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CURRICULUM VITAE 

DI 

GLORIA REGGIANI 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome GLORIA REGGIANI 

Indirizzo di residenza/domicilio Via Genova , n° 37 - 07100 Sassari (SS) 

Telefono 320/7287149 

E-mail gloriareggiani@yahoo.it 

C.F. RGGGLR82A50I452H 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Sassari, 10/01/1982 

Sesso F 
 
 
 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

• Date (da – a) Dal 6 Giugno 2013 Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIDIA PHARMA SOOFT italia Gruppo 

Farmaceutico Oftalmico Contrada Molino,17 

63833 Montegiorgio (FM) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Farmaceutica 

• Tipo di impiego Informatore Medico Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Informazione scientifica dei prodotti farmaceutici specifici per la linea oculistica. In particolar 
modo sostitutivi lacrimali a scopo terapeutico, soluzione antibiotico- 
cortisonica, integratori alimentari focalizzati sulla degenerazione maculare senile 
riguardante linea Sooft. 

 Product Specialist della linea Glaucoom-Neoox. Nel Glaucoma mi occupo principalmente 
di integratori alimentari specifici per l’abbassamento pressorio, prevenzione del campo 
visivo, neuropatie ottiche. Farmaci per la pressione oculare. Sostitutivi lacrimali terapeutici 
specifici per la patologia.  

 Pianificazione per ottenere il raggiungimento degli obiettivi del ciclo di lavoro e il budget di 
vendita. 

Mi occupo da Aprile 2020 della linea pediatrica (vitamine, garze sterili, antibiotico 
oftalmico, lacrime artificiali, immunostimolante, ecc.), la linea ginecologica (Hyalo Gyn 
ovuli per l’atrofia vulvo-vaginale) e gli otorino per i quali abbiamo farmaci specifici. 

Manager territoriale. 

Gestione Farmacie nord Sardegna. Coordinare visite periodiche con le farmacie del 
territorio. 

     Inserimento di nuovi prodotti sul mercato. 
 Competenze comunicative di vendita. 

Esperienza di marketing sul prodotto e quotidiana analisi dei dati del mercato 

Comprendere efficacemente le esigenze e i bisogni dei propri specialisti. 
 

 

 

Organizzazione di congressi/eventi scientifici. 

 

 

 

mailto:gloriareggiani@yahoo.it
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di         
Lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e      
responsabilità 

       

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2018 al Marzo 2019  

 

   Fondazione di Sardegna, Centro Sportivo Italiano di Sassari con la partecipazione 
dell’Associazione Canne al Vento di Sassari 

 

Progetto SPORTHERAPY nel Settore di Prevenzione della Salute 

 

Specialista in Scienza dell’alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

 

Aumentare conoscenza e consapevolezza: sulla pressione sociale e stereotipi culturali, sulle 
distorsioni cognitive ed emotive che possono predisporre ai disturbi del comportamento 
alimentare, sugli effetti fisici e psicologici di una dieta; del rapporto tra emozioni e cibo, 
sull'importanza relativa che essi attribuiscono al peso e alle forme corporee per valutare se 
stessi, sul mantenimento di un comportamento alimentare ed uno stile di vita salutare. 
Maggiore consapevolezza dello sport come terapia psico-fisica 

 
 

 

 Date (da – a ) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 

 
Marzo 2018 a Maggio 2018 
 

 Scuola Margherita di Castelvì, liceo magistrale psico-pedagogico. Viale Berlinguer 2, Sassari 
 
PROGETTO PON 2014-2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Tipo di impiego 
 
 
 

 Pricipali mansioni e 
responsabilità 

 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Settore di prevenzione della salute 

 
Vincitrice di selezione PER LA REALIZZAZIONE DEL PON/FSE “SA2017-63” – Titolo IO RESTO A SCUOLA 

come Specialista in Scienza dell’Alimentazione e disturbi del comportamento 
alimentare. Docente di n°30 ORE di lezioni frontali presso classe di n°20 alunni riguardanti 
la nutrizione e la scienza dell’alimentazione nelle varie fasi della vita e situazioni 
patologiche con particolare riferimento ai disturbi alimentari. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Contribuire al miglioramento di un lavoro di riabilitazione multidisciplinare psiconutrizionale 
a favore delle persone con disturbi del comportamento alimentare. Attraverso la società 
scientifica diventa possibile creare una rete di conoscenze e di professionisti che, insieme, 
contribuiranno a fornire il loro contributo ed assistenza integrata nel combattere delle 
patologie che hanno bisogno di una risposta compatta e condivisa da parte della comunità 
scientifica e di tutti i soggetti che, a seconda dei loro ruoli, vi gravitano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Date (da – a ) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 
 Pricipali mansioni e 

Responsabilità 
 

 

 Date (da – a ) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 
 Pricipali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 Date (da – a ) 
 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 
 Pricipali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
Marzo 2017 a luglio 2017 

Fondazione di Sardegna, Associazione “Voci dell’anima” (disturbi del comportamento 
a Cagliari) e Associazione “Canne al Vento” (disturbi del comportamento alimentare 
a Sassari). 

Progetto nel Settore di prevenzione della salute 

Specialista in Scienza dell’Alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

Studio, stesura e conduzione di gruppi psico-nutrizionali del progetto “Intervento di 
psicoeducazione e prevenzione secondaria nei pazienti con disturbo del comportamento 
alimentare” finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna. 

 
Maggio 2017 a Settembre 2017 
 

Liceo Ginnasio Statale G.Asproni, scuola superiore di Nuoro 

 
Liceo Ginnasio Statale G.Asproni, scuola superiore di Nuoro 

Docente in equipe multidisciplinare (Psichiatra-Psicologo psicoterapeuta - Filosofo- 

Arteterapeuta) per il Corso di formazione “Disturbi del comportamento aliementare: 

capire e conoscere” come Specialista in Scienza dell’Alimentazione e disturbi del 

comportamento alimentare 

Insegnamento al corpo docente della scuola superiore di Nuoro. 

 

 

 
Dicembre 2016 a Maggio 2017 

 
Fondazione di Sardegna e Associazione “Canne al Vento” (disturbi del 
comportamento alimentare”) - Scuola media Statale n.3 – “P.Tola” di Sassari 

Settore di prevenzione alla salute- Settore istruzione e educazione 

Specialista in Scienza dell’Alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

Studio, stesura e conduzione in equipe multidisciplinare (Psichiatra-psicologo 
psicoterapeuta-filosofo-arteterapeuta) del Progetto di “Prevenzione Primaria sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare”. In particolar modo mi sono occupata della formazione del 
gruppo docenti e genitori. 

 

 
• Date (da – a) 

 
Da Gennaio 2016 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIRIDAP 

• Tipo di azienda o settore Società Scientifica italiana di riabilitazione interdisciplinare disturbi alimentari e del peso 

• Tipo di impiego Referente Regionale Sardegna 
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• Date (da – a) Da Marzo 2015 a giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Commissione delle Pari Opportunità 

• Tipo di impiego Componente commissione Pari Opportunità al Comune di Sassari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Proposte formazione professionale; Progetti di prevenzione per le scuole; Costruzione di 
rete di collegamento tra enti e istituzioni; Progetti per integrazione nel mondo del lavoro; 
Sostegno associazione Anti violenza aurora 

• Date (da – a) Da ottobre 2013 a Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Associazione in Sardegna sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare: “CANNE AL VENTO” 

• Tipo di azienda o settore Fondazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego Socia fondatrice, Vicepresidente, Biologa Nutrizionista Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione di congressi scientifici specialistici a scopo principalmente formativo. 

Organizzazione di seminari genitoriali. 

Sportello di ascolto. 

Supporto ai pazienti e familiari. 

Lavoro di prevenzione primaria e secondaria sui disturbi del comportamento alimentare 
presso le Scuole medie inferiori di Sassari. 

Attività di progettazione per partecipazione a bandi regionali. 

Collaborazione volontaria presso la Fondazione per attività di Terapia Psiconutrizionale. 

Preparazione ed elaborazione del materiale informativo (locandine, biglietti da visita, 

brochure). 

Organizzazione e gestione di gruppi di lavoro. 

Lavoro in equipe multidisciplinare per la diagnosi e l’orientamento di un percorso 
terapeutico per il pazienti e i familiari con disturbo del comportamento alimentare. 

 
 
 

• Date (da – a) Dal Febbraio 2013 a Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MSP (Movimento Sportivo Popolare) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal Coni 

• Tipo di impiego Docente nei Corsi di Formazione per istruttori di I° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento/ Stage di Alimentazione e Nutrizione Clinica (corso teorico - pratico). 

 
• Date (da – a) Dal Febbraio 2013 a 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Clinica Medica - AOU Sassari (Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero Universitaria 
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• Tipo di impiego Collaborazione come Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione (Titolare di Borsa di Studio Regionale) per Creazione e Sviluppo 
“Progetto e Rete di collaborazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione presso l’Ambulatorio Nutrizionale per le pazienti affette da Disturbo del 
Comportamento Alimentare, costituzione di una Rete di collaborazione con i reparti di 
Psichiatria, Endocrinologia e Neuropsichiatria Infantile. 

 
• Date (da – a) Dal 13 febbraio 2012 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio di Nutrizione Dott.ssa Gloria Reggiani, Via Roma 144/E - 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore Studio privato di Nutrizione, attività libero - professionale 

• Tipo di impiego Biologa Nutrizionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Anamnesi Paziente, Misure Antropometriche, Indagine Alimentare, Diario Alimentare, 
Formulazione di Piani Dietetici per il benessere e la salute dell’individuo. 

 
• Date (da – a) Da Gennaio 2010 a Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Clinica Medica, Centro Antidiabetico - AOU Sassari (Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero Universitaria 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo, in qualità di Specializzanda in Scienza dell’Alimentazione e 
Nutrizione (Titolare di Borsa di Studio Regionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Misure antropometriche: Plicometria, Misurazione circonferenza vita-fianchi, peso, 
altezza, BMI, Bioimpedenziometria, Calorimetria diretta e indiretta, Analisi diario 
alimentare, Formulazione di piani dietetici per tutte le necessità (sovrappeso, obesità, 
DCA, diabete, diabete gestazionale, gravidanza, dieta in età pediatrica, 
ipercolesterolemia, pazienti OSAS, nefropatie, disfagia, intolleranze alimentari, ecc.). 

 
• Date (da – a) Dal 24 Settembre al 24 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUSL N. 2 UMBRIA (Dott.ssa Laura Dalla Ragione) in Convenzione con 
l’Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore AUSL N. 2 Umbria, Struttura Residenziale per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
(Anoressia e Bulimia) “Palazzo Francisci” (Todi), Day Hospital/Ambulatorio “Il Nido  Delle 
Rondini” (Anoressia e Bulimia), “Centro Dai” Citta’ della Pieve, per il Trattamento dei 
Disturbi di Alimentazione Incontrollata. 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo in qualità di Biologa Nutrizionista, Specializzanda in Scienza 
dell’Alimentazione - Polo di Formazione sul DCA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Terapia psiconutrizionale (terapia cognitivo comportamentale di Fairburn), laboratori 
sensoriali, laboratori di cucina, assistenza pasti (alimentazione meccanicistica e 
reattributiva, alimentazione autonoma delle pazienti AFFETTE AN, BN E DAI), 
osservazione di gruppi nutrizionali e psiconutrizionali, gruppi psicodinamici, gruppi di arte 
terapia, gruppi danza-movimento terapia, gruppi di counseling motivazionali, gruppi 
psicologici, gruppi di lettura, terapia dello specchio, gruppi di counseling filosofico, gruppi 
di sostegno per i genitori delle pazienti. Osservazione di colloqui individuali sia nutrizionali 
che psicologici. 

• Date (da – a) Da Marzo a Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MSP (Movimento Sportivo Popolare) Ente Di Promozione Sportiva Riconosciuta 
Dal Coni 

• Tipo di azienda o settore Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni 

• Tipo di impiego Docente nei Corsi di Formazione per istruttori di I° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza in materia di Alimentazione, Fisiologia e Anatomia umana. 

• Date (da – a) Da Settembre 2011 a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Igiene degli Alimenti (Dottoressa Margherita Pisanu) - Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Sede di Sassari 
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• Tipo di azienda o settore Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

• Tipo di impiego Biologa Nutrizionista, Specializzanda in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione 
(Titolare di Borsa di Studio Regionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi microbiologiche degli alimenti di origine animale e/o vagetale con l’acquisizione 
di tutte le tecniche per la ricerca di Yersina eneterocolitica , Salmonella spp, Vibrio 

cholerae , Listeria monocytogenes , Clostridium perfringens , E. coli , Campylobacter 

spp, Vibrio parahaemolitycus . 

Ricerca di virus enterici (Norovirus e HAV) nei mitili e nei pesci mediante le tecniche di 
biologia molecolare: estrazione del DNA, amplificazione tramite la PCR real time 

 
. 

 

• Date (da – a) Dal Luglio 2009 a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva “Pasquale Marginesu” (Direttore: Prof.ssa 
Elena Muresu) 

• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Sassari 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo in qualità di Specializzanda in Scienza dell’Alimentazione e 
Nutrizione (Titolare di Borsa di Studio Regionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tossinfezioni alimentari, in particolar modo mi sono occupata della tipizzazione 
microbiologica e molecolare della salmonella. Coprocolture. Laboratorio di biologia 
molecolare nel quale mi sono occupata della ricerca di DNA di Listeria monocytogenes- 
Neisseria meningitidis-Streptococcus pneumoniae da liquor (liquido cerebro spinale) 
mediante le tecniche di biologia molecolare quali: preparazione del campione, 
estrazione del DNA (kit qiagen), amplificazione del DNA tramite la PCR real time e 
lettura. 

• Date (da – a) Da Marzo 2011 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Farmacia - Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Docente. Biologa Nutrizionista, Specializzanda in Scienza dell’Alimentazione e 
Nutrizione (Titolare di Borsa di Studio Regionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività didattica integrativa (N. 10 ore) nell’ambito del corso di Prodotti Dietetici su 
tematiche inerenti l’utilizzo di integratori alimentari, probiotici e prebiotici, allergia e 
intolleranze alimentari, celiachia. 

 
• Date (da – a) Da Marzo 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comitato Provinciale UISP di Sassari, Via M. Zanfarino, 8- 07100 Sassari (Dr.ssa 
Maria Pina Casula) 

• Tipo di azienda o settore Comitato Provinciale UISP 

• Tipo di impiego Biologa Nutrizionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Educazione alimentare nell’ambito del Progetto Nazionale “Diamoci una mossa”- Nuovi 
stili di vita attivi per bambini e famiglie, in qualità di esperta della nutrizione. 

 
• Date (da – a) Da Febbraio 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva “Pasquale Marginesu” (Direttore: Prof.ssa 
Elena Muresu) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo in Igiene e Medicina Preventiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi microbiologica ambientale negli ambienti pubblici, sanitari e ospedalieri; 
campionamento delle acque potabili e relativa filtrazione, analisi microbiologica e chimica 
delle acque, in particolar modo l’utilizzo del metodo potenziometrico per la determinazione 
dei floruri, metodo spettrofotometrico per la determinazione dei nitrati e 
metodo spettrofotometro ad assorbimento atomico per la determinazione del sodio. 
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• Date (da – a) Da Settembre 2006 a Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica (Prof. Paolo Francalacci) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo in Genetica dell’Evoluzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi della variabilità genetica del DNA mitocondriale delle popolazioni del 
mediterraneo del pesce ago mediante: estrazione del DNA; amplificazione mediante 
tecnica PCR; Elettroforesi; purificazione enzimatica; Cycle Sequencing e purificazione 
meccanica. 

• Date (da – a) Da Marzo 2006 a Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Dipartimento di Anatomia e Citogenetica 
(Prof.ssa Fogu) 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego Tirocinio Formativo in Citogenetica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Colture di sangue periferico, colture a breve termine, colture di liquido amniotico; 
osservazione microscopica e fotografia del cariotipo umano. 

 
 
 

 

 

• Date Da Settembre 2012 a Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione “MI fido di te Onlus”, con il patrocinio della Provincia di Perugia, 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia, AUSL N. 2 Umbria 

• Tipologia di formazione Master di I° Livello ECM Corso di Perfezionamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psichiatria, Psicologia clinica, Filosofia, Terapia nutrizionale, Terapia Psico – 
nutrizionale,Trattamento DCA residenziale, Day Hospital ambulatoriale, Endocrinologia. 

• Votazione 110/110 

 

 
• Date Da Gennaio ad Aprile 2012 e da Settembre a Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.I.NU.C - Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica Convenzionata con 
l’Università degli Studi Niccolo’ Cusano -Telematica Roma 

• Tipologia di formazione “Corso di Formazione in Nutrizione Clinica” (1°Modulo) N. 64 Ore 

“Corso di Formazione in Nutrizione Clinica” (2°Modulo) N. 64 Ore 

Tesi di fine corso con rilascio di attestato finale: "Interventi nutrizionali nel diabete 
 Gestazionale e considerazioni sull’inquinamento ambientale come «endocrine disruptor»”. 
Relatori: Dott.ssa Simonetta Marucci e Angela Lauletta. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date Dal 2009 al 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipologia di formazione Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione (5 ANNI) 

• Qualifica conseguita Specialista in Scienza dell’Alimentazione e nutrizione applicata 

• Titolo tesi “Da Palazzo Francisci di Todi alla Medicina Interna di Sassari: 

Progetto di un Servizio Multidisciplinare per la prevenzione, diagnosi e terapia dei 
disturbi del comportamento alimentare” 

• Votazione 50 e lode 
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• Date Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Sassari 

• Facoltà Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (M.M.F.F.N.N.) 

• Tipologia di formazione Superamento Esame  di  Stato e iscrizione all’Albo dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi - Sezione A N° 063513. 

• Qualifica conseguita Biologa 

 
• Date Dal 2006 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Sassari 

• Facoltà Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (M.M.F.F.N.N.) 

• Tipologia di formazione Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sperimentale Applicata in campo Biomedico 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica (II° Livello) 

Dottore magistrale in biologia sperimentale applicata in campo biomedico. 

Tesi di Laurea specialistica in Biologia Sperimentale Applicata in campo biomedico: 
“Caratteristiche delle acque minerali nell’alimentazione del bambino: fluoro, nitrati e 
sodio” (Prof.ssa Elena Muresu). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Microbiologia (Clinica-Applicata-Avanzata), Biochimica, Biologia Molecolare Avanzata, 
Genetica Avanzata, Fisiologia, Farmacologia, Biochimica Clinica, Citogenetica, 
Patologia, Igiene, Chimica Analitica, Statistica Applicata. 

• Votazione 110/110 e lode 

• Date Dal 2002/03 al 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Sassari 

• Facoltà Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (M.M.F.F.N.N.) 

• Tipologia di formazione Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche in campo Biosanitario/Biomolecolare 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale (I° Livello) 

Tesi di Laurea sperimentale: “Studio della variabilità genetica della regione Ipervariabile 
II del DNA mitocondriale in tre popolazioni del mediterraneo del pesce ago Syngnathus 
abaster” (Prof. Paolo Francalacci). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Microbiologia (clinica-applicata-avanzata), chimica inorganica, chimica organica, 
biochimica (1 e 2), biochimica sistematica, biologia molecolare (1 e 2), genetica, fisiologia 
(1 e 2), farmacologia, biochimica clinica, citogenetica, patologia, igiene, chimica analitica, 
statistica, citologia e istologia. 

• Votazione 101/110 

• Date Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico “A. AZUNI” di Sassari 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello  

• Qualifica conseguita 

Letteratura italiana, letteratura latina, testi latini, letteratura greca,testi greci. 

 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore nell’Indirizzo Classico. 
 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Nutrizione umana, Endocrinologia,Nutrizione dell’adulto, Nutrizione nelle varie fasi della 
donna, Nutrizione pediatrica, Nutrizione nello sport, Nutrizione in geriatria, Nutrizione 
etica, Nutrigenetica, Reazioni avverse agli alimenti. 

• Votazione 110/110 e lode 
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 ALTRI TITOLI E/O 

ESPERIENZE FORMATIVE   

 CORSI DI FORMAZIONE / CONGRESSI SCIENTIFICI: 
 

 5 APRILE 2019. SAASSARI. CONVEGNO “OBESITA’ 2.0. I GIORNATA MEDICA 
DELL’OBESITA’. ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLAPROVINCIA DI SASSARI. 

 

 15 MARZO 2019. SASSARI ORGANIZZAZIONE CONVEGNO “NUTRIAMO IL 
FUTURO. L’applicazione di nuovi modelli terapeutici dal punto di vista alimentare 
nei DCA”. DOTT.SSA VALENTINA BENFATTI E DOTT.SSA CHIARA DE SANTIS. 
ASSOCIAZIONE CANNE AL VENTO  

 

 1-2 FEBBRAIO 2019. SASSARI Organizzazione seminario “DESIDERO QUINDI 
SONO. Genitori e figli nel cammino della crescita”. DOTT.SSA FRANCESCA 
PIEROTTI. ASSOCIAZIONE CANNE AL VENTO. 

 

 23-24 NOVEMBRE 2018. SASSARI ORGANIZZAZIONE SEMINARIO 
“PREVENIRE IL DISAGIO AI TEMPI DELLA REALTA’ VIRTUALE”.  
DOTT.SSA FRANCESCA PIEROTTI. ASSOCIAZIONE CANNE AL VENTO.  

 

 7  SETTEMBRE 2018. SASSARI. ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO “SOFFERENZA E DOLORE” DOTT.SSA PAOLA BIANCHINI. 
ASSOCIAZIONE CANNE AL VENTO. 

 

 19 MAGGIO 2018. PONTREMOLI. Convegno e Presentazione del nuovo 
centro Dca a Pontremoli:  “ Il ruolo    della famiglia nei disturbi del 
comportamento alimentare, da imputata a risorsa”. 

 2-3 NOVEMBRE 2017 ALGHERO.  II CONVEGNO NAZIONALE SIRIDAP 
(Società italiana scientifica riabilitazione disturbi alimentari e del peso) IN VESTE 
DI RELATRICE. DISTURBI ALIMENTARI IN ETA’ INFANTILE E 
ADOLESCENZIALE: “E POI HO VISTO I TUOI OCCHI”.  

 

 CAGLIARI 24 FEBBRAIO 2017 CONGRESSO SCIENTIFICO. DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE. “L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

INTEGRATA: LA SUA GENESI E IL SUO LAVORO”.  

 

 29 SETTEMBRE 2017. SASSARI ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO “BISOGNA PUR MANGIARE” DEL DOTT. LEONARDO MENDOLICCHIO. 

ASSOCIAZIONE CANNE AL VENTO. 
 

 

 21 SETTEMBRE 2016 SASSARI ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

DEL LIBRO “PRIGIONIERI DEL CIBO” DOTT.SSA LAURA DALLA RAGIONE. 

ASSOCIAZIONE CANNE AL VENTO 

 

 21-22 OTTOBRE 2016 MILANO.   I CONVEGNO NAZIONALE SIRIDAP. 

“SENTIERI INTERROTTI”: I DCA NEL CICLO DI VITA: DALL’ESORDIO ALLA 

PERSISTENZA. -PRESSO L’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA. 
 

 

 SASSARI  7 MAGGIO 2016  CONGRESSO SCIENTIFICO. “COMPORTAMENTI 

COMPULSIVI E DIPENDENZE: APPROCCIO TERAPEUTICO".  
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 Perugia 5 Dicembre 2015.Seminario genitoriale (organizzato dall’associazione 
“Mi fido di te” di Todi, Perugia) “l’Attesa”.  

 

 Sassari-26 Giugno 2015Congresso Scientifico in veste di Relatrice 
“Approccio multidisciplinare integrato nei disturbi del comportamento 
alimentare” organizzato dall’Associazione “Canne al vento” presso l’aula magna 
della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di  

 

 Seminario genitoriale (organizzato dall’associazione “Canne al Vento”) 
“GENITORI NEI DCA: DAL SENSO DI COLPA ALL’ALLEANZA”. Nella stessa 
giornata, PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA DOTTORESSA FRANCESCA 
PIEROTTI “Il segno come sintomo”. Sassari 22 Maggio 2015 

 

 EVENTO FORMATIVO presso il Centro Congressi Inter/brennero L’azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari ha organizzato: “Disturbi del comportamento 
alimentare nell’infanzia e nell’adolescenza. Il percorso socio sanitario e la 
rete dei servizi”. Trento 14 Marzo 2015 

 
 

 Convegno Scientifico “I disturbi del comportamento alimentare…ciò che non 
si conosce” - L’Associazione “Canne al vento” di Sassari presso l’Aula Magna 
università degli studi di Sassari ha organizzato il Sassari 16 Gennaio 2015 

 

 Congresso scientifico in veste di Relatrice “Parliamo di nutrizione….”. 
organizzato dall’ ASL di Olbia presso l’Ospedale Giovanni Paolo II. Olbia 6-7 
dicembre 2013 

 

 “Le Buone Pratiche nel trattamento dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare: Modelli Organizzativi e Paradigmi Teorici”. III° EDIZIONE – 
MASTER DI I° LIVELLO-ASL 1 UMBRIA 2012/2013 (da Settembre 2012 a 
Settembre 2013) 

 

 Evento formativo della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’alimentazione, 
AOU Sassari, Clinica Psichiatria, La Clinica di Neuropsichiatria infantile, 
Unità operativa di Endocrinologia (AOU). PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“L’INGANNO DELLO SPECCHIO” immagine corporea e disturbi del 
comportamento alimentare in adolescenza – Sassari 22 Maggio 2013 

 

 SIO (Societa’ Italiana dell’Obesita’) e SISDCA. “Approccio ai disturbi alimentari e 
all’obesita’ tra soggettivita’ e linee guida” - Roma (15 dicembre 2012) 

 

 Servizio Sanitario Toscana e Azienda Usl N. 9 di Grosseto. Evento informativo 
“S.O.S Peso”-Trattamento del comportamento alimentare linee guida 
regionali e realta’ organizzative nella A.U.S.L. N.9 (13 Dicembre 2012) 

 

 Consulta Umbria - Seminario Internazionale “La prima riga delle favole” - Fattori 
retrospettivi e segnali precoci nei disturbi alimentari infantili e 

 preadolescenziali - Todi ( 6 Dicembre 2012) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 Istituto Superiore di Sanità “Conferenza Nazionale di consenso sui disturbi del 
comportamento alimentare” - Organizzata da Istituto Superiore di Sanita’ e Ausl 

o N. 2 Umbria, con il Patrocinio del Ministero della Salute (24 - 25 ottobre 2012) 
 

 A.I.Nu.C Accademia Italiana di nutrizione clinica con l’UNICUSANO di Roma, con 
sede in Roma ho conseguito il MASTER DI I° LIVELLO IN “NUTRIZIONE CLINICA” 
(da Settembre 2011 ad Aprile 2012) 
 

 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari “II Incontro teorico - pratico di 
Endocrinologia Pediatrica: obesità nell’età evolutiva. I ritardi di crescita - 
Responsabile Scientifico: Dott. Mario Palermo (Novembre 2011) 

 

 Congresso Internazionale di Nutrizione Pratica NutriMI 2010 (28 - 29 Aprile 2011) 

 

 5° FORUM Internazionale di Nutrizione Pratica NutriMI 2011 (6 - 7 Aprile 2011) 

 

 ASL N. 2 di Olbia “Viaggio dalla aterosclerosi al rimodellamento cardiaco 
transitando per la SCA” - Olbia (15-16/05/2009) 

 

 Università degli Studi di Sassari, Cattedra e Scuola di Specializzazione di Medicina 
Nucleare con il patrocinio di A.I.M.N. “Nuove Strategie diagnostiche in oncologia 
e cardiologia: ruolo della medicina nucleare” - Alghero (7- 8/11/2008) 

 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri “Sanità per le 
donne. Donne per la Sanità” - Alghero (17-18/10/2008) 

 

 Istituto di Dermatologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Sassari “Incontro di Dermatologia Clinica” – Sassari (04/10/2008) 

 

 ASL di Sassari - II° Riunione Scientifica “La medicina Internistica” – Castelsardo (25-
28/05/2008) 

 

 Cattedre di Malattie Metaboliche e Scuola di Specializzazione in Scienze 
dell’Alimentazione e delle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare “La malattia 
cardiometabolica” - Sassari (30/11/2007- 01/12/2007); 

 

 Università degli Studi di Sassari “61° Congresso Nazionale S.I.A.I.” - Società 
Italiana di Anatomia e Istologia - Sassari (19-22/09/2007). 

PUBBLICAZIONI/ POSTER: 

Palmieri A., Cotza V., Cossu A., Reggiani G., Idini MU. Virdis P., Mura I.: “Indagine 
conoscitiva sugli stili di vita e le abitudini alimentari nelle donne in gravidanza. 
Risultati preliminari”. Atti della XII Conferenza Nazionale di Sanita’ Pubblica – La Sanità 
Pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilita’ economica: la sfida 
dell’integrazione, pagg. 590-591- Roma (12-15 Ottobre 2011). 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 
 INGLESE 

• Capacità di lettura Elementare (A2) 

• Capacità di scrittura Elementare (A2) 

• Capacità di espressione orale Elementare (A1) 
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 FRANCESE 

• Capacità di lettura Ottimo (B2) 

• Capacità di scrittura Buono (B1) 

• Capacità di espressione orale Buono (B1) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali/comunicative, buone doti empatiche con spiccata 
propensione ai rapporti interpersonali. Valida propensione al lavoro in team e 
all’interazione nel gruppo con distinte capacità di analisi e di problem solving. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la collaborazione organizzativa 
e relativa partecipazione di convegni e seminari. Rilevante attitudine all’attività 
organizzativa e gestionale, buone capacità di coordinamento, gestione del tempo e degli 
impegni dal punto di vista lavorativo, studio e personale. Grande attenzione.  
Rispetto nella puntualità dell’orario lavorativo. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Buone conoscenze e capacità informatiche: sistema operativo Windows XP/VISTA; 
Pacchetto Office, Browser Internet Explorer, gestione posta elettronica, navigazione 
internet e attività di ricerca dati su diversi motori di ricerca (Google, GoogleCrome, ecc.), 
utilizzo delle principali periferiche Hardware e dei principali Software attualmente 
in uso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Buone capacità di scrittura e di sintesi schematica, significative abilitò nel disegno 
artistico e tecnico. 

 
PATENTE O PATENTI Patente Categoria A e B. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003. 

 
 

Data Firma 

 
Sassari, 28/12/2020 Gloria Reggiani 
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