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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  Luisa Bardellini 

Data di nascita  13/03/1961 

Telefono  06 5994 8837 

Telefono cellulare  320 4778337 

Indirizzo posta elettronica  l.bardellini@sanita.it 

Indirizzo Pec      sanvet-sp@postacert.sanita.it 

Incarico attuale  Dirigente Sanitario Veterinario, fascia S3, incarico di natura professionale di alta 

specializzazione , ispettivo di consulenza e ricerca ai sensi dell’art.1, comma 1, del 

D.M.19/04/2016 presso l’Ufficio UVAC PIF Piemonte Valle d’Aosta , sede dipendente 

PIF La Spezia del Ministero della Salute .Contratto a tempo indeterminato a tempo 

pieno. 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  14 marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pisa – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Medicina Veterinaria . 

Sessione 1-1986 dell’anno 1986 

Università degli studi di Pisa – Facoltà di Medicina Veterinaria 

   

Abilitazione all’esercizio della professione . 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Da 1/02/1987 al 30/09/1988 

Proprio Ambulatorio veterinario 

Via S. Bernardino, Lerici (SP)  

Clinica e chirurgia dei piccoli animali. 

 

Dal 09/02/1994 al 28/08/1995 

Federfarma Servizi La Spezia srl 

Via delle Pianazze 148/B 

19136 La Spezia 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Deposito di medicinali  

• Tipo di impiego  Dipendente part-time ( 12 ore settimanali )  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Gestione medicinali veterinari   

Dal 1/09/1995 al  30/04/1996 

Asl n. 5 Spezzino 

Veterinario collaboratore borsista  

Progetto di sterilizzazione cani e gatti randagi ( interventi di cui 

all’art.11 della L.R. n. 16 ) 

 

Dal 1/03/2007 al 31/03/2007 

Università degli Studi di Genova 

Facoltà di medicina e Chirurgia 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per     

il corso di laurea per Fisioterapisti sessione marzo 2007.                 

 

Dal 8/09/1997 al 28/02/1999 e dal 14/06/1999 al 30/04/2001 

Ministero della Sanità 

Pif di La Spezia 

Incarico di natura libero-professionale a tempo determinato a tempo 

pieno – veterinario coadiutore. 

Controllo e ispezione degli alimenti di origine animale e sottoprodotti 

di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da 

Paesi terzi destinati alla UE. Controllo su importazione di animali vivi 

provenienti da Paesi terzi e destinati alla UE. 

Controllo del benessere animale nei trasporti internazionali. 

Dal 03/05/2001 al 31/12/2001 e dal 3/01/2002 al 31/12/2002 e dal 

10/02/2003 al 30/04/2004  e dal 21/05/2004 al 10/04/2006     

Ministero della Sanità fino al 31/12/2001  dal 3/01/2002 Ministero 

della Salute 

Pif di  La Spezia 

Incarico professionale di collaborazione a tempo determinato a tempo 

pieno – veterinario coadiutore . 

Controllo e ispezione degli alimenti di origine animale e dei 

sottoprodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in 

importazione da Paesi terzi e destinati alla UE. 

Controllo su importazione di animali vivi provenienti da Paesi terzi e 

destinati alla UE. Controllo del benessere animale nei trasporti   
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internazionali. 

Dal 11/04/2006 al 10/04/2009 

Ministero della Salute 

Dipartimento dell’Innovazione, Direzione Generale del Personale 

Organizzazione e Bilancio 

Ufficio Veterinario di Porto Pif di La Spezia 

Dirigente Veterinario di I Livello, contratto a tempo determinato a 

tempo pieno. 

Controllo e ispezione degli alimenti di origine animale e dei 

sottoprodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in 

importazione da Paesi terzi e destinati alla UE. 

Controllo su importazione di animali vivi provenienti da Paesi terzi e 

destinati alla UE. Controllo del benessere animale nei trasporti 

internazionali . 

Dal 11/04/2009 al 10/04/2014 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 

Sicurezza degli Alimenti 

Direzione generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario Ufficio I 

dell’ex Ministero della Salute 

Ufficio Veterinario di Porto Pif  di La Spezia 

Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie – fascia S5; 

contratto a tempo determinato a tempo pieno. 

Controllo e ispezione degli alimenti di origine animale e dei 

sottoprodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in 

importazione da Paesi terzi e destinati alla UE. 

Controllo su importazione di animali vivi provenienti da Paesi terzi e 

destinati alla UE . Controllo del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

Dal 11/04/2014 al 31/01/2017 

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto Pif di La Spezia 

Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie , fascia S5 ; 

contratto a tempo determinato a tempo pieno 

Controllo e ispezione degli alimenti di origine animale e dei sotto 

prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in 

importazione da Paesi terzi e destinati alla UE. 

Controllo su importazione di animali vivi provenienti da Paesi terzi e 

destinati alla UE. Controllo del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

Dal 1/02/2017 al 31/01/2022 

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto Pif di La Spezia 

Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie, fascia S3 , 

incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo di 

consulenza e ricerca ai sensi dell’art.1,comma1, del D.M. 19 aprile 

2016 ; contratto a tempo determinato a tempo pieno. 

Dal 1/01/2020 a tutt’oggi 

Ministero della Salute 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Ufficio Veterinario di Porto Pcf di La Spezia 

Dirigente Sanitario Veterinario , fascia S3, incarico di natura 

professionale di alta specializzazione, ispettivo di consulenza e 
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ricerca ai sensi dell’art.1, comma1,del D.M. 19 aprile 2016 ; contratto 

a tempo indeterminato a tempo pieno. 

Controllo e ispezione degli alimenti di origine animale e dei 

sottoprodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in 

importazione da Paesi terzi e destinati alla UE. 

Controllo del benessere animale nei trasporti internazionali . 

 

 

23 febbraio 2015 

Liceo Scientifico Pacinotti  

Via XV giugno , La Spezia 

Intervento in relazione al Progetto “ students at work – il porto ieri, 

oggi e domani”.    

 

 

 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 WORD , POSTA ELETTRONICA , OFFICE , INTERNET , TRACES , SINTESI . 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 - corso aggiornamento : ‘sanità animale’. Istituto zooprofilattico 

sperimentale del Piemonte , Liguria e Valle d’Aosta , Savona dal 1 ottobre 

1988 al 3 giugno 1989 ( 23 giornate di studio ). 

- corso di aggiornamento :  ‘igiene dell’allevamento e delle produzioni 

animali’. Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte , Liguria e 

Valle d’Aosta , Savona dal 7 ottobre 1989 al 26 maggio 1990 (20 giornate 

di studio) 

- corso di perfezionamento :’inquinamento produzioni animali e salute 

umana’ .Università degli studi di Parma , Parma a.a. 1988-89. 

- corso di perfezionamento :’ tecnologie e biotecnologie avanzate in 

medicina veterinaria’ Università degli studi di Parma , Parma a.a. 1989-

90. 

- convegno : ‘ salmonelle negli alimenti : rischi e metodi di prevenzione e 

controllo ‘ . Società Italiana di sanità Pubblica Veterinaria , Brescia  27 

aprile  1996 

- corso di perfezionamento : ‘la nuova cultura delle produzioni animali nel 

contesto dell’unione europea ‘ , Università degli studi di Parma , Parma 

a.a. 1998/99 . 

- corso intensivo di perfezionamento : ’ servizi veterinari e unificazione 

ALTRE LINGUE 
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del mercato europeo : tecnica e legislazione’, ( 16 seminari di studio ) 

Università degli studi di Parma , Parma dal 5 all’11 marzo 1989 . 

- corso di aggiornamento  : ‘sanità animale e ispezione degli alimenti ‘ , 

Ordine dei medici veterinari della provincia di Livorno, Livorno dal 3 al 

26 novembre 1988 ( 14 lezioni di studio ). 

- corso di aggiornamento : ‘tematiche emergenti in ispezione degli 

alimenti di origine animale e patologia infettiva’. Istituto zooprofilattico 

del Piemonte , Liguria e Valle d’Aosta , La Spezia , dal 14 marzo  al  27 

giugno 1992 ( 16 seminari di studio ). 

- corso di aggiornamento :’ analisi dei rischi ed identificazione dei punti 

critici nei processi di produzione Dir. CEE 93/43’,  Azienda U.S.L. n. 5 

spezzino , La Spezia 24-25 settembre 1997 e 1-2 ottobre 1997 . 

-seminario : ‘ emergenze nella clinica del cane e del gatto ‘ , Ordine dei 

medici veterinari delle provincie di La Spezia , Massa-Carrara e Lucca , 

Hotel Al Sant’Andrea , Sarzana dal 17 al 18 giugno 2000 e dal 1 al 2 

luglio 2000 . 

- congresso : ‘ armi biologiche e chimiche ‘ Università degli studi di 

Torino , facoltà di medicina veterinaria , Asti  14 dicembre 2001. 

- incontro di aggiornamento : ‘ la figura del veterinario aziendale e del 

veterinario AUSL nella applicazione del D.L.vo 336/99 ‘ Ordine dei 

medici veterinari della provincia di Ravenna , Ravenna 1 dicembre 2001. 

- convegno : ‘ mitilicoltori e mitili nel Golfo della Spezia ‘ , Azienda usl 

n. 5 spezzino , Lerici (SP) 19 giugno 2002 . 

-corso di perfezionamento : ‘controllo e autocontrollo dei prodotti 

alimentari’ . Università cattolica del Sacro Cuore di Roma , Roma  a.a.. 

2001-02. 

- meeting nazionale : ‘analisi del rischio nelle produzioni animali’, 

Azienda U.S.L. Roma C, Roma  dal 23 al 24 maggio 2003. 

- convegno : ‘il veterinario ufficiale nel caseificio industriale ‘, AIVEMP, 

sede centrale  dell’Istituto zooprofilattico sperimentale  delle Regioni 

Lazio e Toscana .  Roma 31 ottobre 2003. 

- evento formativo :’ competenze del veterinario pubblico in relazione al 

Regolamento CE 1774/2002’ Ordine dei medici veterinari della provincia 

di Genova. Recco 18 ottobre 2003.  

- evento formativo : ‘i noduli cutanei nel cane e nel gatto’ Università degli 

studi di Pisa Facoltà di Medicina Veterinaria. Livorno 13 giugno 2004. 

-  evento formativo : ‘fissazione esterna nel trattamento delle fratture nel 

cane e nel gatto’. Ordine di medici Veterinari della Provincia di Lucca , 

Sarzana dal 25 al 26 settembre 2004 . 

- forum : ‘emergenza aflatossine’. Università degli studi di Parma, 

dipartimento di salute animale . Parma 1 aprile 2004 . 

- evento formativo :‘ sicurezza alimentar : modelli operativi del controllo 

ufficiale’. Società Italiana di Medicina Preventiva Roma . Roma dal 2 al 

febbraio 2004. 

- evento formativo  : ‘aflatossine , genesi trasferimento nelle produzioni 

animali, rischi per il consumatore e gestione delle emergenze ‘. Università 

degli studi di Torino, facoltà di Medicina Veterinaria . Grugliasco 14 

gennaio 2005. 

- incontro : ‘malattie cutanee autoimmuni nel cane e nel gatto’ . 

Associazione Toscana Veterinari Liberi Professionisti , Montecatini (PT)  

13 marzo 2005. 

- corso di aggiornamento : ‘ patologie dell’apparato digerente del cane e 
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del gatto’, Unione Italiana Società Veterinarie , Milano dal 19 marzo al 18 

settembre 2005 . 

- convegno :’ zoonosi , il punto della situazione ‘. Azienda USL n. 4 

Chiavarese . Chiavari  dal 26 al 27 ottobre 2006 . 

- evento formativo : ‘il controllo veterinario nella filiera lattiero casearia’ 

Azienda USL n. 4 Chiavarese. Rapallo 24 giugno 2005. 

corso di aggiornamento :’ sicurezza alimentare , modelli operativi del 

controllo ufficiale ‘. Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

.Cortina dal 2 al 7 febbraio 2004. 

- Seminario AIVPA :’ approccio clinico alle patologie epatiche del cane ‘. 

AIVPA ( associazione italiana piccoli animali ),Hotel Al Sant’Andrea , 

Sarzana  il 6 maggio 2007. 

- Corso BTSF : ‘veterinary checks in seaport border inspection post’. 

European Commission, Health and Consumer Protection Directorate 

General , Livorno dal 21 al 24 maggio 2007. 

- 1°congresso nazionale UNISVET organizzato da Unione Italiana 

Società Veterinarie , Milano dal 16 al 18 marzo 2007. 

 - convegno : ‘A.A.A. acquacoltura , alimentazione, ambiente’, 

Accademia Nazionale di Medicina. Arenzano (GE) 4 aprile 2008. 

 - evento formativo :’ le risorse ittiche del mar Ligure , la ricerca 

scientifica a tutela della salute pubblica’ .Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Lerici (SP) 17 

ottobre 2008 . 

 - corso di aggiornamento : ‘zoonosi al passo coi tempi ‘. Società Italiana 

di Medicina Veterinaria Preventiva ,Bagno Vignoni (Siena) dal 24 al 27 

novembre 2008 . 

-convegno :’ la salute vien dal mare’. Associazione culturale G. Dossetti . 

Genova 23 gennaio 2009. 

 - corso di aggiornamento . ‘problematiche moderne di malattie vecchie e 

nuove’. Società Italiana di medicina Preventiva e Istituto Zooprofilattico 

delle Venezie. Folgaria (TN). dal 22 febbraio al 01 marzo 2009. 

- progetto di formazione a distanza : ‘farmacovigilanza e 

farmacosorveglianza veterinaria’ . Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna . anno 2009. 

 - progetto di formazione a distanza : ‘benessere animale’. Istituto 

Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna. anno 2009. 

- progetto di formazione a distanza :’ afta epizootica, aggiornamento sulla 

situazione epidemiologica, diagnosi e strategie di controllo’. Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

anno 2009. 

 - progetto di formazione a distanza : ‘la legislazione nel settore 

ippiatrico’. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna. anno 2009. 

 - Corso BTSF : ‘ Veterinary ad Food Safety control checks at seaport 

border inspection post ‘. Directorate General for Health and Consumers , 

Southampton ( United Kingdom) dal 26 al 29 maggio 2009. 

- corso di aggiornamento : ‘food borne deseases e arbovirus deseases ‘. 

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Folgaria (TN) dal 22 

al 27 febbraio 2010. 

- Progetto di formazione a distanza : ‘rabbia , profilassi e gestione 

dell’emergenza ‘.Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna. Dal 12 novembre 2010 al 31 dicembre 2010. 
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- Progetto di formazione a distanza :’ la tutela del benessere egli animali 

da compagnia  cane e gatto’. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna. Dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 

2010. 

-Progetto di formazione a distanza :’ il benessere alla macellazione’. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna. Dal 18 aprile 2011 al 31 dicembre 2011. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘il farmaco , cosa è cambiato ‘.Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

Dall’8 aprile 2011 al 31 dicembre 2011. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘il benessere nei nuovi animali da 

compagnia , rettili, uccelli , roditori  e piccoli mammiferi’. Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Dal 

4 aprile 2011 al 31 dicembre 2011. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘procedure per l’esecuzione dei 

controlli nella movimentazione comunitaria di cani e di gatti ‘. 

Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari italiani. anno 2011. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘malattie trasmesse da artropodi , 

bluetongue e peste equina ‘. Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del 

Molise G. Caporale.  Dal 25 ottobre 2010 al 15 dicembre 2011. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘vecchie e nuove zoonosi di interesse 

alimentare: nessi tra produzione primaria e post-primaria’. Istituto 

Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.  

Dal 8 aprile 2012 al 31 dicembre 2012. 

-Progetto di formazione a distanza:’nuovo codice deontologico dei medici 

veterinari’. Federazione Nazionale ordini dei veterinari italiani 

ConServizi. Anno 2012. 

-Corso BTSF : ‘ veterinary and food safety control checks in seaport 

border inspection Post’ ,  Directorate General for Health and consumers, 

Hamburg ( Germany ) dal 18 al 21 settembre 2012. 

-Progetto di Formazione a distanza:’ il benessere degli animali durante il 

trasporto , requisiti e controlli ufficiali’. Federazione Nazionale Ordini dei 

Veterinari italiani.  anno 2013. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘le leggi della microbiologia , norme 

giuridiche e dinamica della popolazione microbica negli animali’. Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Dal 

15 aprile 2013 al 31 dicembre 2013. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘antibiotico resistenza’. Federazione 

Nazionale Ordini dei Veterinari Italiani ConServizi. Anno 2013. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘la paratubercolosi’. Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Dal 

15 gennaio 2013 al 30 novembre 2013. 

-Progetto di formazione a distanza:’ produzioni e prodotti .il veterinario 

aziendale e pubblico in apicoltura’. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Dal 9 settembre 2013 al 31 

dicembre 2013. 

-Corso di aggiornamento fad : malattie trasmesse da artropodi , 

bluetongue e peste equina . 2013 

-Corso BTSF : ‘Veterinay and food safety control checks airport border 

inspection post ‘,European Commission, Health and consumers executive 

agency, Munich ( Germany ) dal 11 al 14 giugno 2013 . 

-Progetto di formazione a distanza :’ l’esercizio della professione 
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veterinaria in apicoltura’. Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari 

italiani ConServizi. anno 2014. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘corso per l’accreditamento base  del 

veterinario FISE’. Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari italiani 

ConServizi .  anno 2014. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘la valutazione dei criteri 

microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della 

salmonellosi’. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise G. Caporale . dal 3 marzo 2014 al 3 aprile 2014. 

-Corso  BTSF  : ‘Animal by-products ‘ European Commission, 

Consumers, Health and Food Executive Agency.Antwerp ( Belgium ) dal 

21 al 24 ottobre 2014. 

-Progetto di Formazione a distanza :’ movimentazione a fini non 

commerciali di animali da compagnia Reg. UE 576/2013 e Reg. UE 

577/2013’. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie . dal 30 

gennaio 2015 al 29 gennaio 2016. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘ infestazione da Aethina tumida negli 

alveari ‘. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie . anno 2015. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘la sorveglianza epidemiologica in 

sanità pubblica veterinaria’ . Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise G: Caporale. Dal 14 aprile 2015 al 26 maggio 

2015. 

-Corso  BTSF : ‘import control on certain feed and food of non animal 

origin ‘.European Commission , Consumers,Health, Agriculture and Food 

Executive Agency, Valencia ( Spain) dal  22 al 25 settembre 2015 . 

-Progetto di formazione a distanza :’ analisi del rischio ambientale legato 

alla sicurezza alimentare e alla sanità animale’. Istituto Superiore di Sanità 

. anno 2016. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘la gestione delle emergenze di salute 

pubblica’. Istituto Superiore di Sanità. anno 2016. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘ malattie trasmesse da artropodi : 

peste equina ‘ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise. Dal 15 settembre 2016 al 31 dicembre 2016. 

-Progetto di formazione a distanza :’ malattie trasmesse da artropodi : rift 

valley fever ‘. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise G.Caporale .dal 15 settembre 2016 al 31 dicembre 2016. 

-Progetto di formazione a distanza :’ malattie trasmesse da artropodi : 

bluetongue ‘. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise G. Caporale . dal 15 settembre 2016 al 31 dicembre 2016. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘formazione generale dei lavoratori ‘. 

Confindustria , 22 Novembre 2012.      

-Partecipazione al corso :‘formazione di base e formazione specifica 

rischio medio’ . Cisita , La Spezia 21 novembre 2012.  

-  Partecipazione al corso :‘ aggiornamento formazione sicurezza art.37 

Dlgs 81/08’ . Cisita, La Spezia il 6 dicembre 2016. 

- Partecipazione al corso : ‘ modulo A di base per RSPP’.G.P.S. Consul 

sas Gruppo Multidisciplinare per la Sicurezza, presso Gesta srl La Spezia  

il 18,19,20,21,25,29 settembre 2017 e il 9,11 ottobre 2017. 

- partecipazione al corso : ‘ modulo B comune per RSPP’ .G.P.S. Consul 

sas Gruppo Multidisciplinare per la Sicurezza presso Gesta srl  La Spezia 

il 18,19,20,21,25,29 settembre 2017 e il 9 e l’11 ottobre 2017. 

-partecipazione al corso : ‘modulo C’ G.P.S. Consul sas Gruppo 
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Multidisciplinare per la Sicurezza presso Gesta srl La Spezia il 28 

novembre 2017 e il 1,6,12,18,21 dicembre 2017 . 

- Progetto di formazione a distanza : ‘ vaccini e vaccinazioni: strategie e 

strumenti per la prevenzione delle malattie infettive’. Istituto Superiore di 

Sanità. Dal 26 marzo 2018 al 25 marzo 2019. 

- Progetto di formazione a distanza : ‘ vaccini e malattie prevenibili da 

vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi approcci ‘ . Istituto Superiore 

di Sanità . dal 3 maggio 2018 al 2 maggio 2019 . 

-Progetto di formazione a distanza:’ formazione di base in apicoltura         

per il medico veterinario’ . Federazione Nazionale Ordini Veterinari       

Italiani ProfConServizi . anno 2018. 

-Progetto di formazione a distanza : ‘Accordi di equivalenza veterinaria 

con gli USA (VEA) per l’esportazione di carni rosse, carni avicole, 

prodotti a base di carne e ovoprodotti ‘. Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale . dal 14 maggio 2018 

al 13 settembre 2018 . 

- Progetto di formazione a distanza :’organizzazione, metodi e tecniche 

del controllo ufficiale ‘. Istituto Superiore di Sanità.  Dal 16 ottobre 2018 

al 15 ottobre 2019. 

- Progetto di formazione a distanza : ‘La normativa della ricetta 

veterinaria-ricetta elettronica veterinaria’. Federazione Nazionale Ordini 

Veterinari Italiani ProfConServizi .anno 2019. 

- Progetto di formazione a distanza :’ specie aliene invasive : andamenti 

impatti e risposte’. Federazione Nazionale Ordine veterinari Italiani 

ProfConServizi. Anno 2019. 

- Progetto di formazione a distanza : ‘I vaccini: dalla produzione alla 

somministrazione’. Federazione Ordini Veterinari Italiani ProfConServizi. 

Anno 2019. 

 

 

 

 

   

   

La Spezia 11 maggio 2020                                                           f.to dott.ssa Luisa Bardellini * 

                     

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993”. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 . 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni , la 

sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel 

presente curriculum. 

 

   

 


