
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  
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ BIGOT Alberta ] 

  

  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome e Cognome  Alberta BIGOT 

Data di nascita  27 novembre 1962 
Telefono  06 5994 9299 

Telefono cellulare  328 7781088 
Indirizzo posta elettronica  a.bigot@sanita.it 

Indirizzo Pec    
 

Incarico attuale  
S2 

 
 

ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE
  

• Date (da – a)  1987 – 1992  
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Liceo Classico Jacopo Stellini - Udine 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Liceo Classico 

• Date (da – a)  1993-1994 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Università degli studi di Parma 

• Qualifica conseguita 

 

 Corso annuale di perfezionamento in “Igiene Veterinaria e Prevenzione ambientale” 

• Date (da – a)  2001-2003 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Laurea specialistica in “Ispezione degli alimenti di origine animale 

   
• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Diploma di  Master Universitario in “Sanità Pubblica Veterinaria” – Tesi: Valutazione 
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 e controllo del benessere animale durante il trasporto. 

   
• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Master Universitario in “ Cooperazione Veterinaria Internazionale”.  

Tesi:  Progetto di collaborazione con i Servizi  Veterinari della Turchia per 
l’ottimizzazione dei sistemi di controllo alla frontiera. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA
   

• Date (da – a)   1992-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Friuli Venezia Giulia per il tramite dell’Associazione Allevatori del Friuli 
Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Profilassi vaccinale 

• Tipo di impiego  Incarico a contratto 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Profilassi facoltativa, gratuita contro la malattia emorragica virale e la mixomatosi dei 
conigli negli allevamenti intensivi e non intensivi 

• Date (da – a)   1992-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Punto di Ispezione Frontaliero di Prosecco - Trieste 

• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Controllo ispettivo dei prodotti di origine animale e controllo della salute e del 
benessere degli animali in importazione da Paesi Terzi 

• Date (da – a)   1996 -1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina - FVG 

• Tipo di azienda o settore  AREA B – Prodotti di origine animale 

• Tipo di impiego  Dirigente di I° livello - supplente 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Controllo dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine 
animale. 

• Date (da – a)   1997-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Punto di Ispezione frontaliero – porto di Trieste 

• Tipo di impiego  medico veterinario collaboratore 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ispezione degli alimenti di origine animale, controllo della salute e del benessere 
animale, controllo della protezione degli animali durante i trasporti. 

• Date (da – a)   2006-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Punto di Ispezione frontaliero – porto di Trieste 

• Tipo di impiego  medico veterinario dirigente di I livello a tempo determinato 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale 

• Date (da – a)   2014 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Punto di Ispezione frontaliero – Porto di Genova 
• Tipo di impiego  medico veterinario dirigente di I livello a tempo determinato 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale 
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MADRELINGUA  Italiano –( Friulano) 

 
ALTRE LINGUE

   INGLESE  
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
  Tedesco 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del Sistema Windows nelle varie applicazioni di excel, power point 
etc. Buon grado di conoscenza del sistema Apple e Linux. Capacità di utilizzo dei 
sistemi informatici utilizzati in ambito lavorativo: TRACES E SINTESIS 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

 - Partecipazione ai seguenti convegni e corsi di aggiornamento e formazione: 
- 1994: Giornata di studio sulla produzione igienico-sanitaria della carne e del latte. - 
-  1994: 3 Giornate di studio ed aggiornamento per veterinari su: -impianti di 
macellazione, sezionamento e deposito; - uso illecito, produzione e vendita di mangimi 
medicati, premiscele e prodotti intermedi; - smaltimento rifiuti, etichettatura, 
recepimento direttive cee sul latte;  
-1994: "Introduzione alle attività di sanità pubblica veterinaria in situazioni di 
emergenze epidemiche" S.Vito al T. (PN) 1995: 3 Giornate di studio ed 
aggiornamento per veterinari: - Commercializzazione degli alimenti di origine animale; 
- Rilettura del Regolamento di polizia veterinaria dopo le leggi di armonizzazione 
europea; - Le idoneità nazionali del medico veterinario. 
- 1997: Giornata di studio su D.lvo 155/97 e 156/97 e nuove direttive sugli alimenti. 
Tolmezzo (UD)  
-2000: 2 Seminari di aggiornamento su: -la depenalizzazione dei reati alimentari; 
- alimenti geneticamente modificati e principi di semplificazione del sistema haccp. 
Sacile (PN)  
- 2001: Seminario in "Immunology of tick born diseases: current work on diagnostic 
techniques and vaccine approaches" 
- 2006: Igiene e Sicurezza alimentare : I Regolamenti dell'Unione Europea sull'Igiene 
degli alimenti - Legnaro (PD). Università di PADOVA  
- 2001: Convegno su "Informal presentation of drug surveillance plan in EU Countries: 
sampling protocols, analytical approaches, results and further actions". Università di 
PADOVA.  
 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE) 

 -2001: Convegno su "Paste farcite, prodotti a base di carne e sicurezza del 
consumatore" Bovolone (VR)  
-2001: Convegno su "Le encefalopatie degli animali da reddito come problema di 
sanità pubblica.." Bressanone (BZ)  
-2001: Giornata di studio su "Escherichia Coli 0157 e altri E. Coli enteroemorragici 
(EHEC)". Università di PADOVA. 
- 2002: "Listeria spp. e alimenti" Battaglia Terme (PD). 
- 2002: Workshop su "Qualità e salubrità dei prodotti dell'alveare: esperienze a 
confronto". Bressanone (BZ) 
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- 2002: 2 giornate di Convegno nazionale A.I.V.I. Cison di Valmarino (TV).  
 - 2002: "Uova e ovoprodotti, produzione,tecnologia e igiene". Conegliano Veneto 
(TV).  
-2003: "Aggiornamenti specialistici sul ruolo del Mycobacterium nell'igiene degli 
alimenti". Cison di Valmarino (TV).  
-2003: Workshop su "Biotossine algali: approfondimento della tematica con particolare 
attenzione alle implicazioni igienico sanitarie" CENTRO RICERCHE MARINE DI 
CENESATICO.  
-2004: "Aspetti zoonosici dell'influenza aviaria e situazione nel sud est asiatico" 
Università di PADOVA  
-2005: "Workshop nazionale di epidemiologia veterinaria". ROMA  
 - 2006: "Igiene e sicurezza alimentare: I Regolamenti dell'Unione Europea sull'igiene 
degli alimenti" Università di PADOVA. 
- 2006: Igiene e Sicurezza alimentare : I Regolamenti dell'Unione Europea sull'Igiene 
degli alimenti - Legnaro (PD). Università di PADOVA  
- 2007: IV Workshop nazionale " Sistema di sorveglianza ENTER-NET Italia: VI 
Workshop nazionale sul sistema di sorveglianza delle infezioni enteriche - Roma – 
- 2007: 2° WORKSHOP NAZIONALE DI VIROLOGIA VETERINARIA - Bologna 
- 2008: "L'impostazione del sistema di autocontrollo igienico sanitario e 
l'organizzazione dei controlli ufficiali nelle imprese alimentari alla luce del pacchetto 
igiene" - Cordenons (PN) 
 - 2011:Riunione operativa per la messa in esercizio della versione re-ingegnierizzata 
del Sistema Informativo SINTESI (modulo scambi e importazioni). ROMA  
- 2011:"Prevenzione e gestione delle emergenze in Sanità Pubblica Veterinaria: 
esperienze e modalità di approccio". ROMA 
- 2012: CFP - IZS Venezie: Etichettatura degli alimenti in ambito UE Legnaro (PD) 
 - 2013: CFP - IZS Venezie: La sicurezza alimentare nei prodotti ittici - Legnaro (PD) - 
2013: CFP - IZS Venezie: La Gestione dei sottoprodotti di Origine animale - Legnaro 
(PD)  
- 2013: ENAIP: Formazione Professionale per Rappresentanti sicurezza sul lavoro – 
Trieste 
 
 
CORSI FAD:  
- 2008: "Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della WEST NILE 
DISEASE".  
- 2014: "Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia 
giudiziaria". VIDEOCONFERENZA.  
- 2015: "Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia Reg.(UE) 
576/2013 e Reg.(UE) 577/2013"  
- 2016: "Infestazione da AETHINA TUMIDA negli alveari". 
- 2016: “La gestione delle emergenze di salute Pubblica” 
- 2017: “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo 
ufficiale”. 
 
 
 
 
 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ BIGOT Alberta ] 

  

  

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)

 BTSF TRAINING COURSE: 
 2007: "Training course on veterinary checks in seaport border inspection posts". 
LIVORNO  
- 2010: "Training on veterinary and food safety control checks at seaport border 
inspection posts". SOUTHAMPTON (England)  
- 2012: "Training on food hygiene & controls on meat and meat products". 
EISENSTADT (Austria)  
- 2012: "Training on food hygiene & controls on milk & dairy products". BRESCIA –  
- 2013: "Training on food additives and control of their proper use and marketing". 
MADRID (Spain).  
- 2014: "Training on veterinary and food safety control checks at seaport border 
inspection posts". ALGECIRAS (Spain).   
- 2015: "Training on Animal by-products". MARIBOR (Slovenia). 
- 2017: "Training on veterinary and food safety import control in border 
inspection posts, Animal by-products and genetics". PARIS (Francia). 
 

 
  

 
 

   
 


