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scienze ( scuola Media inferiore) A060 Scienze naturali, Chimica, Biologia 

( Scuola media superiore)Informazioni personali

Nome Anna Chiara Ragone
Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII 62- Cava de tirreni 84013 (SA)
Telefono 089 464527   Cell. 3479217015
E-mail annachiara.ragone@gmail.com

www.annachiararagone.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 04/07/1984

STUDIO PROFESSIONALE Biologa Nutrizionista

Sede legale Studio professionale Via Papa Giovanni XXIII 62- Cava de tirreni 84013 (SA)
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione fabbisogni energetici.Elaborazione diete personalizzate. 

Valutazione composizione corporea tramite bioimpedenziometria. 

Partita Iva 04935140659

1) Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S.A.R.  Domenico REA Nocera Inferiore

Docente per il recupero debiti formativi Scienze degli alimenti 15 h

2) Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione didattica statale 1° circolo  Nocera Inferiore

PON C-1- FSE -2011-2148 "Noi e la natura" 30 h 

3) Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo Romualdo Trifone Montecorvino Rovella

PON F-1-FSE-2011-392 "Riciclo, imparo e.. Mi diverto1" 15 h

4) Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S.A.R.  Domenico REA Nocera Inferiore

Docente per il recupero debiti formativi Scienze degli alimenti  30h

5)Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo B. Focaccia Montecorice (Sa) Scuola primaria
 PON FSE 2011/2012 C-A Scienze  "Energia Pulita" h 30

6) Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico "A.GENOINO"Cava de tirreni

PON C1-FSE_2011-1993 Imparare ad imparare:osservare, sperimentare, h 30

7) Nome e indirizzo del datore di lavoro IV Circolo didattico Cava de Tirreni

POF C1-FSE-2011 SCIENZE "Formazione docenti laboratorio 

scientifico"36 h

8) Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" Castel Morrone(CE) 

PON C1-FSE-2011 SCIENZE "il mondo è bello perché è vario" h 15

9) Nome e indirizzo del datore di lavoro 2° Circolo Didattico Pagani

PON F1.FSE-2011-399 "La salute vien mangiando" h 15

10) Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola secondaria di I grado -C.T.P. "N. Monterisi" Salerno

PON G-1-FSE-2011- 334 Salute e ambiente h 60

11) Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto scolastico comprensivo "S.G.Bosco" San salvatore telesino (BN)

PON C1 FSE 2011-489 Alimentazione e salute 1 h 25

12) Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S.A.R." Marco Pittoni" Pagani

Esperienza lavorativa

Anno scolastico 2011/2012

Anno scolastico 2010/2011

Anno scolastico 2012/2013

http://www.annachiararagone.it/


POF III Area professionalizzante "Salute e alimentazione" h 30

13) Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.A.R. “Robero Virtuoso”  Via Raffele Mauri  SA

P.O.F. "Cibo,Corpo e identità"

14) Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola secondaria di I grado " N Monterisi" Salerno

PON 2010-2011 F-1-FSE-2010-791 Alimentazione e Benessere h 15

15) Nome e indirizzo del datore di lavoro 2° Circolo Didattico Pagani

 P:O.N: F1.FSE-2010-806-2010/2011  "Genitori-" h 30

16) Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico "A.GENOINO"Cava de tirreni

 P.O.N C-1-FSE 2010-2310"Dagli alimenti all'alimentazione-una cultura da costruire" 

30h

17) Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto professionale G. Filangieri Cava de tirreni- sede siano

 P.O.N C-1-FSE-2010-2312 " orto botanico " Scienze h 30

18) Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo didattico Eduardo de filippo  Santa maria la carità(NA)

P:O.N  "Incontriamoci nell'orto 2" h 15

19) Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto Scolastico n.° 53/Direzione statale 3° circolo Nocera inferiore

 P.O.N C1-2010-3040  "Dai prodotti locali..alle lavorazioni" h 15

20) Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo B. Focaccia Montecorice (Sa) Scuola primaria

 P:O.N FSE 2010/2011 : "Cresci bene?…Mangia meglio" h 30

21) Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.A.R. PAGANI " Marco Pittoni"

Docente per il recupero debiti formativi Scienze degli alimenti h 20

22) Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.A.R. “Robero Virtuoso”  Via Raffele Mauri  SA 84129 

POF Terza area di professionalizzazione"Alimentazione e igiene alimentare"  

• Date (da – a) 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità operativa Endocrinologia e malattie metaboliche Ospedale  S. Maria Incoronata 

Cava dei Tirreni(SA) ASL SA

• Tipo di impiego  Docente Educazione Alimentare/Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con medici specialisti nella prevenzione delle patologie dell’obesità          

attraverso supporto nutrizionale. Esperienza con pazienti obesi,diabetici,cardiopatici. In 

particolare svolge attività di insegnante di educazione alimentare per gruppi di pazienti 

diabetici tramite utilizzo Conversation MAP

• Date (da – a Giugno 2007-Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità operativa Endocrinologia e malattie metaboliche Ospedale  S. Maria Incoronata 

Cava dei Tirreni(SA)

• Tipo di impiego Attività di Tirocinio formativo e di orientamento post-laurea.  

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione delle abitudini alimentari in pazienti diabetici tipo 2 tramite questionari 

alimentari e diario alimentari. Misurazioni antropometriche. Elaborazione diete per 

soggetti diabetici,obesi,cardiopatici,diabetici.

2011 Corso di perfezionamento in Alimentazione,Prodotti nutraceutici e Nutrizione 

applicata- Facoltà di Farmacia Università degli studi di napoli Federici II 1500 ore 60CFU

 Giugno 2010 Esame di stato Biologo Sez A

Abilitazione  all'esercizio della professione di Biologo presso Università 

degli Studi del Sannio Benevento nella prima sessione 2010 - Iscritta 

all'Albo Nazionale dei Biologi con numero 063511

• Date (da – a) 2007-2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Facolta di Agraria

Istruzione e formazione



• Principali materie / abilità  professionali 

oggetto dello studio

Le abilità professionali specifiche conseguite con la laurea magistrale 

riguardano:Alimentazione e Nutrizione umana anche per categorie speciali. - 

Progettazione di Alimenti funzionali con relativi effetti sullla salute dell'umo. -L'analisi degli 

alimenti e delle eventuali frodi e adulterazioni    - Utilizzo HPLC, Gas cromatografia, 

Spettrofotometro.                                                                                                   Tesi 

Sperimentale:Stress ossidativo e capacità antiossidante totale nel diabete mellito tipo II

• Qualifica conseguita LAUREA SPECIALISTICA - 69/S  SCIENZA DELLA NUTRIZIONE UMANA -Alimenti e 

Salute  (103/110)

• Date (da – a) 2004-2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II" - Facoltà di Agraria Portici

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

La principali abilità conferitami dalla laurea triennale riguarda il Controllo della Qualita' 

nell'industria alimentare.      Ottima conoscenza dei maunuali di autocontrollo,delle 

norme ISO 9000,9001,9004,22000 e Pacchetto igiene.Eccellente conoscenza del sistema 

HACCP.                                                                                                                                 

Tesi compilativa: Fruttosio negli alimenti e sindrome metabolica
• Qualifica conseguita Laurea triennale in TECNOLOGIE ALIMENTARI N.O. 20 (94/110)     Curriculum 

Controllo Qualità                                                                                                                 

Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 

NUOVA CLASSE DI LAUREA 78 S

• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

LICEO CLASSICO "M. GALDI"                                                                                                                                                                                            

Via Senatore, 64, 84013 Cava De' Tirreni - Sa (Italia)

• Qualifica conseguita Diploma di MATURITA' CLASSICA (76/100)

• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

AICA  Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

1.Concetti di base della Information technology 2.Uso del computer/ Gestione file 3. 

Elaborazione testi 4.Foglio elettronico 5. Database 6.Presentazione 7.Reti informatiche- 

Internet
• Qualifica conseguita PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

TIC Corso di Formazione " LIM e Didattica" 30h Istituto F. De Filippis Cava de Tirreni 

1 Società Italiana Diabetologia 23° Congresso Nazionale Padova 2010

R.Fresa,V.Di Blasi,V.Cavallaro,L. De Francisis, D.Di Marzo, A.Ragoneet al  

Approccio psicoeducazionale di gruppo alla programmazione della gravidanza in 

giovani donne con diabete tipo1.un'esperieza preliminare.

10th AME National Meeting /Italian association of Clinical Endocrinologists

2 Lipid peroxidation and antioxidant status in Type 2 diabetic patients with and without  

cardiovascular diseases

Cavallaro V *, Ritieni A°, Ragone AC°et al

Formatore Corso di psiconutrizione presso Officina delle Idee Angri Aprile - Maggio 2013

Formatore Corso Nutrizione e Benessere presso associazione DLF Salerno          14- 20- 21 giugno 

2012

Formatore Relatrice Percorso Informativo per volontari " Aiutare Chi Aiuta" principi di educazione 

alimentare e nozioni di igiene personale 11/12/2011 Cava De' Tirreni

Formatore Relatrice Convegno Le giornate olistiche del sapere:  "Gli antiossidanti:molecole naturali 

per prevenire le patologie cardiovascolari e degenerative" 04/12/2011 Cava De' Tirreni

Formatore Progetto “ Gialissa-In forma”: Corso pre-parto; Corso Anti-fumo. Centro Gialissa 

O.N.L.U.S. Pompei 

E.C.M. 51560 Public Speaking . Strumenti e tecniche per una comunicazione efficace 

19/01/2013

E.C.M. 30998 Corso di alta formazione specialistico avazato in Nutrizione applicata 

NUTRIZIONE E SPORT 8-9 gugno2012 

Partecipazione a corsi e convegni

Pubblicazioni scientifiche



E.C.M. Implementazione delle nuove linee giuda per lo screening ,la diagnosi e il follw -

up del diabete mellito gestazionale:confronto con le realtà locali della regione 

campania Nocera Inferiore 3/4/2012
Corsista Vivace Vetrina delle intolleranze Verso l'alimentazione corretta ed equilibrata.Senza 

glutine,senza lattosio, Biologico. 3° edizione Salerno 30 settemtre-1-2-3 ottobre                  

4° edizione Salerno 1-2-3 ottobre 2011
La prevenzione mell'alimentazione-Specificità e benefici della dieta mediterranea Salerno 

23/10/2010

Corso presso Università del Caffè di Trieste-ILLY caffè “Fondamenti Di Caffè” – Trieste 

19,20 maggio 2009

Simposio congiunto SIIA- SINU ” Ipertensione e stili di vita” presso Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale Università degli studi di Napoli Federico II 14 maggio 

2009
 Corso aggiornamento : La terapia farmacologica nel diabete mellito:lo stato dell’ arte 

.Lioyds Baia Hotel -Vietri sul mare 28 marzo 2009

 Evento Formativo Dalle Linee Guida Alla pratica clinica prospettive diagnostiche e 

terapeutiche nella prevenione cardiovascolare 3 ottobre 2009

I°  Convegno nazionale dell’olivo e dell’olio Portici 1-2 ottobre 2009

Capacità e competenze 

personali                                                                                                                                                                                                                                                                  

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

Spiccato sin dall’infanzia l’interesse per il mondo dell’alimentazione e per le patologie ad 

esso connesse, affascinata dal mondo della medicina ho svolto parallelamente agli studi 

universitari, volti alla abilitazione come biologo, attività di volontariato presso il reparto di 

endocrinologia e malattie del metabolismo dell’ospedale di Cava de Tirreni. Mi sono così 

relazionata con specialisti del settore- endocrinologi, cardiologi, gastroenterologi , dietiste- 

cercando sempre la correlazione tra  nutrienti, stile alimentare e patologie ; esaminando 

gli effetti dovuti alla malnutrizione per eccesso o per difetto. Grazie alla manualità 

acquisita nell’uso del computer, dei fogli di calcolo e dell’interattività ho elaborato 

autonomamente schemi nutrizionali a vario intake calorico -1300:2000 Kcal- .Ho 

esaminato quantitativamente diari alimentari e questionari di abitudini alimentari. Ho 

gestito dati ottenuti da analisi bioimpedenziometriche. L’interesse per l’attività di 

laboratorio sviluppato  grazie alla Elaborazione della tesi di laurea specialistica nel 

laboratorio Alimenti Benessere Alimenti e Salute -Portici mi ha permesso di utilizzare 

aparecchiature scientifiche quali HPLV, GFAS cromatografia, spettrofotometro e  

prosegue con la frequenza e collaborazione  con  il  laboratorio analisi dell’ospedale di 

Cava.

Madrelingua Italiano

Altre lingua Inglese

• Capacità di lettura Ottima        

• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione orale Buona

Capacità e competenze 

organizzative  

Ottime capacità di coordinazione del lavoro di gruppo. Esperienza nel settore del Project 

Management nella progettazione di alimenti funzionali e nell’organizzazione dell’attività di 

gruppo.Ho sviluppato capacità e competenze relazionali collaborando con associazioni di 

volontariato destinate all’inserimento di bambini disabili nel sociale attraverso attività 

ludiche e sportive. 

Durante campi scuola educazionali per diabeteci sono stata tutor della Conversation Map. 

Ottime capacità in ripetizioni privati e in qualità docente.

Capacità e competenze 

tecniche

Per quanto riguardo l’utilizzo del computer  pratica nella elaborazione di dati utilizzando le 

principali funzioni dei fogli di lavoro (Excel, Access). So elaborare relazioni in fogli di 

lavoro power point. Buona esperienza con programmi grafica e / o statistica

Patente o patenti    Patente di guida- Patente B 

Autorizzo al trattamento dei dati ai fini dell'attività di ricerca e selezione del personale, ai 

sensi della vigente legge sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003).                                

In Fede                                                                                                         Anna Chiara Ragone


