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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e Cognome 
 Elena Bianchi 

 

Data di nascita 
 0/  

Residenza  

 

 Via della Steccaia 3/5 Bibbona (Li) (Italia) 
Telefono  + 39 06 5994 8884 - +39 0586 898027 

Telefono cellulare  +39 339 7217829 

E-mail  e.bianchi@sanita.it; elebia@libero.it 

Cittadinanza   Italiana 

Incarico attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie – UVAC Toscana PIF Livorno Pisa, Ministero 

della Salute  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Date  Dal 01/01/2020  
 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

 Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo indeterminato 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC Animali vivi – Protezione animale durante i trasporti, consulenza AUSL, 

operatori, gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione 

Partecipazione all’incontro annuale su scambi di bovini tra Italia e Francia,  

Organizzato da Ambasciata di Francia – Consigliere per gli affari agricoli.  

 Date   01/02/2017-31/01/2022  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

 Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo determinato 
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Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico dirigenziale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di 

rilevanza esterna (S2) 

Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC Animali vivi – Protezione animale durante i trasporti, consulenza AUSL, 

operatori, gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione  

Partecipazione all’incontro annuale su scambi di bovini tra Italia e Francia,  

Organizzato da Ambasciata di Francia – Consigliere per gli affari agricoli 

Date 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dal 2016  

Controlli su strada in coordinamento con la Polizia Stradale per la protezione animale 

durante il trasporto (applicazione del protocollo d’intesa tra Ministero della Salute e 

Ministero dei Trasporti) 

Date   01/09/2014- 30/03/2019  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo determinato 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Contratto a tempo determinato (5 anni) in qualità di Dirigente delle Professionalità 

sanitarie presso UVAC Toscana - PIF Livorno / Pisa – Ministero della Salute 

Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC Animali vivi – protezione animale nei trasporti, consulenza AUSL, operatori, 

gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF  - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione 

Partecipazione all’incontro annuale su scambi di bovini tra Italia e Francia,  

Organizzato da Ambasciata di Francia – Consigliere per gli affari agricoli 

Date  01/09/2009 – 31/08/2014  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo determinato 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC Animali vivi – protezione animale nei trasporti, consulenza AUSL, operatori, 

gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF  - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione 

Partecipazione all’incontro annuale su scambi di bovini tra Italia e Francia,  

Organizzato da Ambasciata di Francia – Consigliere per gli affari agricoli 
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Date  01/09/2006-31/08/2009  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato (3anni) in qualità di Dirigente delle Professionalità 

sanitarie presso UVAC Toscana - PIF Livorno / Pisa – Ministero della Salute  

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC Animali vivi – protezione animale nei trasporti, consulenza AUSL, operatori, 

gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF  - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione 

Partecipazione all’incontro annuale su scambi di bovini tra Italia e Francia,  

Organizzato da Ambasciata di Francia – Consigliere per gli affari agricoli 

Date   2000 – 2005 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Università degli studi di Pisa – Facoltà di Medicina Veterinaria, Clinica M. Modenato 

– Via Livornese lato est, San Piero a Grado, Pisa 

Tipo di azienda o settore   Università di Pisa  

Tipo di impiego  Dottorato di Ricerca, Assegno di Ricerca, Cultore della materia per il settore 

scientifico-disciplinare VET 09   

Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

Attività clinica e di ricerca nel settore anestesiologico, collaborazione di ricerca in 

materia di anestesiologica con l’Ecole Veterinaire de Lyon  

   

 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 2010- 2015  

Diploma di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni 

zootecniche”  

Titolo della tesi: “Il ruolo della movimentazione degli animali nella trasmissione di 

malattie virali 

Votazione: 110/100 e lode 

Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Gennaio 2007 – giugno 2007  

Corso di perfezionamento in “Gli adempimenti veterinari nell’applicazione della 

legislazione alimentare della UE ed il rapporto con l’ordinamento giuridico italiano”  

Igiene ed Ispezione degli alimenti di origine animale 

 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Milano  
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 2003-2006  

Diploma di Specializzazione in “Patologia e clinica degli animali d’affezione”   

 

Titolo della tesi: La tromboelastografia come nuova metodica di laboratorio per la 

valutazione della funzione emostatica nel cane e nel gatto 

Votazione: 110/110 e lode 

 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa   

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 2003 - 2004  

Assegno di ricerca  

 

Titolo della tesi: Valutazione effetto analgesico della somministrazione intraoperatoria 

di tramadolo nel cane. 

 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa   

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 2000-2003  

 

Dottorato di Ricerca in “Medicina D’Urgenza Veterinaria”  

Titolo della tesi: Valutazione della sicurezza e dell’efficacia di tre protocolli 

terapeutici nel dolore artrosico del cane 

 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 24 febbraio 2000 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Livorno (n. 247) 

 

Ordine dei Veterinari della Provincia di Livorno 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

 1999 novembre 

Abilitazione all’esercizio della professione  

 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 1999   

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria  

 

Titolo della tesi: Induzione degli enzimi metabolizzanti gli xenobiotici nell’orata 

(Sparus aurata L.) 

Votazione: 110/110 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa 

 
 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 1986 – 1991 

Diploma di maturità Scientifica 

Liceo Scientifico E. Fermi 

Cecina - Li 

  

 

TIROCINI FORMATIVI  

 

    Aprile 1999 – giugno 1999 Ecole Veterinaire de Lyon  

    Luglio 1999 – agosto 1999 Allevamento equidi trottatori Scuderia Bolgheri 

    Settembre 1999 – ottobre 1999 Stabilimento macellazione di San Vincenzo (Li) 
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CORSI DI FORMAZIONE, 
SEMINARI E CONVEGNI 

 

  

 

Estero 

  6- 9 settembre 2016 Training course on movements of dogs and cats, Milano, Italia 

(DG SANCO) 

  2-5 dicembre 2014 Training course residues of veterinary medicinal products in food 

of animal origin, Venezia, Italia (DG SANCO) 

  16 - 18 settembre 2014 Training course veterinary and food safety control checks in 

border inspection post, Algeciras, Spagna (DG SANCO) 

  22-25 ottobre 2013 Training course TRACES, Torino, Italia (DG SANCO) 

  18-21 giugno 2013 Training course prevention and control of emerging animal 

diseases, Anversa, Belgio (DG SANCO) 

  4-6 maggio 2010 Training course on aquaculture fish health prevention and controls, 

Bristol, UK (DG SANCO) 

  1-5 giugno 2009 Training course on hygiene and controls on fishery products and LBM 

- Santander, Spagna (DG SANCO) 

  11-15 maggio 2009 Training course on hygiene and controls on meat products - Lione, 

France (DG SANCO) 

  23-26 settembre 2008 Training course on Veterinary checks in airport border 

inspection posts -Vienna, Austria (DG SANCO) 

  Italia 

  19 novembre 2019 “Aggiornamenti in passaporto europeo e movimentazioni pet”. 

Azienda ASL Toscana Centro, Empoli. 

Novembre 2019 Corso formazione e-learning “Corso sicurezza sul lavoro. Formazione 

generale dei lavoratori”. Centro di formazione: Alfa ambiente consulting srl. Roma  

21 giugno 2019 Corso di aggiornamento professionale “Il sistema sanzionatorio in 

Sanità Pubblica Veterinaria” SiMeVeP, Livorno. 

29 novembre 2018 Corso di aggiornamento per medici veterinari regolamento 1/2005 

(FAD) IZSLER evento formativo n. 231403 

23 ottobre 2018 L’echinococcosi cistica: malattia negletta? Metodologie di laboratori, 

flussi informativi, piani di intervento sul territorio, Grosseto IZS della Sardegna 

  8 giugno 2018 corso abilitante uso SISPC “Banca dati anagrafe canina regionale – 

Passaporto Europeo animali da compagnia” USL Toscana Nord-ovest Dipartimento 

Scienze veterinarie  - Università di Pisa 

  21 – 23 ottobre 2015 Acquisizione di elementi tecnico-normativi  del Reg. 1/2005 e del 

D. Lgs. 151/2007 per l’espletamento dei controlli in campo sulla protezione degli 

animali durante il trasporto, Bari, Italia (IZSLER)  

  11 novembre 2015 Il controllo ufficiale della riproduzione animale. Regione Toscana, 

Empoli (Pi). 

  13 dicembre 2012 Corso shelf-life e campionamento ufficiale di alimenti per analisi 

microbiologiche, Pisa, Italia (IZSLT) 
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  Attività relatrice 

  26 novembre 2019 Corso “I nuovi regolamenti europei: sanità animale e sicurezza 

alimentare". Relazione dal titolo “Effetti del Regolamento 2017/625 sui controlli 

sanitari all'importazione e negli scambi” Società italiana di Medicina Preventiva, 

Bagno Vignoni (SI). 

31 maggio 2019 Convegno “Il nuovo sistema dei controlli ufficiali: il regolamento 

(UE) 2017/625”. Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Veterinarie, Auditorium 

del Centro Congressi “Le Benedettine”, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno, 16 – Pisa.  

14 marzo 2019 Seminario “Attività di controllo ufficiale PIF/UVAC” Scuola 

Specializzazione Ispezione degli Alimenti di Origine Animale – 3° anno a.a. 

2018/2019  

12 Dicembre 2018 Lezione Università di Pisa Dipartimenti di Scienze Veterinarie – 4° 

anno corso di laurea AA 2018/2019 Modulo “Normativa veterinaria” 

  8 Novembre 2018 Lezione Università Pisa Dipartimento Scienze  Veterinarie – 3° 

Corso di laurea AA 2018/2019 Modulo “Sanità Pubblica Veterinaria” 

  25 Maggio 2018 Torrita di Siena - Seminario SIMEVEP Sanità Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare in Toscana   

  6 Dicembre 2017 Lezione Università di Pisa Dipartimento Scienze Veterinarie – 4° 

anno Corso di Laurea AA 2017/2018 Modulo “Normativa Veterinaria” 

  29 Novembre 2017 Bagno Vignoni – Aggiornamento sulla protezione ed il benessere 

animale: normativa, etica e percezione nella società  Società italiana di Medicina 

Preventiva 

  6 Aprile 2012 Relatrice dell’attività dei Servizi Veterinari del Ministero della Salute in 

occasione dell’assemblea generale FODSA-GDS (Federation des Organismes de 

Defense Sanitaire de l’Aveyron) Aveyron, Rodez, Francia 

   

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

  

  Data analysis of official checks on intra-EU-seafood trade: a survey on the Italian 

veterinary office for compliance with EU requirement (UVAC) of Tuscany in three-

year period 2014–2016. Food Control 95 (2019) 274–282 

 

  Libro Bianco Sanità “Pubblica Veterinaria e sicurezza alimentare in Toscana “Gli 

uffici veterinari periferici del Ministero della Salute” (2017) 43-57  

 

  Rischio microbiologico associato al consumo di prodotti di o.a. provenienti da Paesi 

Terzi” , VI Workshop Nazionale Enter-net Italia – Sistema di sorveglianza delle 

infezioni enteriche Roma, 17-18 maggio 2007 Settore Attività Editoriali ISS 

 

  n. 21 pubblicazioni in materia di anestesiologia dei piccoli animali (2000-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 

 

FRANCESE 

INGLESE  

  

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2  C2  C1  C1  C1  

B2 B2 B2  B2 B2 

 

 

Date 15/02/2017 – 05/09/2017 
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Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Certificato corso di lingua SPEXX livello B1.2 

 

Course SPEXX Tutor  

 

Date 05/04/2018 – 11/11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Certificato corso di lingua SPEXX livello B2.1 

 

Course SPEXX Tutor  

 

   
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

Buona conoscenza e utilizzo della posta elettronica  

Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet 

Sistemi informatici settore Sanità Veterinaria: Traces, I Rasff, Sintesis  

Altro: 

Patente guida categoria A 

 

 

   

 

Dichiaro che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, tutte le informazioni contenute nel presente 

curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016 

 

 

Livorno, 18/02/2020 

Dott. Elena Bianchi 


