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Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino, 110/110 e 
lode (1993) 

Altri titoli di 
studio e 

professionali 

 Diploma di Master Universitario Internazionale in Cooperazione e Sviluppo, 
presso l’Università degli Studi di Pavia, Scuola Europea di Studi Avanzati in 
Cooperazione e Sviluppo (Pavia 2001-2002) 

 Qualifica di Official Veterinary Surgeon nel Regno Unito, (Red meat and 
Poultry meat OVS Designation), conferita dal Ministry of Agriculture Fisheris 
and Food, State Veterinary Service (Reading, Regno Unito, 1996) 

 Specializzazione in Produzione e Sanità degli Animali ai Tropici, menzione 
finale distinction, Istituto Prince Léopold (Anversa, Belgio,1994-1995) 

 Master in Gestione di Impresa, settore Agro-Alimentare, I.F.O.A. (Reggio 
Emilia, 1993-1994) 

 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
veterinario, Università degli Studi di Torino (Torino,1993) 

Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti) 

 Dal 2006 Dirigente delle Professionalità Sanitarie del Ministero della Salute 

presso l’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Piemonte ed il 

Posto di Ispezione Frontaliera di Torino-Caselle con i seguenti compiti 

istituzionale: 

 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 

 formatore e consulente per il sistema informatico veterinario TRACES 

negli scambi e nelle importazioni; amministratore regionale di TRACES 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 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 dei magazzini doganali autorizzati in base all’art. 12 e/o 13 della 

direttiva 97/78/CE (prodotti non conformi) 

 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. 

 relatore in Piemonte e Lombardia per i corsi ECM organizzati dal 

Ministero della Salute e l’IZSLER “TRACES: un sistema per lo scambio di 

informazioni tra autorità veterinarie comunitarie” (Torino, Brescia 2015) 

 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 (2016) 

 Coadiutore Veterinario per il Ministero della Salute presso l'U.V.A.C. 

Piemonte ed il PIF di Torino-Caselle (2004-2006)  

 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 (2003-2006) 

 Coordinatrice di un progetto di sviluppo rurale-zootecnico, finanziato dalla 

Comunità Europea e promosso da APS (Associazione per la Partecipazione 

allo Sviluppo), Bangladesh (2002) 

 Consulente per VSO (Voluntary Service Overseas, Londra, UK) con 

l’incarico di coordinare un progetto per il miglioramento e lo sviluppo della 

zootecnia locale, Bauphal, Bangladesh (1999-2000) 

 Veterinario libero professionista e "Official Veterinary Surgeon" in impianti di 

macellazione per il “Meat Hygiene Service”, Inghilterra (1996-1999) 

 Consulente presso l’Associazione Produttori Latte del Piemonte, con il 

compito di implementare un progetto finanziato dalla CE per il miglioramento 

della qualità dei formaggi DOP del Piemonte, Torino (1993-1994) 

Capacità 
linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello 
scritto 

Inglese Eccellente Eccellente 

Francese Fluente Buono 

Spagnolo Buono  Scolastico 

Bengalese Elementare Elementare 
 



Capacità 
nell’uso delle 

tecnologie 

Ottima conoscenza dell'ambiente Windows (Excel, Word, Power Point), 
dell'uso di Internet e dei programmi TRACES, SINTESIS e iRASFF. 

Altro 
(partecipazione 

a 
convegni e 

seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione 
a riviste, 

ecc., ed ogni 
altra 

informazione 
che il 

dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare) 

 Coautore dell’articolo “La tracciabilità di scambi e import”, La Professione 

Veterinaria, 9/2017 

 Organizzatore e relatore dei corsi di formazione sull’utilizzo del sistema 

informatico TRACES, Regione Piemonte (Torino 2012 - 2017) – relatore ai 

corsi TRACES per l’ATS Val Padana (Mantova-Cremona, 2017) 

 Relatore al seminario “Prevenzione e tutela dell’azienda alimentare”, 

Camera di Commercio di Torino (2017) 

 Relatore ai corsi della BTSF “Trade control and expert system (TRACES) 

TRACES use at intra-EU trade of live animals” (Torino 2016) 

 Relatore al Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare, Università 

del Piemonte Orientale, “Scambi ed importazioni: organizzazione dei 

controlli sanitari” (Alessandria 2016) 

 Relatore ai “Corsi di formazione sui controlli sanitari dei bagagli e degli 

animali da compagnia a seguito passeggeri” organizzato dal PIF Caselle in 

collaborazione con SAGAT, (Caselle Torinese, TO, 2015) 

 Organizzatore e relatore del seminario “Focus sui controlli sanitari dei 

bagagli e degli animali da compagnia” (Caselle Torinese, TO, 2015) 

 Relatore al corso di formazione ECM “Biologia e genetica forense applicata 

alla sicurezza alimentare”, Università degli studi di Pavia (2015) 

 Relatore al convegno “Sano come un pesce”, Eataly (Torino 2014) 

 Relatore ai corsi di formazione ECM “Importazione e scambi dei prodotti di 

origine animale, utilizzo di TRACES/SINTESI”, ASL TO5 (Moncalieri, TO, 

2013) 

 Relatore a diversi corsi sul benessere animale durante il trasporto destinati 

alla Polizia Stradale di Alessandria, Cuneo e Torino (2010)  

 

 Partecipazione ai seguenti corsi residenziali di più giorni 

 BTSF Training course on veterinary and food safety control checks in 
Border Inspection Posts, Vienna, Austria, 2015 

 BTSF Training course on Movement of dogs and cats, Zagabria, Croazia, 
2015 

 BTSF Training course on Foodborne outbrake investigation, Lisbona, 
Portogallo, 2014 

 Corso per formatori sui sistemi informativi veterinari TRACES e SINTESIS 
negli scambi e nelle importazioni, Ministero della Salute, Roma, 2014 

 BTSF Training course on Animal By Products, Maribor, Slovenia, 2014 

 BTSF Training course on TRACES use in EU countries, Torino, 2013 

 BTSF Training course on veterinary and food safety control checks in 
Border Inspection Posts, Heathrow, Regno Unito, 2012 

 BTSF Training course on Trade Control and Expert System (TRACES) in 
Member States, Atene, Grecia, 2012  

 BTSF Training course on veterinary and food safety control checks in 
Border Inspection Posts, Hamburg, Germania, 2012 

 BTSF Training course on Animal By Products, Lisbona, 211 

 BTSF Training course on Animal Welfare during transport and related 
operations, Perugia, 2010 



 BTSF Training on Veterinary and Food Safety control checks at seaport 
Border Inspection Posts, Southampton, UK, 2010 

 Corso di formazione per veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di 
frontiera di porto e di aeroporto, Ministero della Salute, Roma, 2010 

 BTSF Training on Development, implementation & maintenance of HACCP 
Systems, Budapest, Ungheria, 2009 

 Corso per ottenere la qualifica di Veterinari Auditors Interni Sistema di 
Gestione per la Qualità, Associazione Italiana Cultura e Qualità, Cuneo, 
2002 

 
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”. 
 
 


