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CURRICULUM VITAE 

 

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 e Cognome 
 

Carla Bilewski 

Data di nascita 
 

04/02/1968 

Telefono 
 

06 59948723 

Telefono cellulare 
 

366 6823109 

Indirizzo posta elettronica 
 

c.bilewski@sanita.it 

Indirizzo Pec     
 

carla.bilewski@pec.veterinaritorino.it 
 

Incarico attuale 
 

Dirigente Sanitario Veterinario con incarico di direzione di struttura 

semplice periferica UVAC Aosta - UVAC PIF Piemonte Valle d’Aosta, 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, 

Ministero della Salute 
 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  
novembre 2000 – gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Pavia – Istituto Universitario di Studi Superiori 

• Qualifica conseguita 

 

 
Master Universitario Internazionale di secondo livello in Cooperazione e 

Sviluppo 

• Date (da – a)  
settembre-ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 

University of Bristol, Bristol Veterinary School, Regno Unito 

• Qualifica conseguita 

 

 
Red and poultry meat Official Veterinary Surgeon designation rilasciata 

dal Ministry of Agriculture Fisheries and Food State Veterinary Service, 

Regno Unito 

• Date (da – a)  
ottobre 1994 – giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Anversa, Belgio 

• Qualifica conseguita 

 

 
Diplôme de Spécialisation en Production et Santé Animales Tropicales, 

menzione finale Distinction 

• Date (da – a)  
novembre 1993 – luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Istituto Formazione Operatori Aziendali, Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita 

 

 
Master in Gestione di Impresa, settore Agro-Alimentare (1100 ore) 
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• Date (da – a) aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita 

 

Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico 

veterinario 

• Date (da – a) novembre 1987 – aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita 

 

Laurea in Medicina Veterinaria, 110/110 e lode 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) maggio 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro UVAC PIF Piemonte e Valle d’Aosta, piazza Lagrange 1, Torino 

• Tipo di azienda o settore Ministero della Salute 

• Tipo di impiego Medico Veterinario presso l’U.V.A.C. Piemonte/PIF Caselle  

da febbraio 2017 incarico di natura professionale di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ex D.M. 19 aprile 

2016; dal 1/6/2021 incarico di direzione di struttura semplice periferica 

UVAC Aosta - UVAC PIF Piemonte Valle d’Aosta, Direzione Generale 

della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ministero della Salute 

  
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 adeguamento (D.lgs. 23/2021 e D.lgs. 24/2021), per quanto concerne i 

controlli sanitari negli scambi e nelle importazioni di animali vivi, 

materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti, 

mangimi, prodotti vegetali e materiali a contatto con gli alimenti. 

 componente del Gruppo di Lavoro relativo ai materiali ed oggetti a 

contatto con gli alimenti (MOCA) e agli alimenti di origine non 

animale nelle more del passaggio di competenze dagli Uffici di Sanità 

Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) ai Posti di Controllo 

Frontalieri (PCF). 

 formatore e consulente per il sistema informatico veterinario TRACES 

negli scambi, nelle importazioni e nelle esportazioni; amministratore 

regionale TRACES 

 tutor per tirocini richiesti dall’Università degli Studi di Torino e di 

Teramo 

 coordinamento del piano di controlli territoriali mirato alla verifica del 

pieno rispetto da parte degli operatori economici del D.L.gs. 28/1993, 

del D.lgs. 633/96, del D.lgs.80/2000 e del D.lgs.93/93 

 docenze relative ai controlli veterinari sugli scambi e le importazioni 

di animali vivi, di prodotti e di sottoprodotti di origine animale  

 gestione del PIF Caselle e dei magazzini doganali autorizzati in base 

all’art. 12 e/o 13 della direttiva 97/78/CE (prodotti non conformi) 
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 organizzazione ed elaborazione di corsi di aggiornamento per le 

autorità di controllo ed utenti aeroportuali sul controllo dei bagagli e 

dei pets a seguito passeggeri 

 referente del gruppo di lavoro “Gestione delle sanzioni dell’UVAC PIF 

Piemonte – Valle d’Aosta e PIF La Spezia” 

 controlli veterinari e consulenza ad enti ed operatori sugli scambi 

intracomunitari e l’importazione di animali vivi, di prodotti e di 

sottoprodotti di origine animale 

 coordinatrice del gruppo di lavoro per la gestione dei Posti di 

Controllo e dei Punti di controllo di competenza dell’UVAC PIF 

Piemonte e Valle d’Aosta 

 con disposizione di servizio ed ordine di servizio del direttore, 

elaborazione di materiale formativo e realizzazione di eventi formativi 

in videoconferenza ed in presenza destinati al personale dirigente e non 

dirigente dell’UVAC PIF Piemonte e Valle d’Aosta al fine di illustrare 

le novità normative introdotte dal Regolamento (UE) 2017/625 e dai 

successivi atti delegati e di esecuzione e dai decreti nazionali di 

 

• Date (da – a) ottobre 2003 - maggio 2004 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

libero professionista 

medico veterinario 

• Principali mansioni  

e responsabilità 
Libero professionista e consulente per la qualità del latte nell'ambito del 

Piano Regionale di Assistenza Tecnica in Zootecnia della Regione 

Piemonte; elaborazione di due progetti di ricerca finanziati dalla 

Regione Piemonte ed effettuati in collaborazione con l’Università di 

Scienze Agrarie e di Medicina Veterinaria di Torino al fine di valutare 

l’efficacia di prodotti fitoterapici nel miglioramento delle performance e 

della qualità della carne dei vitelli e nella cura della mastite bovina 

 

• Date (da – a) settembre 2001 - gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo, corso Regina 

Margherita 163, Torino 
• Tipo di azienda o settore 

Progetto di cooperazione in Bangladesh 

• Tipo di impiego Consulente veterinario 

• Principali mansioni  

e responsabilità 
Coordinatrice di un progetto di sviluppo rurale-zootecnico finanziato 

dalla Comunità Europea in Tangail, Bangladesh 

 

• Date (da – a) aprile 1999 - ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Voluntary Service Overseas, 319 Putney Bridge Road, Londra, SW15 

2PN, Inghilterra 

• Tipo di azienda o settore Progetto di cooperazione in Bangladesh 

• Tipo di impiego Consulente veterinario 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

Coordinamento di un progetto per il miglioramento e lo sviluppo della 

zootecnia locale a Bauphal, Bangladesh 

 

• Date (da – a) maggio 1998 - marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SENLAC Associates, Apothecary House, 19 Winterbourne Mews, Bell 

Lane, Lewes, East Sussex, BN7 1HG, Inghilterra 



Pagina 4 di 7- Curriculum vitae di 

BILEWSKI Carla 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore Meath Hygiene Service, agenzia del Ministero dell’Agricoltura del 

Regno Unito 

• Tipo di impiego Official Veterinary Surgeon  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

Veterinario ufficiale incaricato per i controlli relativi alla sicurezza 

alimentare ed al benessere animale in macelli di ovi-caprini, suini, 

bovini, equini, pollame ed impianti di sezionamento 

 

• Date (da – a) febbraio 1997 - febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
The Pet Healtcare Centre, 38 Pylewell Road, Hythe, Southampton, 

Hants, SO45 6AQ, Inghilterra 

• Tipo di azienda o settore Meath Hygiene Service, agenzia del Ministero dell’Agricoltura del 

Regno Unito 

• Tipo di impiego Official Veterinary Surgeon  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

Veterinario ufficiale incaricato per i controlli relativi alla sicurezza 

alimentare ed al benessere animale in macelli di pollame 

 

• Date (da – a) ottobre 1996 - gennaio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Iain Graham, Croydon, Surrey, Inghilterra 

• Tipo di azienda o settore Meath Hygiene Service, agenzia del Ministero dell’Agricoltura del 

regno Unito 

• Tipo di impiego Official Veterinary Surgeon  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

Veterinario ufficiale incaricato per i controlli relativi alla sicurezza 

alimentare ed al benessere animali in macelli di ovi-caprini, suini, 

bovini, equini, pollame ed impianti di sezionamento. Controllo della 

qualità del latte ed implementazione di un progetto finanziato dalla 

Commissione Europea per il miglioramento della  

qualità dei formaggi DOP del Piemonte (Bra e Raschera) 

 

• Date (da – a) dicembre 1993 – settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Associazione produttori latte del Piemonte, via Livorno 61 Torino 

• Tipo di azienda o settore Associazione di produttori 

• Tipo di impiego Stagista e consulente 

• Principali mansioni  

e responsabilità 
Controllo della qualità del latte ed implementazione di un progetto 

finanziato dalla Commissione Europea per il miglioramento della  

qualità dei formaggi DOP del Piemonte (Bra e Raschera) 

 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

INGLESE                 FRANCESE               SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente          Eccellente            Buono 

• Capacità di scrittura  Eccellente          Buono                  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Eccellente          Buono                  Elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

. 

 Ottima conoscenza dell'ambiente Windows (Excel, Word, Power Point), 

dell'uso di Internet, del programma SINTESIS e delle piattaforme della 

Commissione europea TRACES, TRACES NT e iRASFF. 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE 

• Relatrice a diversi corsi on line relativi ai decreti nazionali di 

adeguamento al Reg.(UE) 2017/625 (IZS Piemonte e Valle 

d’Aosta, 19/3/202i, 30/4/2021, 25/5/2021, 28/5/2021, Informare  

6/5/2021, AIVI 29/6/2021) 

• Organizzatrice e relatrice dei corsi di formazione on line 

sull’utilizzo da parte delle ASL del sistema TRACES NT (5-

6/10/2022) 

• Relatore al corso on line “Le certificazioni export in Paesi Terzi 

cosa è cambiato con il Regolamento (UE) 2017/625”, ASL TO4, 

27/10/2022. 

• Coordinatore e tutor ai training on line “Official controls at Border 

Control Posts in Northern Ireland”, Better Training for Safer Food 

initiative, Commissione Europea, nov-dic 2020 

• 2019/2020 Docente a contratto presso la Scuola di specializzazione 

in Ispezione degli alimenti di origine animale, III anno, a.a. 

2019/20, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli 

studi di Torino (insegnamento SVE0149A - Ispezione degli 

alimenti - gestione dei controlli nell’ambito degli uffici veterinari 

periferici) – Correlatore per la tesi di laurea “La tracciabilità degli 

alimenti di origine animale negli scambi e nelle importazioni” 

• EU Member State expert per il Workshop on implementations on 

channelling procedures (free zones, free warehouses, custom 

warehouses, ship suppliers), organizzato dal TAIEX (Technical 

Assistance and Information Exchange) ad Ankara, Turchia (10-

13/4/2016) 

• Organizzatrice e relatrice al corso di formazione sull’utilizzo di 

TRACES-NT per il personale delle ASL del Piemonte, Regione 

Piemonte, Torino, 22/1/2020 

• Relatrice ai corsi di formazione sull’utilizzo di TRACES NT destinati al 

personale USMAF, agli importatori ed agli spedizionieri che operano in 

Piemonte (U.T. Caselle Torinese, 9/12/2019 – U.T. Rivalta Scrivia 

10/12/2019) 

• Relatrice al corso Gestione dei sistemi informativi, TRACES, allerta: 

aggiornamenti, ATS della città metropolitana di Milano, 25/10/2019 

• Relatrice al corso ECM Il laboratorio delle etichette, Laboratorio della 

Camera di Commercio di Torino, 22/5/2019. 

• Lezione alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Università 

degli Studi di Torino 22/3/2019  
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 • Docente al Corso di Veterinaria e Sicurezza Alimentare, UNITRE di 

Nichelino, Torino (2017-2019) 

• Organizzatrice e relatrice del Corso di formazione sui controlli sanitari 

dei bagagli e degli animali da compagnia per l’Agenzia della Dogana e 

la Guardia di Finanza, Caselle Torinese, TO, 11/12/2018  

• Organizzatrice e relatrice al corso ECM Sistemi informatizzati per la 

gestione delle certificazioni e della tracciabilità delle merci TRACES: 

La tracciabilità di scambi, import ed export, SVET C, Regione 

Piemonte, SIAN, 11/10/2018 

• Relatrice al corso ECM Regolamento (UE) 2017/625 seconda edizione, 

ASL Lecce 12/11/20 - 20/11/2018 

• Organizzatrice e relatrice al corso ECM Sistemi informatizzati per la 

gestione delle certificazioni e della tracciabilità delle merci TRACES: 

La tracciabilità di scambi, import ed export, SVET C, Regione 

Piemonte, ASL CN1, 7/6/2018 

• Relatrice al seminario Il Latte fa bene, Laboratorio chimico della 

camera di commercio di Torino, 3/5/2018 

• Organizzatrice e relatrice al corso ECM Sistemi informatizzati per la 

gestione delle certificazioni e della tracciabilità delle merci TRACES: 

La tracciabilità di scambi, import ed export, SVET A, Regione 

Piemonte, ASL CN1, 12/4/2018 

• Organizzatrice e relatrice al Seminario di alta specializzazione sugli 

alimenti etnici, Corpo di Polizia Municipale della città di Torino – 

Scuola di Polizia Locale “R. Bussi”, Torino 27/3/2018  

• Relatrice al corso ECM Funzionamento del Sistema TRACES, ATS 

Brianza, Monza 21/3/2018 

• Relatrice al corso ECM Certificazione veterinaria 3.0 e 

amministrazione digitale. Dalla carta al WEB, VetNeve, Folgaria (TN) 

8/3/2018 

• Relatrice al corso ECM Regolamento UE 625/2017 sui controlli 

ufficiali: che cosa cambia? Una guida per l’OSA, In-formare, Milano, 

1/2/2018 

• Lezione al corso sul Controllo sanitario della filiera carni, Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, Università degli 

Studi di Torino, 29/11/2017 

• Relatrice al corso ECM Latte alimentare e bevande di origine vegetale: 

nuove tecnologie per un mercato in espansione, nell’ottica della tutela 

della salute pubblica, Torino, 15/11/2017 

• Relatrice al Workshop, Il laboratorio delle etichette alimentari: 

indicazioni facoltative e marketing claims, Laboratorio della Camera di 

Commercio di Torino, 2/10/2017 

• Relatrice e moderatrice al convegno Import-export e scambi 

intracomunitari: procedure di controllo e pratiche di gestione dei 

prodotti alimentari, Laboratorio della Camera di Commercio di Torino, 

28/9/2017 
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• Relatrice al corso Sistema informatico TRACES (Trade Control and 

Expert System) – SVET A, Regione Piemonte, Torino, 6/4/2017 

• Relatrice al corso Sistema informatico TRACES (Trade Control and 

Expert System) – SVET C, Regione Piemonte, Torino, 23/3/2017 

• Relatrice al corso Sistema informatico TRACES (Trade Control and 

Expert System) – SVET B, Regione Piemonte, Torino, 9/3/2017 

• Relatrice al corso ECM TRACES: modalità di funzionamento ed 

utilizzo, ATS Val Padana, Cremona, 21/4/2017 

• Relatrice al corso ECM TRACES: modalità di funzionamento ed 

utilizzo, ATS Val Padana, Mantova, 20/4/2017 

• Relatrice al seminario Prevenzione e tutela dell’azienda alimentare, 

Camera di Commercio di Torino, 3/3/2017 

• Relatrice ai training della BTSF Trade control and expert system 

(TRACES) use at intra-EU trade of live animals, Torino 25/10/2013 - 

18/3/2016 - 18/11/2016 

• Docente al Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare, 

Università del Piemonte Orientale, Scambi ed importazioni: 

organizzazione dei controlli sanitari, Alessandria 13/5/2016 

• Relatrice al corso ECM TRACES: un sistema per lo scambio di 

informazioni tra autorità veterinarie comunitarie, Ministero della 

Salute e l’IZSLER, Torino 28/6/2015  

• Relatrice al corso ECM TRACES: un sistema per lo scambio di 

informazioni tra autorità veterinarie comunitarie, Ministero della 

Salute e l’IZSLER, Brescia 9/6/2015 

• Organizzatrice e relatrice al Corso di formazione sui controlli sanitari 

dei bagagli e degli animali da compagnia per la Dogana, la Guardia di 

Finanza, Caselle Torinese (TO), 28/10/2015  

• Organizzatrice e relatrice del seminario Focus sui controlli sanitari dei 

bagagli e degli animali da compagnia, Caselle Torinese, TO, 

30/9/2015 

• Relatrice al corso ECM Biologia e genetica forense applicata alla 

sicurezza alimentare, Università degli studi di Pavia, 4/7/2014 

• Relatrice al convegno Sano come un pesce, Eataly, Torino 27/1/2014 

• Relatrice al corso Scambi/importazioni prodotti della pesca per gli 

OSA presso il mercato ittico di Torino 15/10/14. 

• Relatrice ai corsi di formazione ECM Importazione e scambi dei 

prodotti di origine animale, utilizzo di TRACES/SINTESI, ASL TO5, 

Moncalieri, TO, 11-4-2013 e 17/10/2013 

• Organizzatrice e relatrice del corso di aggiornamento “Piattaforma 

TRACES”, seconda edizione, Regione Piemonte, Torino 30/11/2012  

• Organizzatrice e relatrice del corso di aggiornamento “Piattaforma 

TRACES”, prima edizione, Regione Piemonte, Torino 26/9/2012 

• Relatrice al corso di formazione sul benessere animale durante il 

trasporto per la Polizia Stradale di Torino, 6/5/2009, per la Polizia 

Stradale di Cuneo, 21-22/4/2009 e per la Polizia Stradale di 

Alessandria, 26/2/2009 
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 • Pubblicazione dell’articolo La tracciabilità di scambi e import, 

C.Apicella, C. Bilewski, N. Tumminiello, La Professione 

Veterinaria, 9/2017 
 

• agosto-ottobre 1995 stage presso l’International Trypanotolerance 

Centre, Banjul, Gambia 

Partecipazione ai seguenti corsi Better Training for Safer Food, della 

Commissione Europea 
• Seminar on the First Practical Experience of the Official Controls Regulation, 

Grange Meath, Ireland, 4-5 marzo 2020 

• Training course on TRACES use at import of food and feed of non-animal origin, 

Atene, 3-6 dicembre 2019 

• Training course on TRACES use in EU countries, Torino, 15-18 marzo 2016 

• Training course on veterinary and food safety control checks in Border Inspection 

Posts, Vienna, Austria,17-20 novembre 2015 

• Training course on Movement of dogs and cats, Zagabria, Croazia, 21-24 aprile 

2015 

• Training course on Foodborne outbrake investigation, Lisbona, Portogallo, 20-24 

ottobre 2014 

• Training course on Animal By Products,Maribor, Slovenia, 11-14 marzo 2014 

 • Training course on TRACES use in EU countries, Torino, 22-25 ottobre 2013 

• Training course on veterinary and food safety control checks in Border Inspection 

Posts, Heathrow, Regno Unito, 9-12 ottobre 2012 

• Training course on Trade Control and Expert System (TRACES) in Member States, 

Atene, Grecia, 20-22 maggio 2012 

• Training course on veterinary and food safety control checks in Border Inspection 

Posts, Hamburg, Germania, 2-5 maggio 2011 

• Training course on Animal By Products, Lisbona, 15-17 novembre 2011 

• Training course on Animal Welfare during transport and related operations, 

Perugia, 2-5 febbraio 2010 

• Training on Veterinary and Food Safety control checks at seaport Border 

Inspection Posts, Southampton, UK, 21-24 settembre 2010 

• Training on Development, implementation & maintenance of HACCP Systems, 

Budapest, Ungheria, 18-22 maggio 2009 

• Corso FAD 2019, Food contact Material  

• Corso FAD 2015, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)  

 

Partecipazione a più di 60 corsi di aggiornamento residenziali o FAD tra 

cui 

 
• 2020, Corso on line di lingua inglese – In lingua – livello conseguito C1 

• 13-15/11/2003 Corso per ottenere la qualifica di Veterinari Auditors Interni 

Sistema di Gestione per la Qualità, Associazione Italiana Cultura e Qualità, Cuneo 

• 23-28/9/1996 Red, poultry meat hygiene refresher course, University of Bristol, 

Bristol Veterinary School, Regno Unito 

• 4-15/9/1995 conferenza internazionale Trypanosomiasis research and control, 

Organization of African Unity, Banjul, The Gambia 

• 4-13/7/1995, Cycle de formation generale, Ministere des affairs etranger du 

commerce exterieur et de la cooperation au developement, Vierset, Belgio 

  

 

La sottoscritta Carla Bilewski nata a Torino il 4/2/1968 codice fiscale BLWCRL68B44L219Y consapevole 

delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., in caso di 

dichiarazioni mendaci, di produzione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità DICHIARA ai sensi 

degli articolo 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che le informazioni sopra riportate riportate rispondono al vero  

Aosta, 24 febbraio 2022     
 

                


