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INFORMAZIONI PERSONALI BIGOT ALBERTA 
 

  

 

 06 5994 9299      

 a.bigot@sanita.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 27/11/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

S1 – Dirigente delle Professionalità Sanitarie – PCF DI MILANO MALPENSA  
 
Laurea in  MEDICINA VETERINARIA 
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti 

28/02/2022 – ad oggi Medico Veterinario dirigente  delle Professionalità Sanitarie 
 

Ministero della Salute -  UVAC – PCF Lombardia – Aeroporto di MILANO MALPENSA 

▪ S1  - Responsabile di struttura semplice 

 
Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Organizzazione del funzionamento delle attività ufficiali. 
Controllo dell’andamento dei piani di campionamento. 

01/07/2020 – 27/02/2022 Medico Veterinario dirigente  delle Professionalità Sanitarie 
 

Ministero della Salute -  UVAC – PIF  TAA , VENETO E  FVG - PCF di Trieste 

▪ S1  - Responsabile di struttura semplice 

 
Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
materiali e oggetti a contatto con gli alimenti 
 

11/04/2017 – 30/06/2020 

 

 

 

 

 

 

10/04/2014 – 10/04/2017 

 

Medico Veterinario dirigente delle Professionalità Sanitarie 
 

Ministero della Salute – UVAC – PIF LIGURIA – PIF di Genova 

▪ S2   
 

Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
mangimi 
 

Medico Veterinario dirigente delle Professionalità Sanitarie 

 

Ministero della Salute – Punto di Ispezione Frontaliero – Porto di Trieste 

▪ Dirigente delle Professionalità Sanitarie - TD 
 

Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
mangimi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  

2006 – 10/04/2014  Medico Veterinario dirigente di I livello 
 

Ministero della Salute – Punto di Ispezione Frontaliero – Porto di Trieste 

▪ Dirigente delle Professionalità Sanitarie – TD  
 

Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
mangimi 

 

 

1997- 2006 

 
 
Medico Veterinario Collaboratore 
 

Ministero della Salute –  Punto di Ispezione Frontaliero – Porto di Trieste 

▪ Medico Veterinario Collaboratore 
 

Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
controllo benessere animale durante il trasporto per le esportazioni. 

1996- 1997 Medico Veterinario Dirigente di I Livello 
 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina - FVG 

▪ Dirigente di I° livello - supplente  
 

Attività o settore   AREA  B –  Controllo dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine 

animale.. 
 
 

1992- 1993 Medico Veterinario Coadiutore 
 

Ministero della Salute –  Punto di Ispezione Frontaliero – Prosecco (TS) 

▪ Veterinario Coadiutore 
 

Attività o settore  Ispezione e controllo degli alimenti e delle merci di origine animale, non animale e 
controllo sanità e benessere animale durante il trasporto. 
 

1992- 1997 Medico Veterinario a contratto 
 

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

▪ Medico Veterinario con incarico a contratto 
 

Attività o settore   Profilassi vaccinale facoltativa e gratuita contro la malattia emorragica virale e la 
mixomatosi dei conigli negli allevamenti intensivi e non intensivi 

2009-2010 Diploma di Master Universitario in “ Cooperazione Veterinaria 
Internazionale”.  
 

 

Università degli studi di Padova 

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

 

 

 

2004-2005 Diploma di Master Universitario in “ Sanità Pubblica Veterinaria”.  
 

 

Università degli studi di Padova 

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

 

 

2001-2003 

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

 

Università degli studi di Padova 

▪ Votazione finale 70/70 e lode 

1993-1994 Corso annuale di perfezionamento in “Igiene Veterinaria e 
Prevenzione ambientale” 
 

 

Università degli studi di Parma 

 

 

1987-1992 

 
Diploma al Liceo Classico 
 

 

Liceo Classico J. Stellini di Udine 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ 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- NT E SINTESIS.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Lavoro in un ufficio in squadra con altri veterinari, tecnici della prevenzione e funzionari amministrativi 
collaborando insieme per lo svolgimento delle mansioni  tipiche di un ufficio internazionale quale 
quello di un PCF. Rispondo personalmente ai vari quesiti da parte degli utenti per quanto di 
competenza e indico riunioni per prendere decisioni su una linea di condotta lavorativa o per 
discutere su nuove normative applicabili al nostro campo lavorativo. Ho capacità di relazionare e 
socializzare anche in ambienti multiculturali. 

▪ Attualmente in qualità di S1 dispongo giornalmente il mansionario del personale per le incombenze 
obbligatorie quotidiane, la supervisione della documentazione emessa e le procedure da seguire per 
le attività lavorative. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze professionali ▪ buona dei processi di attuazione dei piani di campionamento  (attualmente referente del Piano di 
monitoraggio sia dei prodotti di origine animale sia dei prodotti non di origine animale).  

▪ Disposizione delle rendicontazioni di MCC, SAL, PTPC, TRACES NT. Verifica procedurale ed invio 
note per la predisposizione dei nuovi punti di controllo afferenti al PCF di Trieste. 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti di ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione),  

▪ Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del pacchetto applicativo Office (Word, 
Excel, Powerpoint), nonché delle piattaforme operative di attività corrente (TRACES, SINTESIS). 

  

Patente di guida categoria della patente di guida: A e B 

 

 

 
 

Conferenze 

Seminari 

Corsi 

Certificazioni 

- 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. 

▪ 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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   Curriculum Vitae  Alberta BIGOT  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 6  

▪ - 2002: "Listeria spp. e alimenti" Battaglia Terme (PD). 

▪ - 2002: Workshop su "Qualità e salubrità dei prodotti dell'alveare: esperienze a confronto". 
Bressanone (BZ) 

▪ - 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”. 

▪ -2020: “Corso base privacy nelle P.A.”.(Corso e-learning) 

▪ -2020: “Privacy e tutela dei dati relativi alla salute”. (Corso e-learning) 

 

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

▪ 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). 

   

Docenze Attività di docenza - tutor - in video conferenza al corso BTSF " Sanitary and Phytosanitary (SPS) 
standards – Corso TRACES NT" - novembre  2020. 

 

                                      §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modificazione, la 
sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente 
curriculum.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Trieste, 05/04/2022          

                                                                                                            F.to Alberta BIGOT * 

 
  


