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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Nome 

 
Elena Bonandrini 

Data di nascita 27/02/1973 

Qualifica Dirigente delle professionalità sanitarie - Veterinario 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale 
Incarico ai sensi del D.M. dal 19 Aprile 2016  
Ufficio Uvac Pif Lombardia - Pif Malpensa  
Incarico conferito S3 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0655944794 

Fax dell’ufficio 0258583420 

E-mail istituzionale e.bonandrini@sanita.it 

 

Titoli di studio e 
professionali 

 

 Laurea in Medicina Veterinaria 09/10/1998 - Tesi di Laurea: “La 
Morcela de arroz - Origine, caratteristiche e tecnologia di produzione 
di un tipico insaccato di sangue portoghese” Istituto de tecnologia 
dos produtos animais – Lisboa (Portugal)  Facoltà di Medicina 
Veterinaria - Istituto di Ispezione degli Alimenti di origine animale – 
Università degli Studi di Milano Votazione: 95/110 
 

 Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine 
animale” (Durata corso anni 3) -  10/07/2009 Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano  Votazione: 70/70 
 

 Scuola di Specializzazione in “Diritto e Legislazione Veterinaria” 
(Durata corso anni 2) -18/06/ 2004 Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano Votazione: 70/70 
 

 Scuola di Specializzazione in "Miglioramento Genetico degli animali 
domestici" (Durata corso anni 3) 04/07/2002 Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano Votazione:70/70 con 
lode 

 

 Corso di Perfezionamento in “Legislazione veterinaria dell’area 
funzionale igiene degli alimenti di origine animale” dal 11/10/2004 al 
18/03/2005 - Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Milano 

 

 Corso di Perfezionamento in “Competenze e responsabilità del 
medico veterinario nella legislazione alimentare dell’Unione 
Europea” dal 02/12/2005 al 09/06/2006- Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 

 

 Corso di “Tecnico esperto nella prevenzione del rischio 
tossicologico, nel controllo della qualità e della sicurezza degli 
alimenti e dell’ambiente” (Durata corso anni 1) - Università degli 
Studi di Milano – Facoltà di Farmacia –  15/07/1999 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario Facoltà di 
Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano - Maggio 1999 
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 Iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di  Milano dal 
19/10/2010 al n°03291 
 

Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti) 

 

 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie a termine presso 
Pif Malpensa - Ministero della Salute – Contratto individuale 
accessivo a provvedimento di conferimento di incarico di livello 
dirigenziale non generale ex art. 80 CCNL Dirigenza Area I - Incarico 
ai sensi del D.M. dal 19 Aprile 2016 presso Ufficio Uvac Pif 
Lombardia - Pif Malpensa - Incarico conferito S3 - dal 01/02/2017 a 
oggi 
 

 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie a termine presso 
Pif Malpensa - Ministero della Salute – Contratto individuale 
accessivo a provvedimento di conferimento di incarico di livello 
dirigenziale non generale ex art. 80 CCNL Dirigenza Area I - dal 
11/04/2014 al 31/01/2017 
 

 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie a termine presso 
Pif Malpensa - Ministero della Salute – Contratto individuale 
accessivo a provvedimento di conferimento di incarico di livello 
dirigenziale non generale ex art. 80 CCNL Dirigenza Area I - dal 
11/04/2009 al 10/04/2014 
 

 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie – Dirigente 
Veterinario di I livello a termine presso Uvac Lombardia - Milano - 
Ministero della Salute – Contratto individuale di lavoro subordinato 
a tempo determinato dal 11/04/2006 al 10/04/2009 

 

 Reggente dell’Ufficio UVAC Lombardia dal 21/07/2008 al 
08/08/2008, dal 24/12/2008 al 31/12/2008, dal 07/01/2009 al 
12/01/2009 
 

 Veterinario Coadiutore presso Uvac Lombardia - Ministero della 
Salute dal 16 Giugno 2003 al 30 Aprile 2004 e dal 21 maggio 2004 
al 10 Aprile 2006  

 

 Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per 
l’espletamento delle prove finali del corso di Laurea avente valore di 
Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione sanitaria di 
Infermiere – PAVIA - 06-07-08-09/10/ 2008 
 

 Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione esami 
per il conseguimento dell’Abilitazione per l’esercizio dell’Arte 
Ausiliaria di Odontotecnico per l’a.s. 2006/2007 – Milano – dal 
14/09/2007 al 20/09/2007 
 

 Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per 
l’espletamento della prova finale del corso di Laurea avente valore 
di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione sanitaria 
di Infermiere – PAVIA - 08-09-10/10/ 2007 
 

 Professore a contratto - corso ufficiale di “Tecniche per l’ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale” Corso di Laurea in Biotecnogie 
Mediche e Farmaceutiche – Facoltà Medicina e Chirurgia - 
Università di Pavia 
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Anni Accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 
2009/2010  
 

 Docente – “La determinazione dell’età dei cuccioli ai fini legali” – 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano- 15/09/2010 
 

 Relatrice – “Movimentazione e importazione animali da compagnia” 
ASL Milano – Dipartimento di Prevenzione Veterinario - 17/11/2009 

 

 Relatrice - Attività di formazione rivolta alla Polizia Stradale sezioni 
di Bergamo, Brescia, Milano inerente “L’aspetto sanzionatorio in 
materia di benessere degli animali durante il trasporto su strada” in 
collaborazione con Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità 
- U.O. Veterinaria - dal 2008 - 2009 

 

 Relatrice - “Problematiche afferenti le attività istituzionali nel settore 
degli animali d’affezione” - Servizio Veterinario ASL Monza e 
Brianza - 5 novembre 2009 
 

 Collaborazione con la Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia per “Ricognizione impianti per il ricovero di animali (della 
specie bovina, equina, suina, ovicaprina) in caso di emergenza 
durante il trasporto” - 17/04/2009 
 

 Relatrice “Industrie degli Alimenti di O.A.” Facoltà di Medicina 
Veterinaria - Università degli Studi di Milano - 14/05/2009 
 

 Relatrice – “Aspetti normativi e problematiche sanitarie - 
Problematiche legate alle introduzioni di animali domestici dalla UE 
e da Paesi Terzi" - Servizio Veterinario ASL Milano 1- 28 maggio 
2009 
 

 Relatrice – “La documentazione di scorta delle partite degli animali 
in scambio” - Corso di aggiornamento per medici veterinari sia 
pubblici che LL.PP “Il benessere animale al macello” - ASL Lodi - 29 
aprile 2008 

 

 Incaricata dall’UVAC Lombardia a partecipare all’Unità Centrale di 
Crisi per la Blue Tongue – 2007 
 

 Docente a contratto – 36 ore “Fasi principali dei processi di 
produzione, dalla materia prima alla commercializzazione” - I.P.I.A.  
“Ponti” Gallarate (VA) A.S. 2005/2006 
 

 Docente a contratto – 28 ore “Fasi principali dei processi di 
produzione prodotti vegetali e animali” I.P.I.A.  “Ponti” Gallarate (VA) 
A.S. 2004/2005 
 

 Docente a contratto – 20 ore “Analisi delle fasi critiche dei cicli 
produttivi” - I.P.I.A.  “Ponti” Gallarate (VA) A.S. 2003/2004 
 

 Docente a contratto – 16 ore “Norme e strumenti per la garanzia 
della qualità” e “Applicazioni a principali tipologie dei prodotti” -  
I.P.I.A.  “Ponti” Gallarate (VA) A.S. 2000/2001 
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 Docente a contratto – 18 ore “Norme e strumenti per la garanzia 
della qualità” e “Applicazioni a principali tipologie dei prodotti” -  
I.P.I.A.  “Ponti” Gallarate (VA) A.S. 1999/2000  

 

 Docente a contratto – “Veterinaria” Corso di Laurea Triennale di 
“Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavorio – 
Università degli Studi di Pavia 2004 
 

 Docente a contratto - 15 ore “Legislazione e controllo negli scambi 
comunitari di prodotti di origine animale”, “I prodotti della pesca: 
valutazione dei rischi e aspetti normativi”, “Qualità e sicurezza nelle 
carni e nei prodotti a base di carne” – Master in Sicurezza, Igiene e 
Qualità degli alimenti – PAVIA -  2005 
 

 Docente a contratto - 15 ore “Qualità e sicurezza nelle carni e nei 
prodotti a base di carne”, “I prodotti della pesca: valutazione dei 
rischi e aspetti normativi” “Esercitazione” – Master in Sicurezza, 
Igiene e Qualità degli alimenti”– PAVIA  - 2004 
 

 Docente a contratto – 6 ore “Legislazione e controllo negli scambi 
comunitari di prodotti di origine animale” – Master in Sicurezza, 
Igiene e Qualità degli alimenti” – PAVIA  - 2003 
 

 Docente a contratto - 50 ore “Tecniche di monitoraggio e controllo 
qualità delle trasformazioni alimentari” Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese C.F.P.  Gallarate (VA) 2003/2004 
 

 Informatore scientifico del farmaco – Società Sintofarm Farmaceutici 
S.p.A. – Contratto di Collaborazione a tempo indeterminato – Luogo 
di lavoro Milano città - dal 02/2002 al 06/2003 

 

 “Vet Assistant” nel canale specializzato in diete veterinarie dei piccoli 
animali presso Dolma S.p.a. – Tirocinio dal 20/09/2001 al 
01/02/2002 Belgioioso (PV) 
 

 Borsa di studio - Ricerca: “Messa a punto determinazione per 
componenti aromatiche negli alimenti” Laboratorio di Analisi di 
Merceologia degli Alimenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia (IZS di Brescia) 16/02/2000 – 
15/02/2001 
 

 Borsa di studio – Rinnovo Ricerca: “Messa a punto determinazione 
per componenti aromatiche negli alimenti” - Laboratorio di Analisi di 
Merceologia degli Alimenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia (IZS di Brescia) 16/02/2001 –02/2002 

 

 Assistente al controllo della Qualità ed alla Sicurezza sui luoghi di 
lavoro in industria leader nella lavorazione di prodotti della pesca – 
Busto Arsizio (VA) dal 04/10/1999 al 19/11/1999 
 

 Borsista nell’ambito del progetto Erasmus - Studio e ricerca riguardo 
“La morcela de arroz” (argomento di tesi di laurea); Universidade 
Técnica de Lisboa Faculdade de Medicina Veterinária dal 
08/02/1998 al 31/07/1998 
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Capacità 
linguistiche 

Lingua Livello 
Parlato 

Livello scritto 

Inglese B1.2 B1 

Portoghese A1  
 

Capacità nell’uso 
delle 

tecnologie 

 Ottima capacità di utilizzo dei principali sistemi e software informatici 
(Windows, pacchetto Office, Internet, Lotus Notes) 

 Ottima conoscenza del sistema informatico di movimentazione degli 
animali nell’Unione Europea (TRACES) 

Pubblicazioni 

 Autrice di pareri medico-legali su “Professione Veterinaria” (Anno 9, 
numero 1, Marzo 1999) 

 Sintesi della tesi pubblicata su “Ingegneria Alimentare” (n°6, anno 
XIV, dicembre 1998) 

Altro 
(partecipazione a 

convegni e 
seminari, 

collaborazione a 
riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che 

il 
dirigente ritiene di 

dover 
pubblicare) 

 Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale – Fad 
EDUISS 2019 

 Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo 
ufficiale – Fad IZS dell'Abruzzo e del Molise 2018 

 Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, 
agenti zoonosici e focolai di tossinfezione alimentare – Fad l'IZSLER 
2018 

 Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue  - Fad IZSAM Teramo 
- 2017 

 Farmacosorveglianza e valutazione dell’antibioticoresistenza nelle 
produzioni animali – Fad ISS - 2016 

 Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla 
sanità animale –Fad ISS – 2016 

 La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e 
annotazioni pratiche – Fad IZSLER - 2016 

 Virus ebola: epidemiologia, misure di prevenzione/contenimento e 
gestione dei casi sospetti" – Fad Eap Fedarcom – 2015 

 La paratubercolosi- Fad  IZSLER – 2015 

 La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare - Fad IZSLER 
– 2015 

 Ape e Ambiente: i contaminanti dell’alveare e loro controllo - Fad 
IZSLER – 2015 

 Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in 
veste di  Ufficli di Polizia Giudiziaria – Fad IZSLER – 2015 

 Infestazione da Aethina tumida negli alveari  Fad IZS Venezie – 
2015 Le leggi della microbiologia: norme giuridiche e dinamica della 
popolazione microbica negli animali – Fad IZSLER – 2014 

 Informatica in sanità - Eap Fedarcom - 2014 

 Giornate di Medicina Legale - 2011 Genetica forense veterinaria: 
dall’idea al contributo pratico alle istituzioni  26 maggio 2010 - Torino 

 1°Corso di formazione per medici veterinari ausiliari di P.G. - 25 e 
26 ottobre 2008 - Roma 

 Corso di Perfezionamento in Diritto e Legislazione Veterinaria – 
Competenze e responsabilità del veterinario nella Legislazione 
alimentare dell’Unione Europea - Università degli studi di Milano - 
Facoltà di Medicina Veterinaria Milano 2005/2006 

 Corso di Perfezionamento in “Legislazione Veterinaria dell’area 
funzionale di Igiene degli Alimenti di Origine Animale” - Università 
degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria Milano 
2004/2005 

 La Comunità Europea: evoluzione e prospettive (Milano) 2003 

 Benessere animale e pet therapy: impegni e prospettive (Milano) 
2003 
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 Il Rischio Biologico per gli addetti ai laboratori di Analisi - Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia (Brescia) 
2001 

 Il Rischio Elettrico per gli addetti ai laboratori di Analisi - IZSLR 
(Brescia)  2001 

 Il Rischio Chimico per gli addetti ai laboratori di Analisi - IZSLR 
(Brescia) 2000 

 Conferenza Nazionale sulla Sicurezza Alimentare – CHELAB 
(Milano) –2000 

 La traduzione scientifica Convegno Nazionale A.N.C.E.- 2000 

 Diossine: Problematiche emergenti nel settore alimentare, 
cosmetico e farmaceutico - Gruppo Scientifico Italiano Studio e 
Ricerche Milano 1999 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 


