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INFORMAZIONI PERSONALI Broccolo Paola 
 

 Via Giorgio Ribotta , 5, 00144 Roma (Italia)  

 00390659946543     

 p.broccolo@sanita.it  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                     TITOLO DI STUDIO 

 
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli studi di Napoli 
Federico II, Napoli (Italia) 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario Università degli 
studi  di Napoli "Federico II ", Napoli (Italia) 
 
Diploma di Specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione presso 
l'Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie - Ministero della Salute – 
Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) – Ufficio 8° 
- “Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (Uffici Veterinari per gli 
Adempimenti Comunitari-UVAC e Posti d’Ispezione Frontaliera-PIF)” 
 

01/02/2017–alla data attuale  Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 
ricerca ex D.M. 19 aprile 2016  
Ufficio 8- DGSAF Ministero della Salute, Roma (Italia)  

11/04/2006–01/02/2017 incarico di Dirigente delle Professionalità Sanitarie con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato 
Ufficio 8- DGSAF Ministero della Salute, Roma (Italia)  

21/05/2004–11/04/2006 collaboratore Veterinario con rapporto di lavoro professionale di collaborazione 
coordinata e continuativa a tempo determinato 
Ufficio VIII- DGSAF Ministero della Salute, Roma (Italia)  

2001–2004 Veterinario coadiutore con incarico professionale di collaborazione a tempo 
determinato 
Posto d'Ispezione Frontaliero Malpensa - Ministero della Salute - Milano (Italia)  

1997–2001 Attività libero professionale nel settore dei piccoli animali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 
 
 Auditor dei Sistemi Regionali di Prevenzione in Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare (Reg. CE 882/2004, art. 4, par.6) 
 

Ministero della Salute, Roma (Italia) 

Partecipazione a corsi di formazione: 

- “Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il personale delle Autorità 
sanitarie competenti: organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” - 
Roma ( 2017) 

- “Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli 
alimenti” – Roma (2017)  

- Corso "Veterinary and Food Safety Control Checks Border Inspection Post" 
organizzato dalla Commissione Europea - Felixstowe -UK- (2016) 

- Corso "La gestione delle emergenze di salute pubblica" organizzato dal Ministero 
della Salute – Roma (2016) 

- Corso di “ informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato dal Ministero della Salute 
in collaborazione col Ministero della Difesa per il tramite della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione-Roma (2016) 

- Corso "Italian Presidency Second Half 2014 Briefing Session for Future Chairs 
and Deputies by the GSC" organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Roma (2014) 

- Corso "Il Sistema Informativo Comunitario TRACES" organizzato dal Ministero 
della Salute – Roma (2014) 

- Corso di formazione "Criteri per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di 
controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli 
alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. Elementi da 
verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi 
regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti”- Roma 
(2013) 

- Corso di Formazione per Docenti interni organizzato dalla SSPA – Roma (dal 
25/06/2012 al 16/10/2012) 

- Corso di formazione “Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica Veterinaria" 
organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’IZS dell’Abruzzo e 
del Molise- Roma (2011) 

- “Corso di Formazione e Aggiornamento sulle verifiche dei Sistemi Regionali di 
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” organizzato dal 
Ministero della Salute - Roma (17-18 Marzo 2010 e 18-25 Ottobre 2010) 

-“Final Conference of Secufood-Security of European Food Supply Chain”, 
organizzata dall’Università Campus Bio-Medico di Roma - Ministero della Salute - 
Roma (2010) 

- “Incontro esperienziale di Counseling telefonico” organizzato dal Ministero della 
Salute - Ministero della Salute –Roma (2009) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

- “Corso di Cooperazione Civile Militare” (COCIM), organizzato dal Centro Alti 
Studi per la Difesa - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in 
collaborazione con l’Osservatorio per la Sicurezza Nazionale (OSN)-Roma (2009) 

-Corso di Formazione “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall’articolo 4, 
paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004”, organizzato dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Roma (2009) 

-Conferenza “One Health. Healthy Animals= Healthy People”  organizzata dalla 
Commissione Europea -Health & Consumer Protection – Directorate General – 
Bruxelles (2008) 

- “Training Corse on Veterinary checks in Airport Border Inspection Posts” 
organizzato dalla Commissione Europea – Health & Consumer Protection – 
Directorate General-Vienna (2007) 

-Corso di Formazione ”Gestione delle Emergenze Ambientali e sanitarie ed 
impatto sull’ opinione dei cittadini” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Regione Lazio e Toscana – Roma (2005) 

-Corso di Formazione “Assessor Servizi - Certificato Cepas/Confindustria”, con 
conseguimento della qualifica “Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi 
Qualità ISO 9001:2000 secondo ISO 19011”- Vibo Valentia (2005) 

- “Corso di formazione sulla Pet Therapy e sulle Stimolazioni Naturali (Metodo 
Elide Del Negro)” presso la Fondazione Robert Hollman, Centro di Intervento 
Precoce per bambini con deficit visivo di Cannero Riviera – Verbania (Giugno – 
Dicembre 2004) 

-“Corso di Aggiornamento e   Perfezionamento D.L.vo 155/97 controllo e 
autocontrollo”  tenutosi a Napoli, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti di origine animale dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”  in collaborazione con l’IZS di Portici e l’ A.S.L. Napoli (Giugno 1999 - 
1 Dicembre 1999) 

Partecipazione ad ulteriori corsi, convegni, seminari inerenti l'attività professionale  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali - Partecipazione alle Ispezioni/Audit condotte dalla Commissione europea in Italia 
presso i Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF); effettuazione di Ispezioni/Audit 
nazionali presso i PIF- Ministero della Salute; 
-Partecipazione in qualità di esperto nazionale agli Expert Groups of Member 
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States sulla legislazione inerente i controlli veterinari all'importazione presso la 
sede della Commissione Europea (Bruxelles); 
- Attività di collaborazione con altre Amministrazioni: Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (es. partecipazione ai tavoli di lavoro per l'attuazione dello "Sportello 
Unico Doganale", per la "modifica del Manuale Operativo CITES"); Ministero dello 
Sviluppo Economico (es. partecipazione al gruppo di lavoro del Tavolo Strategico 
Nazionale sulla Facilitazione al Commercio Internazionale); ENAC (partecipazione 
al Comitato Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo); Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Servizio CITES (partecipazione al tavolo 
tecnico per l’autoregolamentazione siti di e-commerce). 
-  Relatore al Convegno - 5th MEETING “ CUSTOMS 2020 PROJECT GROUP to 
study a possible framework to develop a EU Single Window environment for 
customs (EU-SW) including the legal context”-organizzato dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli - Roma (2017); 
- Docente al "Corso di formazione sull'"attività di controllo sanitario sugli alimenti 
destinati ai Contingenti militari fuori Area"- Grosseto (edizioni 2016 e 2017); 
- Docente al Workshop "I controlli sul commercio internazionale di esemplari di 
specie di flora e fauna selvatiche minacciate ed i controlli in ambito doganale" 
organizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Corpo Forestale dello 
Stato, Roma (1° edizione 2013 e 2° edizione 2015); 
- Pubblicazione articolo: “La storia, il ruolo e l’attività di controllo sanitario nelle 
importazioni e negli scambi di animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi”– 
30 GIORNI Anno VII – N. 9 Ottobre 2014”. A. Donato, C. Apicella, G. Attanzio, P. 
Broccolo, C. Farina, G. Izzi, L. Presutti, M. Principessa, D. Sola, G, Greco.  
- Docente al "Corso di formazione per Ufficiali Veterinari e Medici delle Forze 
Armate impegnati in missioni all'estero", organizzato dal Ministero della Difesa - 
Direzione Generale della Sanità Militare, in collaborazione con il Ministero della 
Salute (Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 
Sicurezza degli Alimenti) e con il Comando Operativo di vertice Interforze (COI)- 
Roma (1° edizione 2009 e 2° edizione 2010); 
- Docente al "Corso di formazione per i veterinari addetti ai controlli ufficiali nei 
Posti di Ispezione Frontaliera di porto e di aeroporto" organizzato dal Ministero 
della Salute in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e Molise, Roma (2010); 
-  Relatore "Study visit sui Controlli all’importazione presso i Posti d’Ispezione 
Frontalieri (PIF)" per rappresentanti del Ministry of Agriculture, Forestry and Water 
Management Republic of Serbia- Roma (2009); 
-  Partecipazione al “Gruppo di lavoro per il servizio di informazione 1500-
Influenza A (H1N1)” - Ministero della Salute –Roma (2009); 
- “Border Focal Point” nazionale per la “Settimana Veterinaria Europea” 
organizzata dalla Commissione Europea sulla biosicurezza e la comunicazione ai 
passeggeri (2008) 
- Partecipazione al Twinning “Strengthening of the Border Veterinary Control 
System in the Republic of Lithuania” -  Lituania (2006)  e al progetto Twinning 
“Strengthening Veterinary Administration” – Polonia (2007); 
- Docente al Corso di Formazione "Introduzione alle materie di competenza del 
Dipartimento SPVNSA" destinato al personale neoassunto, tenutosi a Roma 
presso la sede del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e 
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la Sicurezza degli Alimenti- Ministero della Salute, Roma (2006); 
- Relatore "Study visit sull’attività e l’organizzazione dei Posti d’Ispezione 
Frontalieri (PIF)" per rappresentanti del Ministry of Agricolture & Rural 
Development (MARD) Animal Health & Food Control Department- Hungary - 
Roma (2005) 
 
 

Competenze digitali Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto applicativo 
Office (Word, Excel, Powerpoint) 
Conoscenza del Sistema Informativo Nazionale "SINTESIS" del Ministero della 
Salute. 
Conoscenza del Sistema Informativo Comunitario "TRACES 
 
 
 
 
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”. 
 
 
 
 
ROMA 26//06/2018 
 
 
                                                                               *F.to Paola Broccolo     
 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 


