/2001 AL 30/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dimensione Benessere Via G. Valenti Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Centro Dimagrimento 
• Tipo di impiego  Libera professione (pregresso Co.Co.Co.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze dietetiche 
 

• Date (da – a)  APRILE-GIUGNO 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Osimo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento dei Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Servizio in qualità di dietista 

• Principali mansioni e responsabilità  Dietista mense scolastiche comunali 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 1989 AD AGOSTO 2003 AD ECCEZIONE DEI PERIODI COPERTI DA INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO ENTI PUBBLICI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr. Accattoli Paolo Via Garibaldi 44 Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Medico di base 
• Tipo di impiego  Dipendenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice di studio medico 
 

• Date (da – a)  DAL 30/04/1997 AL 10/01/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Umberto 1° Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato, tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale Collaboratore Dietista Supplente 
 

• Date (da – a)  dal 01/03/88 al 31/08/88   dal 01/10/88 al 31/03/89   dal 01/05/89 al 31/10/89 
dal 15/11/89 al 15/05/90   dal 01/06/90 al 30/11/90   dal 02/12/90 al 06/11/91 
dal 01/12/91 al 05/12/92   dal 07/12/92 al 06/12/93   dal 01/04/94 al 31/03/95 
dal 01/04/95 al 20/05/95   dal 10/10/95 al 31/03/96   dal 01/04/96 al 31/03/97 
dal 01/04/97 al 30/04/97   dal 01/11/98 al 30/10/99   dal 01/11/99 al 31/10/00 
dal 01/01/01 al 30/06/01 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.C.E.R. Via B. Gigli Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Dietoterapia e nutrizione entrale per pazienti disfagici 
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• Date (da – a)  DAL 22/05/1995 AL 09/10/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 7° Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato, tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale Collaboratore Dietista non di ruolo 
• Date (da – a)  DAL 22/08/1994 AL 22/10/1994 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. 21 Fermo (A.P.) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Centro antidiabetico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Dietista Collaboratore incaricata a titolo di supplenza 
 

• Date (da – a)  DAL 22/07/1993 AL 11/09/1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. 11 Fabriano (A.N.) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale 1° categoria Collaboratore Dietista incaricata 
 

• Date (da – a)  DAL 18/11/1987 AL 14/07/1989  DAL 01/08/1989 AL 20/04/1990 DAL 04/05/1990 AL 05/12/1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Dietologia 
• Tipo di impiego  Frequenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Dietista  
   
  Servizio per 60 ore in qualità di TUTOR per la materia Scienze dell'alimentazione         presso 

l'Istituto Tecnico Femminile Statale di Macerata  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 19/02/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli studi di Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Votazione 107/110 

• Qualifica conseguita Laurea in Dietistica 
 

 
• Date (da – a)  19/10/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Biennale di Dietologia e Nutrizione Clinica Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Votazione 100/100 con dichiarazione di lode 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione di Dietista 
   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1984/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Femminile Statale "P. Matteo Ricci" di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Votazione 60/60 con plauso della commissione 
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• Qualifica conseguita 
 
 

 Diploma di Maturità sperimentale ad indirizzo Biologico Sanitario (corrispondente a Maturità 
Scientifica) 
 

• Date (da – a)  29/11/2013  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’ 
Università di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “Comunicazione e new media nei contesti 
lavorativi e nei gruppi di lavoro” 

Qualifica conseguita 
 

 Attribuzione di 25 CFU pari a 120 ore 

   
PARTECIPAZIONE A  CORSI DI FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO, E.C.M., 
CONVEGNI,ecc: 
Corso di alfabetizzazione informatica e telematica -12 lezioni- dal 12/03/1996 al 04/06/1996 
organizzato dalla AUSL 9 di Macerata 
Convegno Internazionale: I tumori delle gonadi- i problemi immunitari del paziente neoplastico- 
Ancona 23-24-25-26/10/1987 
Convegno Nazionale:Il convegno di studio sull’obesità-Terni- 2/06/1988 
Convegno:Dietista, ospedale, territorio: quale ruolo? – Bologna -11/06/1988 
Convegno interregionale: La nutrizione parenterale ed entrale oggi- Camerino- 18/10/1988 
Corso di aggiornamento Nazionale per dietisti ANDID- L’Aquila 23-24/06/1989 
Convegno: Patologia da immobilizzazione e piaghe da decubito nell’anziano- Abbadia di Fiastra 
14/09/1989 
Simposio: Linee guida per la realizzazione di un prontuario dietetico ospedaliero unificato – 
Roma 24-25/11/1991 
Corso di aggiornamento: Innovazioni scientifiche e tecnologiche nella nutrizione enterale- 
Ancona 12/12/1992 
Convegno: Attualità in dietoterapia e nutrizione clinica- Pesaro -22/05/1993 
Convegno: Attualità in nutrizione Clinica- Ancona- 15/01/1994 
Workshop di aggiornamento: Diabete e gravidanza- Casabianca di Fermo- 28/10/1994 
Congresso:Recenti acquisizioni e prospettive future in nutrizione artificiale- Ancona-18/10/1997 
Convegno Scientifico Nutrizionale ADI- Ancona 16/10/1998 
Convegno Scientifico Nutrizionale ADI- Ancona 12/12/1998 
Convegno Scientifico Nutrizionale ADI –Ascoli Piceno- 25/11/1999 
Convegno: Obesità malattia medica e chirurgica- Macerata =4/05/2000 
Corso: Vigilanza e tecnica Ispettiva: i compiti del Dipartimento di prevenzione tra responsabilità 
e sanzioni. –San Severino Marche 5-7-12/10/2004 
Corso: Le attività domestico-alberghiere in ospedale in relazione alle infezioni ospedaliere: 
qualità delle prestazioni e dei risultati- Macerata- 17/03/2005 (5 crediti E.C.M.) 
Giornate di studio: La riforma del lavoro. Flessibilità, salute e sicurezza dei lavoratori atipici- 
Abbadia di Fiastra 26/05/2005 (3 crediti E.C.M.) 
Giornate di studio: La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore immigrato- Abbadia di 
Fiastra 27/05/2005 (3 crediti E.C.M.) 
Corso: Acque destinate al consumo umano e salure: dalla conoscenza del rischio alla sua 
comunicazione- Camerino- 07/06/2005 (9 crediti E.C.M.) 
Corso: Introduzione all’epidemiologia- San Severino Marche 21-22/09/2005 (12 crediti E.C.M.) 
Corso: Ruolo, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza e salute dei 
lavoratori in ambiente sanitario- Macerata- 29/10/2005 (5 crediti E.C.M.) 
Corso: L’indagine epidemiologicanelle epidemie di origine alimentare- Castelraimondo- 
05/10/2005 (8 crediti E.C.M.) 
Corso: Epidemiologia e comunicazione- 17-19-21/10/2005 – Civitanova Marche 
Corso: Abilità comunicative e strategia di prevenzione- Macerata- 07/06/2006 (3 crediti E.C.M.) 
Congresso Nazionale: Lavoro salute e sicurezza 8-9/06/2006 
Corso: Implementazione e revisione delle procedure della zona territoriale n.9 di Macerata anno 
2006- Macerata-18/05/2006-23/11/2006 (15 crediti E.C.M.) 
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Corso: Sicurezza alimentare: un diritto, una necessità. Sorveglianza nutrizionale e stile di vita 
nella prevenzione delle patologie dismetaboliche e cronico-degenerative Macerata 08/06/2006 
(5 crediti E.C.M.) 
Corso: Progetto sicurezza stradale: dalla conoscenza alla prevenzione- San Severino Marche 
12/06/2006 
Convegno: Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione e strategie di popolazione contro l’obesità-
Roma- 24/12/2006 (5 crediti E.C.M.) 
Incontro: Sicurezza alimentare: i nuovi regolamenti comunitari. Prime applicazioni pratiche -San 
Severino Marche 19/12/2006 
Convegno Nazionale:Lavoro, salute e sicurezza Tolentino- 28-29-30/03/2007 
Corso di formazione di 16 ore in presenza e 15 giorni di tirocinio pratico come intervistatore per il 
sistema di Sorveglianza “Passi” dal 9 Maggio al 5 Luglio 2007 (41 crediti E.C.M) 
Corso: La sorveglianza epidemiologica- San Severino Marche 16/11/2007 
Convegno: Progetto regionale Sorveglianza nutrizionale in età evolutiva: risultati e prospettive – 
Camerino- 22/11/2007 
 
Convegno: Il ruolo dei SIAN nella prevenzione dell’obesità: dalle strategie alle azioni- Roma   
6-7/12/2007 
Corso: Implementazione e revisione delle procedure della zona territoriale n.9 di Macerata anno 
2007- Macerata-01/08/2007-05/12/2007 (15 crediti E.C.M.) 
Corso di formazione per referenti e formatori regionali per l’avvio del progetto “OKkio alla 
salute” in data 13-14 Marzo  2008 presso l’Istituto Superiore di Sanità 16 ore di formazione  
“Corso di formazione e standardizzazione per l’avvio di zoom8 organizzato dall’I.N.R.A.N. ad 
Ancona in data 27 Aprile 2008 
Organizzazione del Convegno: Progetto regionale Sorveglianza nutrizionale in età evolutiva: 
Atto 2 la parola ai bambino e ragazzi! – Camerino- 04/06/2008 
Corso di formazione per referenti e formatori regionali per l’avvio del progetto “OKkio alla 
salute” in data 23/06/2008 presso l’Istituto Superiore di Sanità 8 ore di formazione (37 crediti 
E.C.M.) 
Convegno: Guadagnare salute nelle Marche. Alla ricerca di buone pratiche- Ancona- 04/06/2008 
Giornata di informazione sulla celiachia- Ancona- 23/09/2008 
Evento SIO Marche 2008: Obesità nelle Marche: dalla ricerca di base alla ricerca clinica – 
Macerata- 27/09/2008 (4 crediti E.C.M.) 
Corso: La pianificazione della strategia di comunicazione per OKkio alla salute- ISS Roma –18-
19/11/2008 
Conferenza nazionale su OKkio alla salute: risultati del primo anno di indagini- ISS Roma 
20/11/2008 (4 crediti E.C.M.) 
Convegno Nazionale I risultati del progetto di educazione alimentare “Frutta snack” Roma 
16/12/2008 
Corso di formazione per referenti e formatori regionali per l’avvio del progetto “OKkio alla 
salute” In data 20/02/2009 presso l’Istituto Superiore di Sanità 6 ore di formazione in presenza 
“Comunicare per l’azione”  
Giornata di avvio del progetto di monitoraggio della fascia di età 11-15 anni- ISS Roma 
11/03/2009 
Comunicare per l’azione. Modulo finale della formazione di 1 livello”in data 6-7 Aprile 2009 
presso l’Istituto Superiore di Sanità 16 ore di formazione in presenza  
Corso: “Alcool e guida” San Severino Marche 24/06/2009 
Convegno: Guadagnare salute i progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia Napoli 24-
25 Settembre 2009 
Convegno: Il disagio dell’occidente: un approccio interdisciplinare al fenomeno dell’obesità. 
Istituto Superiore di Sanità Roma 15 Ottobre 2009 
Convegno: La sfida dei SIAN tra evoluzione ed innovazione Roma-Ministero della Salute 
29/10/2009 
Giornata di lavoro-Okkio alla salute:comunicazione e Okkio 2010- Roma Istituto Superiore di 
Sanità 09/11/2009 
Incontro di presentazione progetto CCM/Guadagnare salute “Buone pratiche per 
l’alimentazione- promozione prodotti ortofrutticoli freschi nelle scuole e nei luoghi di lavoro” 
Roma 11-12 Febbraio 2010 
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Corso di formazione per tutor “ La prevenzione dei difetti congeniti nel periodo peri-
concezionale e perinatale: fattori di rischio e fattori protettivi per la gravidanza” in data 28 
Gennaio 2009 presso l’Istituto Superiore di Sanità   
Corso di formazione residenziale: La prevenzione dei difetti congeniti nel periodo peri-
concezionale e peri-natale: fattori di rischio e fattori protettivi per la gravidanza in data 23-24 
Aprile 2009 presso l’Istituto Superiore di Sanità 
Corso di formazione HBSC e GYTS Modulo 1 presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 
28/05/2009 
Corso: Alcol e guida tenutosi a Camerino il 24/06/2009 
 Seminario: Implementazione e revisione delle procedure della zona territoriale 9 di Macerata dal 
15/04/2009 al 21/12/2009 (15 crediti E.C.M.) 
Corso di formazione HBSC e GYTS  presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 
25/02/2010 (15 crediti E.C.M.) 
Corso di formazione per l’avvio del Sistema di sorveglianza “Okkio alla salute 2010” presso 
l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 11/02/2010 (8 h. di formazione) 
Evento formativo: Implementazione e revisione delle procedure della zona territoriale 9 di 
Macerata anno 2010 tenutosi a Macerata dal 15/04/10 al 31/12/10 (15 crediti E.C.M.) 
Conferenza stampa “Guadagnare salute a scuola” presso il Ministero della Salute, Roma  in 
data 5 Maggio 2010 
Convegno Informati e competenti: percorsi per la promozione della salute presso l’Istituto 
Superiore di Sanità Roma in data 06/05/2010 
Convegno Prevenzione Alimentazione Nutrizione giovani ed alimentazione: let’s move! Camera 
dei Deputati Palazzo Marini Roma in data 26/27 Maggio 2010 
Corso Nazionale Progress in nutrizione clinica Pesaro 9/11 Giugno 2010 (14 crediti E.C.M.) 
Corso I risultati preliminari degli studi:Okkio alla salute,HBSC e zoom 8 presso l’Istituto 
Superiore di Sanità Roma in data 22 Giugno 2010 
Riunione del gruppo di lavoro nazionale per il progetto CCM/Guadagnare salute “…evvai con la 
frutta” presso il Ministero della Salute, Roma  in data 12 Luglio 2010 
Convegno Celiachia e nutrizione Ancona 24 Settembre 2010 
Corso: La qualità della relazioni nella professione sanitaria tenutosi a Macerata il 7-8/10/10 2011 
(12 crediti E.C.M.) 
Presentazione dei risultati del progetto:” Sistema di indagine sui rischi comportamentali in età 6-
17 anni OKkio alla salute 2010, ZOOM8 e HBSC Roma Ministero della Salute 12 Ottobre 2010  
(3 crediti E.C.M.) 
Incontro dei referenti regionali della Sanità: Progettazione partecipata applicata al Progetto CCM 
Buone pratiche sull’Alimentazione persso la Certosa di Pontignano dell’Università di Siena il 13-
14 Ottobre 2010 
Iniziativa formativa: “e vai con la frutta- guadagnare salute tenutasi ad Ancona il 15 Novembre 
2010 
Corso di formazione: Il controllo ufficiale degli alimenti di origine non animale nel contesto delle 
normative europee. Una esperienza a confronto tenutosi a Macerata il 26 Novembre 2010 (9 
crediti E.C.M.) 
Corso: Pensare globalmente, agire localmente: quale piano regionale della prevenzione 2010-12 
per le Marche? Tenutosi a Pesaro il 14/12/10 (4 crediti E.C.M.) 
Incontro dei referenti regionali della Sanità: Progettazione partecipata applicata al Progetto CCM 
Buone pratiche sull’Alimentazione Roma Ministero della Salute 17 Febbraio 2011 
Convegno: Vendine responsabile per un’alimentazione consapevole presso la Camera dei 
Deputati- Palazzo Marini, Roma il 25 Febbraio 2011 
Corso: Il couselling per la promozione di stili di vita salutari presso l’Istituto Superiore di Sanità 
Roma in data 28-29-30 Marzo 2011 (20 crediti E.C.M.) 
Incontro dei referenti regionali della Sanità: Progettazione partecipata applicata al Progetto CCM 
Buone pratiche sull’Alimentazione Roma Ministero della Salute 11 Maggio 2011 
Corso HBSC: Comunicare la salute: I° modulo presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 
27-28 Giugno 2011 (10 crediti E.C.M.) 
Corso: Audit di sistema e di settore nuovi strumenti per la prevenzione tenutosi a S. Severino 
Marche in data 14 e 28 Settembre 2011 
Convegno CCM: I risultati del progetto buone pratiche sull’alimentazione “… e vai con la frutta” 
tenutosi presso il Ministero della Salute, Roma il 25/10/11 
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Corso di formazione: Le malattie veicolate da alimenti: nuovi scenari ed il sistema integrato di 
controllo Tenutosi a Fabriano in data 15/11/11 
Corso HBSC: Comunicare la salute: II° modulo presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in 
data 30 Novembre 2011 (7,4 crediti E.C.M.) 
Corso:Il couselling per la promozione di stili di vita salutari. Corso di follow up modulo presso 
l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 6 Dicembre  2011 (6,3 crediti E.C.M.) 
Evento formativo: implementazione e revisione del sistema documentale della zona territoriale 
n.9 di Macerata- anno 2011 tenutosi a Macerata dal 28/03/11 al 31/12/11 (15 crediti E.C.M.) 
Evento formativo:I circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale della 
zona territoriale n.9 di Macerata- anno 2011 tenutosi a Macerata dal 04/04/11 al 31/12/11 (9 
crediti E.C.M.) 
Incontro tecnico-operativo per la programmazione delle attività all’avvio della III° raccolta dati di 
OKkio alla salute presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 1 Dicembre 2011  
Workshop “ Health in all policies”: l’approccio multistakeholder  per la prevenzione e la 
promozione della salute tenutosi presso il Ministero della Salute, Roma il 17-18 Gennaio 2012 (6 
crediti E.C.M.) 
Riunione tecnica per il monitoraggio sullo stato di attuazione del programma Guadagnare Salute 
Tenutosi ad Ancona in data 24/2/2012 
Corso: Il controllo ufficiale dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tenutosi a 
Macerata  l’8 Giugno 2012 (6 crediti E.C.M.) 
Manifestazione Nazionale: Le sfide della promozione della salute dalla sorveglianza agli 
interventi sul territorio Tenutosi a Venezia in data 21-22 Giugno 2012 (7 crediti E.C.M.) 
Convegno Nazionale SIAN: Focus su interventi efficaci e sostenibili di prevenzione nutrizionale 
nella rete della comunità tenutosi a Vicenza il 21 Settembre 2012 (4 crediti E.C.M.) 
Workshop: La valutazione della motivazione al cambiamento in ambito nutrizionale tenutosi a 
Vicenza il 22 Settembre 2012 (3 crediti E.C.M.) 
Evento formativo: Il sistema di sorveglianza OKkio alla salute: risultati 2012 tenutosi presso 
l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 20 Febbraio 2013 (5 crediti E.C.M.) 
Corso: La promozione, il sostegno e la protezione dell’allattamento al seno in ambito 
ospedaliero e territoriale Tenutosi a Macerata in data 08/03/13 (8 crediti E.C.M.) 
Giornata di formazione OKkio alla salute tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in 
data 18 Marzo  2013  
Convegno:  “Alimentazione e cancro” Tenutosi a Camerino in data 22 Marzo 2013 
Evento ”Dalla vite al vino tra rischi e tecnologie” Tenutosi a Cingoli in data 12-13 Settembre 
2013 
Corso di formazione per l’avvio del sistema di sorveglianza OKkio alla salute 2014 tenutosi 
presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma in data 5 Dicembre  2013 ( 7,8 crediti E.C.M.) 
Evento formativo: Implementazione e revisione del sistema documentale dell’area vasta 3 sede 
di Macerata- anno 2013 tenutosi a Macerata dal 04/04/13 al 31/12/2013 ( 15 crediti E.C.M.) 
Corso: “Etichettatura degli alimenti, le novità legislative” tenutosi presso Abbadia di Fiastra 
Tolentino in data 29 Marzo 2014 
Gruppo di miglioramento: il controllo ufficiale dei novel food  organizzato dall’ASUR Marche 
tenutosi a Civitanova Marche dal 17/04/2014 al 25/06/2014 ( 15 crediti E.C.M.) 
Convegno: “OKkio alla ristorazione” progetto interregionale in rete per la sorveglianza, il 
monitoraggio e la promozione della salute nella ristorazione collettiva tenutosi presso la sala 
conferenze OMCEO Roma in data 26 Maggio 2014  
Progress in nutrizione clinica tenutosi ad Ancona in data 28-29-30 Maggio 2014  
Evento formativo: Scenari di sistemi integrati: la promozione della salute e la gestione delle 
patologie croniche in età adulta corso fad 2014 Istituto Superiore di Sanità ( 16 crediti E.C.M.) 
Evento formativo: Terapie educative del sovrappeso e dell’obesità in età evolutiva corso fad 
2014 Istituto Superiore di Sanità ( 48 crediti E.C.M.) 
Circolo di lettura: La contaminazione da micotossine negli alimenti di origine vegetale 
organizzato dall’ASUR Marche tenutosi a Civitanova Marche dal 22/04/2014 al 04/07/2014 ( 9 
crediti E.C.M.) 
Percorso formativo “Rendere operativo il protocollo d’intesa verso le scuole che promuovono 
salute” tenutosi a Senigallia in data 15/04/2015  
Evento formativo “La celiachia aspetti clinici e di sicurezza alimentare” tenutosi a Civitanova 
Marche dal 22/05/2015 al 26/06/2015 (12 ECM) 
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Evento formativo “il piano integrato di controlli” tenutosi a Civitanova Marche in data 22/05/2015-
26/06/2015 (12 ECM) 
Evento formativo “Progress in nutrizione clinica” tenutosi a Portonovo il 27-28-29 Maggio 2015 
(25.5 ECM) 
Evento formativo “Nuovi strumenti per l’educazione alimentare dei bambini e la 
responsabilizzazione della famiglia l’approccio educa tenutosi a Tolentino in data 26/09/2015 (8 
ECM) 
Corso di formazione “Il counseling motivazionale per la promozione di corretti stili alimentari 
Tenutosi ad Ancona il 22-23/10/2015 (18 ECM) 
Corso di formazione per l’avvio della V raccolta dati del sistema di sorveglianza Nazionale OKkio 
alla salute tenutosi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità in data 02/12/2015 (6.6 ECM) 
Evento formativo “Il controllo ufficiale dei funghi” tenutosi a Civitanova Marche in data 
07/05/2016 (6 ECM) 
Corso di formazione “La promozione della salute negli ambienti di lavoro e nel contesto del 
piano regionale della prevenzione” tenutosi a Civitanova Marche in data 22-23/06/2016 (10 
ECM) 
Corso di formazione “Infiammazione e obesità” tenuto a Montecosaro il 25/09/2016 (10 ECM) 
Corso di formazione “Il counseling motivazionale per la promozione di corretti stili alimentari 
(seconda parte) Tenutosi ad Ancona il 29/09/2016 (13 ECM) 
Corso di formazione “Corruzione e anticorruzione in sanità” tenutosi a Macerata in data 
03/10/2016 (10 ECM) 
Evento formativo “Indicazioni nutrizionali salutistiche e fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori” tenutosi a Civitanova Marche dal 16/09/2016 al 25/11/2016  (12 ECM) 
Gruppi di miglioramento 2016. PRP 2014-2018: programma di sicurezza nutrizionale” tenutosi a 
Macerata dal16/09/16 al 25/11/2016  (12 ECM) 
Evento formativo “Guadagnare salute con le life skills tenutosi presso la sede della Regione 
Marche ad Ancona in data 16-17/11/2016 
Corso FAD Istituto Superiore di Sanità “Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con 
metodiche armonizzate secondo le linee guida dell’European Food Safety Authority (EFSA): 
aspetti teorici e pratici, attività sul campo e significato in sanità pubblica (36 ECM) anno 2016 
Evento formativo “La felicità non ha peso” tenutosi a Fermo in data 22/09/18 (6 ECM) 
Corso di formazione “Il couseling motivazionale per la promozione di corretti stili 
alimentari”(seconda parte) tenutosi ad Ancona il 29/09/18 
Corso formativo per l’avvio della VI rilevazione del sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla 
salute tenutosi a Roma presso l’Istututo Superiore di Sanità in data 06/12/18 (5,9 ECM) 
Corso regionale : L’applicazione del metodo sistematico NCP all’obesità svoltosi presso la 
facoltà di Medicina dell’ l’Università Politecnica delle Marche in data 10/12/18 (8 ECM) 
Corso regionale : Il nutrition care process (NCP): processo standardizzato per l’erogazione 
dell’assistenza nutrizionale svoltosi presso la facoltà di Medicina dell’ l’Università Politecnica 
delle Marche in data 23/11/18 (8 ECM) 
Corso di formazione “ Verso la rete regionale della promozione della salute:connettere i servizi e 
migliorarla qualità degli interventi” organizzato dall’ASUR AV4,  parte 1° tenutosi in data 13-14 
Dicembre 2018 e parte 2° tenutosi in data 10-11 Gennaio 2019 per un totale di 24 ore 
Corso formativo “OKkio alla salute” svoltosi presso l’AV2 di Ancona in data 08/03/2019 
XVIII corso nazionale Progress in nutrizione clinica tenutosi presso il Seebay Horel a Portonovo 
in data 29-30-31 Maggio 2019 (21 ECM) 
Corso Protocollo diagnostico e follow up organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia ad 
Ancona in data 1 Giugno 2019 
Evento formativo: L’importanza della comunicazione nell’ambiente di lavoro tenutosi a Macerata 
in data 10/06/19 (5,2 ECM) 
Convegno La salute degli adolescenti: i dati sella sorveglianza HBSC Italia 2018 organizzato da 
Ministero della salute e ISS, tenutosi a Roma in data 1/10/19 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE: 
 
Aspetti nutrizionali dell’olio d’oliva- Corridonia 03/12/2005 
Prevenzione dell'obesità-Tolentino-13/05/2006 (4 crediti E.C.M.) 
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Prevenzione dell’obesità-Fermo 06/06/2007 
Cibo da favola- Abbadia Di Fiastra 18/10/2008 
Una corretta alimentazione: istruzioni per l’uso -Macerata 22/04/2008 
La preparazione del pasto per il soggetto celiaco -Macerata 22/12/2008 
La preparazione del pasto per il soggetto celiaco -Macerata 22/12/2009 
Corretta distribuzione delle diete speciali Macerata 28 Settembre 2010  
Corso teorico - pratico di informazione per addetti alla ristorazione collettiva tenutosi a Tolentino 
in data 23 Dicembre 2010 
Convegno: “Come siamo fatti? Riflessioni sulle abitudini alimentari e di vita dei Marchigiani” 
Tenutosi ad Ancona in data  9 Dicembre 2011 
Corso per operatori alla ristorazione: “La preparazione del pasto per il soggetto celiaco” Tenutosi 
a Macerata in data 12 Novembre – 12 Dicembre 2011 
Corso di formazione “HBSC: comunicare per l’azione” Tenutosi ad Ancona in data 6 e 11 
Dicembre 2012  
“Comunicare per cambiare: riflessioni sulle abitudini alimentari e di vita dei Marchigiani” Tenutosi 
a Macerata il 26 Gennaio 2013  
“Celiachia: corso di aggiornamento per la produzione e/o somministrazione di alimenti per celiaci 
Tenutosi a Macerata in data 14 e 18 Dicembre 2013 
Celiachia: corso di aggiornamento per la produzione e/o la somministrazione di alimenti per 
celiaci Tenutosi a Macerata in data 14 e 18 Dicembre 2013. 
“Integrazione sicurezza alimentare e nutrizionale: il ruolo dei servizi di igiene degli alimenti e 
della nutrizione” tenutosi a Foggia in data 18/03/2014 
Segui l’etichetta trovi la qualità: regolamento EU 1169/2011 Tenutosi a S.Severino Marche in 
data 28/11/2015  
Convegno “Territorio, Tipicità e Alimentazione: la ricetta per una lunga vita” tenutosi a 
Colmurano in data 08/05/2016  
Corso di formazione “OKkio alla salute 2016”  organizzato dall’AV2 tenutosi ad Ancona in data 
10/03/2016  
Reazioni avverse al cibo: l’OSA formato tenutosi a Macerata in data 20/12/2016 
 
DOCENTE AI CORSI DI FORMAZIONE: 
 
Alimentazione e lavoro -San Severino Marche 17/06/2008; (2 crediti E.C.M.) 
Alimentazione e lavoro -Matelica 18/06/2008; (2 crediti E.C.M.) 
Alimentazione e lavoro -Camerino 19/06/2008 (2 crediti E.C.M.) 
Corso di formazione per referenti aziendali ed operatori sanitari OKkio alla salute Modulo 1 : il 
protocollo, le procedure, gli strumenti -Ancona 11-15-16/04/2008   
Corso di formazione per referenti aziendali ed operatori sanitari OKkio alla salute Modulo 3 –
Ancona 11-12-18/09/2008 
Corso di formazione di secondo livello per referenti aziendali ed operatori sanitari OKkio alla 
salute:Comunicare per l’azione. Ancona 05-06-08/05/2009 
Corso aziendale sulla promozione della salute Macerata 16 Aprile-18 Giugno 2009 
Corso di formazione per operatori sanitari dell’HBSC e del GYTS modulo 1Ancona 7/ 8 Luglio 
2009; 17 Settembre 2009 
Corso di formazione Comunicare per l’azione Modulo III Ancona  20-21/01/2010  
Convegno Regionale ADI” Obesità: quid noctis?” Facoltà di Medicina-Università Politecnica delle 
Marche Ancona 26/02/2010 
Corso di formazione “Buone pratiche di alimentazione- incremento di promozione di frutta e 
verdure nelle scuole e nei luoghi di lavoro” Ancona 24/03/2010 
Corso di formazione per l’avvio del sistema di sorveglianza Okkio alla Salute 2010. Ancona 
31/03/2010 (10 crediti E.C.M) e 01/04/2010 (8 crediti E.C.M) 
Corso di formazione: La promozione della salute nella prevenzione delle malattie cronico-
degenerative presso la Z.T.9  Macerata (10 crediti E.C.M) dal 16/04/2009 al 18/06/2009. 
Corso di formazione degli operatori sanitari dell’HBSC e del GYTS organizzato dalla Regione 
Marche c/o ASUR Z.T. 7 di Ancona in data 21 Maggio 2010 (5 crediti E.C.M) 
Formazione residenziale: HBSC: COMUNICARE PER L’AZIONE -edizione 1- organizzato da 
ASUR AV2 tenutosi ad Ancona in data 06/12/12 (16 crediti E.C.M) 
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Formazione residenziale: HBSC: COMUNICARE PER L’AZIONE -edizione 2- organizzato da 
ASUR AV2 tenutosi ad Ancona in data 11/12/12 (16 crediti E.C.M) 
Convegno regionale 10 anni della rete dei SIAN nella Regione Marche Tenutosi ad Ancona in 
data 24/01/19 
Seminario di formazione  Gli orizzonti della ricerca scientifica nella promozione della salute 
tenutosi a Macerata in data 17 Maggio 2019 
 
 
Pubblicazioni: 
- ANNALI DI IGIENE vol.17 Gennaio Febbraio 2005 "Consumo di fitofarmaci in un territorio 
montano e pedemontano delle Marche" 
- ATTI DEL CONGRESSO NAZIONALE LAVORO SALUTE E SICUREZZA tenutosi a Recanati 
il 7/8/9 giugno 2006 "Alimentazione e lavoro: indagine conoscitiva sulle abitudini alimentari degli 
operatori sanitari nella zona territoriale di Camerino- fase preliminare" 
- QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE- DIRITTI DEL CONSUMATORE Programma generale 
di intervento 2005/2006 della Regione Marche 
- Abstract Convegno Nazionale S.I.A.N. Roma 24/11/2006 : Obiettivo facilitare l’attività fisica: un 
progetto tra Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e Università di Camerino 
- OKkio alla salute: indagine regione Marche 2008 Stampato presso l’URP della  ASUR Z.T.10 
di Ancona Settembre 2008  
-Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni italiane 2010. Rapporto Osserva Salute : 
Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane. “Obesità, sedentarietà, fumo e 
alcol nei ragazzi”. Pag. 9/12;  
 
-Ann. Nutr. Metab. 2011 .”Nutrition and healthy lifestyle”. Adherence  to the Mediterranean diet 
in Italian Children : Association with having lunch at school.  (pag. 248). 
 
-“Alimenti e Nutrizione nel XXI secolo:l’impegno strategico dell’Igienista”  SiTI SocietàItaliana di 
Igiene  (pag. 51/77) (pag. 107/119)  (pag. 173/202).  Anno 2012.  
 
-Notiziario dell’Istituto Superiore di sanità. Volume 25  numero 1  Gennaio 2012.  
“Il sistema di sorveglianza OKkio alla salute : i principali risultati della seconda raccolta dati”. 
 
-CIOI (International Conference on Childhood Obesity”  Oeiras Portugal 6/9giugno 2011.  
 
-Migrazioni,salute e Crisi (Atti del XII Congresso Nazionale SIMM Viterbo, 10/12ottobre 2012.  
“Le abitudini alimentari tra i bambini delle terze classi elementari con madre straniera). 
 
-European Journal of Epidemiology volume 27- supplement 1 – Anno 2012. 
“The role of the school in the promotion of physical activity in Italian  school children.” 
“Severe childhood obesity in Italy” 
“Dietary habits among Italian children aged 8-9 years”. 
 
-Manifestazione nazionale del programma “Guadagnare Salute”  “Le sfide della promozione 
della salute. Dalla Sorveglianza agli interventi sul territorio”. Venezia 21-22 giugno 2012. Istisan 
Congressi 12/CA.   Articoli:  
*“E vai con la frutta. Intervento di Promozione di prodotti ortofrutticoli freschi in 5 Regioni 
italiane”. Pag. 109/110. 
.*””Sviluppare nuove alleanze per promuovere la salute :il ruolo della scuola e della sanità nel 
favorire una corretta alimentazione dei bambini” pag. 114.   
 
-PHN (Public Health Nutrition): volume 15 number 8/A, August 2012. 
“Severe obesity in Italia children and related factoris: data from “OKkio alla Salute” national 
survey pag. 1548/1549. 
 
-Rapporti ISTISAN  12/14  Anno 2012.  “Sistema di sorveglianza OKkio alla salute:risultati 2010” 
 
-Alimenti e Nutrizione Una sfida di Sanità Pubblica” SiTI Società Italiana di Igiene (pag. 53/65) 
(pag. 117/119). Anno 2012; 
- Manuale operativo “Sapore di mare Academy” Vol..Il consumatore Cap. 4.4 Pag.9-21 anno 
2012 
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-Journal of Resarch and Didactis in Geography (J- READING), 0,1, Dec., 2012, pp. 35-43. 
Parental nutrition knowledge, geographical area and food habits in Italian chooolchildren: is 
there a link?  
 
-Rapporti Istisan  13/5 Anno 2013 “Studio HBSC-Italia (Health Behaviour in School –Aged 
Children): rapporto sui dati 2010.  
 
-Annuali di igiene 2013; 25: 225-233 dai: 10.7416/ai. 2013 1925. 
“The metodology ofthe italian HBSC 2010 study. 
 
-Notiziario dell’ISS  volume 26 n. 4  Aprile 2013.  Inserto BEN (Bollettino Epidemiologico 
nazionale). “Sviluppare nuove alleanze per promuovere la salute: il ruolo della scuola e della 
sanità nel favorire una corretta alimentazione dei bambini”. 
 
-Rete Italiana Culture della  Salute (RICS)  CIPES/AIES. 
I Conferenza Nazionale . Sapienza Università di Roma. Dipartimento di sanità Pubblica e 
Malattie Infettive. Roma 13-14 giungo 2013.  “Disuguaglianze nell’obesità infantile: il sistema di 
sorveglianza OKkio alla Salute”.   
 
-Una pappa a tutto tondo Libretto informativo per i genitori Comune di Macerata e Nidi d’Infanzia 
anno 2013. 
 
-Rapporto osservasalute 2013  “Sovrappeso e obesità nei bambini (OKkio alla salute)” pp.63-65 
 
-BEN Aprile 2013 Rapporto ISTISAN 14 “Il sistema di sorveglianza OKkio dai risultati alle azioni 
 
-Notiziario Istituto Superiore di Sanità Vol.26 n.12 Dic.2013 Obesità e sovrappeso nei bambini 
italiani: il sistema di sorveglianza OKkio alla salute. 
-alleanza istituzionale tra Sanità e scuola - atti del convegno -Orvieto 22-23 Ottobre 2014   
Equità 2014  
 
-Epidemiology biostatistics and public healt “ Sceen based sedentary behaviours in geographic 
areas with different levels of childred over weight and obesity: the Italian zoom8 study  
 
-Annuale Istituto Superiore di Sanità 2015 VOL.51, NO.4:371-381 
Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy 
-EGEA 2015 “healty diet healthy environment within a fruitful economy: the role of fruit and 
vegetables 
 
-Epidemiologia & prevenzione “La percezione delle mamme sullo stato ponderale e sugli stili di 
vita dei propri figli” Anno 40; Genn-Febb.2016;40(1):74 
 
Epidemiologia & prevenzione 39(2) marzo-Aprile 2015 Le abitudini alimentari scorrette nei 
bambini di 8-9- anni in Italia sono ancora diffuse 
 
Abstract  Convegno COSTRUIRE INSIEME LA SALUTE 
Programmi ed interventi di promozione della salute 
tra intersettorialità, sostenibilità ed efficacia, tenutosi ad Orvieto, 22-23 ottobre 2014 
OKkio alla SALUTE: alleanza istituzionale tra sanità e scuola 
 
Ann Ist Super Sanita 2015 | Vol. 51, No. 4: 371-381 
DOI: 10.4415/ANN_15_04_20 
Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy 
e&p anno 40 (1) gennaio-febbraio 2016 
La percezione delle mamme sullo stato ponderale e sugli stili di vita dei propri bambini  
Maternal perception of their children’s weight and lifestyles 
www.epiprev.it  
 Epidemiol Prev 2016; 40 (1):74. doi: 10.19191/EP16.1.P074.017 
 
Abstract Convegno internazionale “International Conference on childhood obesity-CIOI 2017” 
tenutosi a Lisbona 5-8 July 2017. 
 T1:P0317 Type of delivery, birthweight, breastfeeding and overweight/obesity at ages 8 and 9: 
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results of the Italian surveillance system. 
www.cioi2017.com 
 

   
   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE SCIENTIFICO 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali innate e per formazione specifica  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 COORDINATORE REGIONALE DELLA RETE DEI SIAN PER I PROGETTI  SULLA NUTRIZIONE  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 DISCRETA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS XP) E APPLICATIVI  (WORD, EXCELL, POWER 
POINT,ECC.) WEB E POSTA ELETTRONICA 
APPARECCHIATURE SPECIFICHE ( PLICOMETRO, STADIOMETRO, IMPEDENZIOMETRO,ECC.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
  

 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 
 
CV redatto ai sensi dell’Art.46-47 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Macerata 10/11/2019 
 
 
 
 
         Simona De Introna 


