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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM   
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTOGNOZZI VALENTINA 
Indirizzo  LARGO DEL ROSSO, 11  80078 POZZUOLI (NA) 
Telefono  338/3160827 

E-mail  vale.mila@libero.it; valentina.antognozzi@ospedalecamilliani.it  
 

Nazionalità  Italiana 
Stato civile  Coniugata 

 

Luogo e Data di nascita  PERUGIA  05/11/1975 
Codice Fiscale  NTGVNT75S45G478Y 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1999: Diploma Universitario in Dietologia e Dietetica Applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Perugia in data 18/10/1999 con la votazione di 70/70 e lode con tesi riguardante “Il trattamento 
non farmacologico del paziente dislipidemico”; 
2003: Laurea in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi  di Perugia in data 
11/11/2003 con la votazione di 110/110 e lode 
2007: Laurea Specialistica in Nutrizione Umana, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” in  data 20/12/2007 con la votazione di 101/110 con tesi riguardante “Follow-up nutrizionale in 
pazienti obesi operati di bypass gastrico”; 
 
ATTIVITÀ ASSOCIATIVE  
 

• Iscrizione all’ANDID dal 1999  

• Responsabile Regionale ANDID Campania dal 2009-2014 

• Segretario Regionale ANDID Campania dal 2014 

• Dal 2010 Componente Comitato Tecnico  Scientifico 

• Componente del gruppo di lavoro dell’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID) per la stesura del 
documento: ” Ruolo del Dietista nella gestione nutrizionale del paziente obeso trattato con terapia 
chirurgica”. 

• Commissario ANDID per gli esami di laurea dei Corsi di Laurea in Dietistica presso varie Università 
(Napoli, Campobasso) per gli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 
2011/2012 2012/2013 2013/2014. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

• Nel 2000-01 ha collaborato con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del II Policlinico di 
Napoli.  
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• Nel 2000-2002 ha svolto corsi di educazione alimentare rivolti a genitori ed alunni nell’ambito del 
progetto “Nutrilandia” effettuati in scuole elementari e medie in qualità di docente nei comuni di 
Marano, Mugnano di Napoli e Volla.  

• Dal 2002 al 2006 ha svolto percorsi di educazione alimentare in scuole materne, elementari, medie e 
superiori nella Regione Campania in qualità di consulente esterno per Coop. 

• Assunta dal 2005 presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà” dove svolge valutazione e 
monitoraggio dei pazienti destinati a chirurgia bariatrica; valutazione e monitoraggio di pazienti 
ricoverati presso la struttura medesima nell’ambito dei reparti di Medicina e Chirurgia nonchè 
valutazione e monitoraggio di pazienti esterni afferenti presso la struttura. 

• Consulente presso il Centro DINASTAR per la valutazione ed il trattamento dei soggetti obesi fino al 
2010.  

• Ha partecipato negli anni a ricerche nell’ambito universitario in collaborazione con il Prof Luca Scalfi: 
supporto scientifico per la preparazione diete, arruolamento pazienti, inserimento dati per 
l’elaborazione di rilievi statistici nell’ambito dell’attività medico/scientifica nell’area nefrologica (Progetto 
Erika, Progetto Demetra); 

• Ha partecipa alla stesura del Protocollo multicentrico: “La gestione multidisciplinare del paziente 
candidato alla chirurgia bariatrica”.  

• Tutor per Corso di laurea in Diestistica aa 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13 (Università Federico II 
di Napoli) per il tirocinio relativo alla chirurgia. 

• Insegnamento del corso integrato di Malattie dell’apparato digerente: Scienze e tecniche dietetiche 
applicate negli aa 2010-11 2011-12 nell’ambito del corso di laurea in Dietistica presso l’Università 
Federico II di Napoli. 

• Ha partecipato ad attività e convegni scientifici inerenti all’obesità ed alla chirurgia bariatrica in qualità 
di relatrice o moderatrice (n°29)  

• Ha presentato comunicazioni o poster a congressi ufficiali di società scientifiche pubblicate sugli atti 
come primo autore (n° 13). 

• E’ stata coautrice di articoli pubblicati su riviste scientifiche (n°4). 

• E’ coautrice dell’e-book “Dietologia e chirurgia bariatrica. Il ruolo del dietista nella gestione 
preoperatoria” 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

 

 
Napoli, 20 Maggio 2013                                              In fede, 

 
 


