
 

 

 

ANNA BEATRICE CIORBA 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANNA BEATRICE CIORBA 

  Direzione Generale per la sicurezza, l’igiene degli alimenti e la nutrizione 

– Ufficio 2-  Dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della 

Salute medico veterinario 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  1 febbraio  2017 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Ministero della Salute- Roma 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Direzione Generale per l’Igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione- 

ufficio 2 

• Posizione lavorativa  Dirigente medico veterinario delle professionalità sanitarie del Ministero 

della Salute con incarico di struttura semplice - Coordinamento delle attività 

di negoziazione degli accordi internazionali sull'esportazione degli alimenti; 

gestione degli accordi internazionali in materia di esportazione degli alimenti; 

coordinamento attività di certificazione; coordinamento attività di 

monitoraggio delle liste degli stabilimenti 

  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del gruppo di lavoro nel Ministero della Salute che si 

occupa di esportazione di prodotti alimentari verso tutti i Paesi terzi 

 

ATTIVITA’ NEGOZIALE MULTILATERALE 

• Responsabile del coordinamento dei delegati designati alla 

partecipazione a gruppi di lavoro comunitari di supporto alla 

Commissione Europea per la Predisposizione di accordi multilaterali UE 

– Paesi terzi 

• Responsabile del coordinamento delle missioni ispettive di Paesi 

Terzi presso Stati Membri dell’UE propedeutiche alla predisposizione 

degli accordi multilaterali di libero scambio e per la verifica 

dell’implementazione degli accordi sottoscritti (missione di FDA-

USA; CFIA-Canada; Israele; MAFF- Giappone)  

• Partecipazione al gruppo di lavoro degli esperti veterinari in seno al 

Consiglio UE istituito per coordinare le attività di esportazione dei 

prodotti agroalimentari verso i Paesi Terzi e per esaminare gli accordi 

sanitari stipulati tra EU e Paesi Terzi (SPS): Potsdam Group  

• Delegato Italiano presso la Commissione Europea per Comitati misti 

UE-Paesi terzi previsti dagli accordi di libero scambio vigenti 

nell’ambito dei Sanitary and Phytosanitary Measures Joint Menagement 

Commitee. Referente per: Repubblica Popolare Cinese, Canada, Unione 

Euroasiatica  

• Responsabile della predisposizione di documentazione utile al 

mantenimento degli accordi multilaterali sottoscritti con il Canada 

(linee guida UE di campionamento per ricerca di L.monocytogenes)  

• Referente per la predisposizione di documentazione per l’Italia alla 
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strategia della Commissione UE per l’accesso ai mercati dei prodotti 

agroalimentari (Market Access) insieme alle organizzazioni 

imprenditoriali dell’UE e ai Paesi dell’UE per la rimozione delle barriere 

sanitarie (SPS) e non sanitarie (TBT). 

 

ATTIVITA’ NEGOZIALE BILATERALE 

• Responsabile delle attività utili alla predisposizione di Memorandum of 

Understanding, Protocolli tecnici ed Accordi Internazionali tra Italia i 

Paesi Terzi per la rimozione di barriere sanitarie all’esportazione di 

prodotti agro alimentari 

• Responsabile dell’organizzazione delle missioni ispettive delle 

Autorità dei Paesi Terzi in Italia per apertura di nuovi mercati, verifica 

dell’implementazione degli accordi sottoscritti, autorizzazione di nuovi 

impianti all’esportazione (visite ispettive di USDA-FSIS in Italia, di 

FDA, delle autorità del GACC –Cina, delle attività di verifica da remoto 

promosse da Autorità Coreane, cinesi etc) 

• Partecipazione e predisposizione della documentazione utile per 

l’esecuzione di incontri tecnici con le Autorità dei Paesi Terzi sia in 

Italia che all’Estero per la promozione del sistema sanitario italiano a 

garanzia della sicurezza dei prodotti agroalimentari esportati (missione in 

USA presso la sede di FDA e USDA sia FSIS che APHIS, incontri di 

alto livello con Direttori di FDA in visita in Italia) 

• Partecipazione alle riunioni e predisposizione degli elementi tecnici 

per l’organizzazione delle Commissioni Miste e dei Comitati 

Governativi (Italia - Paesi terzi) 

 

ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI (BILATERALI E 

MULTILATERALI) 

• Autorizzazione degli stabilimenti che esportano verso Paesi Terzi ed 

aggiornamento delle relative liste (visite ispettive presso stabilimenti del 

settore della carne per l’esportazione verso gli USA e il Giappone) 

• Esecuzione di ispezione degli stabilimenti che esportano verso Paesi 

Terzi per verifica del rispetto degli standard comunitari e di requisiti 

aggiuntivi concordati con i diversi Paesi Terzi sia tramite accordi 

bilaterali che comunitari 

• Responsabile dell’esecuzione delle attività di Audit e monitoraggio 

per verifica del rispetto degli standard comunitari e di requisiti aggiuntivi 

concordati con i diversi Paesi Terzi sia tramite accordi bilaterali che 

comunitari 

• Risoluzione di contenziosi tra l’Italia e i Paesi Terzi a seguito di non 

conformità rilevate nei posti di ispezione Frontaliera 

• Predisposizione di modelli concordati di certificazione sanitaria per 

l’esportazione di prodotti agroalimentari 

• Predisposizione di linee guida per gli Operatori del Settore 

Alimentare e per il personale addetto al controllo ufficiale con 

particolare riferimento alle procedure per l’esportazione di prodotti 

agroalimentari verso gli Stati Uniti d’America 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1157&area=sicur

ezzaAlimentare&menu=esportazione) 

• Promozione e partecipazione all’attività formativa per gli operatori 

del settore alimentare e il personale del Sistema Sanitario Nazionale 

(Autorità sanitaria competente locale) promosse dall’SSN e dalle 

Associazioni di categoria per gli stabilimenti che esportano verso gli 

USA 
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ATTIVITA’ TRASVERSALI 

• Coordinamento con le principali Rappresentanze Italiane all’estero 

per la definizione delle priorità negoziali sulla base delle preferenze di 

consumo e di acquisto nei mercati esaminati (attività di coordinamento 

con l’Ambasciata d’Italia a Washington, pechino, Brasilia, Argentina, 

Vietnam etc.) 

• Referente per i rapporti con altri Enti governativi italiani coinvolti 

nei processi di esportazione degli alimenti verso i Paesi Terzi quali Mise, 

Maeci, ICE, Mipaaf con partecipazione a gruppi di lavoro 

interministeriali (es. Tavolo Agroalimentare) 

• Attiva partecipazione o responsabile della predisposizione di materiale 

informativo nell’ambito degli eventi promozionali organizzati dalle 

Ambasciate nel settore agroalimentare (es. settimana della cucina 

italiana nel mondo 

• Responsabile della predisposizione di riunioni di settore con le 

Associazioni di Categoria e Consorzi di produzione per la risoluzione 

delle problematiche relative all’esportazione di prodotti agroalimentari 

verso i Paesi terzi 

• Responsabile gestione dei rapporti con gli stakeholder per il settore 

• Responsabile della predisposizione di informative per le Autorità 

istituzionali 

• Responsabile della predisposizione di comunicati stampa e risposte a 

quesiti tecnici dei media 

 

ALTRE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

• Referente per il Ministero della Salute del gruppo Codex Commettee on 

HACCP (CCFH) 

• Referente per il Ministero della Salute del gruppo Codex Commettee on 

on Food Import and Export Inspection and Certification Systems 

(CCFICS) 

• Referente  per gruppo di lavoro sulla Brexit per la Direzione 

Generale di appartenenza 

• Referente per il Ministero della Salute per le problematiche legate al 

commercio elettronico degli alimenti (e-commerce) all’interno del 

gruppo di lavoro degli Head of Agency- partecipazione a incontri 

bilaterali con referenti di Paesi Terzi (settembre 2019- Bruxelles- 

workshop EU-US FDA) 

 

 

  

• Date (da – a)  1 settembre 2006 al 1 Febbraio  2017  

• Nome dell’azienda e città  Ministero della Salute- Roma 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Direzione Generale per l’Igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione- 

ufficio IX 

• Posizione lavorativa  Dirigente medico veterinario delle professionalità sanitarie del Ministero della 

Salute con incarico relativo all’Esportazione dei prodotti alimentari verso gli 

Stati Uniti, i Paesi delle Americhe, il continente Australe e il Giappone  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Le mansioni svolte riflettono le attività già sopra elencate con particolare 

riferimento alla gestione dell’esportazione di prodotti agroalimentari 

verso gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Paese dell’America latina, 

il Giappone e l’Australia.  

 

➢ 28 Luglio-15 Agosto 2014 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America 

International Visitors Leadership Program: "U.S. Agricultural 

Trade and Food Safety" 

   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Ottobre 2005 

• Nome dell’azienda e città  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – sezione 

Perugia 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Sezioni Alimenti 

• Posizione lavorativa  Tirocinio pratico per l’elaborazione della tesi di laurea 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione per lo sviluppo di un progetto di ricerca scientifica sulla 

valorizzazione dei prodotti caseari dell’area Norcina 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Settembre 2006- Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di Specializzazione in alimenti di origine animale 

• Qualifica o certificato 

conseguita 

 Specializzata in Ispezione degli alimenti di origine animale (58/60) 

   

 

• Date   Settembre 2000- Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di medicina Veterinaria 

• Qualifica o certificato 

conseguita 

 Laurea specialistica in Medicina Veterinaria 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 110 e lode 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  Settembre 2020 

Corso di formazione e-learning “Privacy e protezione dei dati relativi alla 

salute” 
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  Agosto 2020 

Corso di formazione e-learning obbligatorio “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 

  2019- Corso FAD dell’ISS 

Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 

 

  1-5 Febbraio 2016 

Corso di formazione BTFS-  Food Born Outbreaks 

 

  10-11 ottobre 2016 

Corso obbligatorio di informazione e formazione dei lavoratori in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

  1 gennaio 2016- 1 giugno 2016 

SNA 

“Formazione Linguistica Avanzata” 

 

  18 giugno 2014 

Corso di formazione: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI VETERINARI 

IN VESTE DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

  11-18 Settembre 2013 

Criteri per il funzionamento e 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- seconda edizione aggiornamento. 

 

  Maggio- Settembre 2011 

Corso eLearning dal titolo: "Requirements for Countries to export meat, 

poultry and egg products to USA" 

 

  Novembre 2010 

Corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità per il mantenimento della 

qualifica di Auditor ai sensi del reg. 882/2004  

  15 Aprile 2009 

Corso di formazione su controllo ufficiale in stabilimenti abilitati 

all'esportazione verso gli USA 

San Daniele del Friuli, Italia 

   

Marzo- aprile 2009 

Corso di formazione per  il personale del Dipartimento designato a svolgere  

audit sui  sistemi  regionali  di  prevenzione in sanità pubblica veterinaria  e  

sicurezza alimentare. 

 

  27 Ottobre 2008 / 14 Novembre 2008 

Sviluppo delle Competenze di Auditor Interni – studio delle Norme ISO- Corso 

Audit /UNI 

Ministero della Salute, Roma 

  20/24 Ottobre 2008  

HACCP Training Corse- EU DG SANCO 

Stratford upon Avon, Inghilterra 
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PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI 

(relatore in rappresentanza 

del Ministero della Salute) 

 Modalità E-Learning, 10 dicembre 2020 

Esportazione verso gli Stati Uniti d’America di prodotti composti, le pizze con 

la carne 

 

  Modalità E-Learning, 27 novembre 2020 

Corso di formazione per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di 

prodotti a base di carne- requisiti di sicurezza Listeria e Salmonella 

 

  Modalità E-Learning, 10 ottobre 2020 

Corso Export alimenti verso il Canada- requisiti aggiuntivi 

 

  Brescia e Roma dicembre 2019 e gennaio 2020 

“Attività di audit negli stabilimenti autorizzati all’export Paesi Terzi” 

   

San Daniele del Friuli, 24 maggio 2019 

Produrre ed Esportare prodotti di origine animale 

Conoscere le regole per produrre in sicurezza, le responsabilità degli OSA e 

ruolo del controllo ufficiale 

Scuola di Specializzazione di Padova, Consorzio prosciutto San Daniele e 

Regione Friuli VG 

 

  Parma, 23 novembre 2018 

Esiti della Missione di FSIS in Italia – Convegno organizzato da ASSICA 

per gli operatori del controllo ufficiale (SVET) e per gli operatori del settore 

alimentare 

 

  Bologna, 4 giugno 2018 

L’esportazione di alimenti verso i Paesi terzi, consolidamento di flussi 

tradizionali e apertura di nuovi mercati. Aggiornamento per gli operatori del 

controllo ufficiale (SIAN e SVET) e per gli operatori del settore alimentare 

della Regione Emilia-Romagna 

 

  Modena, 18 maggio 2018 

“Il valore dell’export per le aziende agroalimentari italiane” 

 

 

  Milano, 9 maggio 2018 

Attualità in tema di export alimentare 

 

 

  Autunno 2017- primavera 2018 

Tutor per Corso di formazione e-learning Accordi di Equivalenza 

Veterinaria con gli USA (VEA) per l’esportazione di carni rosse, carni 

avicole prodotti a base di carne e ovoprodotti  

 

  Roma, 26 ottobre 2017 

Corso di formazione sull’accordo sps (accordo sulle misure sanitarie e 

fitosanitarie - sanitary and phytosanitary agreement) dell’organizzazione 

mondiale del commercio (omc) e sua applicazione nell’export di animali, 

loro prodotti ed alimenti di origine animale 
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  Teramo, settembre 2017 

Corso elearning per veterinari ufficiali operanti in stabilimenti abilitati 

all’esportazione di prodotti a base di carne verso gli USA sviluppo del corso e 

tutor 

 

  Brescia, 21 ottobre 2016 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DELL'EXPORT 

DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - Edizione Unica  

 

 

  Stati Uniti d’America – Washington DC, 28 aprile 2016 

Workshop organizzato dall’Ambasciata d’Italia in USA in occasione della 

settimana della cucina italiana nel mondo – Tracciabilità dei prodotti 

alimentari esportati verso gli Stati Uniti d’America 

 

  Brescia, 17 e 18 gennaio 2016 + 16 e 17 febbraio 2016 

Corso per veterinari Supervisori per stabilimenti abilitati all’esportazione di 

prodotti a base di carne verso gli USA (organizzatrice e relatrice) 

 

  Parma, 27 novembre 2015 

L’ESPORTAZIONE NEGLI USA: PRINCIPALI NOTE DEL SETTORE 

  Cina - Pechino 16 ottobre 2015 

Requisiti per l’esportazione di prodotti a base di carne dalla macroregione del 

Nord Italia 

 

  Siena, ottobre 2015 – AUSL Siena 

Esportazione di prodotti alimentari verso gli USA 

 

  Milano, dicembre 2014 

Stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati 

all’esportazione di prodotti a base di carne suina in USA. Criteri e modalità 

di gestione del pericolo Listeria monocytogenes e Salmonella spp da parte 

dell’Autocontrollo aziendale. Piano di sorveglianza Ufficiale per la 

determinazione di L. monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di 

carne suina destinati all’export negli USA e Criteri e modalità di verifica 

dell’A.C. (Autorità Competente)- Rev1 

   

Teramo, 25 novembre 2014 

Workshop del LNR per Listeria monocytogenes 

 

 

  Milano, 7 febbraio 2014 

Seminario sulle norme FDA  

 

  Teramo, 18 luglio 2013 

Attivita’ del Ministero della Salute nell’applicazione degli accordi 

internazionali 

Scuola di Specializzazione Ispezione degli Alimenti di O.A.  

 

  Perugia, 21 novembre 2012 

ESPORTAZIONE E SCAMBI COMUNITARI DI ALIMENTI E MANGIMI:  

ADEMPIMENTI E CONTROLLO UFFICIALE   

Aspetti specifici dell’EXPORT verso alcuni Paesi Terzi: Giappone e  USA 
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  Spagna  - Madrid, 16 novembre 2011 

“Situación actual y perspectivas de futuro sobre la modernización de la 

inspección de la carne” 

Jornada De Modernización De La Inspección De La Carne En Mataderos-   

 

   

Milano, 25 febbraio 2011  

“Blocco delle partite in dogana / black list Giappone – come uscirne!?” 

Novità nell’ambito dell’esportazione di prodotti a base di carne verso gli Stati 

Uniti d’America 

 

  San Daniele del Friuli, 6 gennaio 2009 

Corso di aggiornamento su sistema informatico ICARUS 

 

  Parma, 14 e 15 gennaio 2009  

Corso di formazione su controllo ufficiale in stabilimenti abilitati 

all'esportazione verso gli  USA 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  Salvatore Antoci, Francesco Pomilio, Paolo Daminelli, Costanza Romanelli, 

Anna Beatrice Ciorba, Nicola Santini, Filippo Castoldi, Marco Pierantoni, 

Luigi Iannetti, Giacomo Migliorati 

MONITORAGGIO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI NEGLI 

STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI 

ORIGINE ANIMALE VERSO PAESI TERZI- poster convegno AIVI P026 - 

78 , Perugia 13-15 Settembre 2017  

 

  Diana Neri, Salvatore Antoci, Luigi Iannetti, Anna Beatrice Ciorba, Roberta 

D'Aurelia, 

Ilaria Del Matto, Meri Di Leonardo, Armando Giovannini, Vincenza 

Annunziata Prencipe, 

Francesco Pomilio, Gino Angelo Santarelli, Giacomo Migliorati-EU AND US 

CONTROL MEASURES ON LISTERIA MONOCYTOGENES AND 

SALMONELLA SPP. IN CERTAIN READY-TO-EAT MEAT PRODUCTS: 

AN EQUIVALENCE STUDY- Food Control 96 (2019) 98–103 

 

  Salvatore Antoci , Luigi Iannetti , Gabriella Centorotola , Vicdalia Aniela 

Acciari , Francesco Pomilio, Paolo Daminelli , Costanza Romanelli , Anna 

Beatrice Ciorba , Nicola Santini , Marina Torresi , Anna Ruolo , Filippo 

Castoldi , Marco Pierantoni , Pietro No`e , Giacomo Migliorati -  
MONITORING ITALIAN ESTABLISHMENTS EXPORTING FOOD OF 

ANIMAL ORIGIN TO THIRD COUNTRIES: SSOP COMPLIANCE AND 

LISTERIA MONOCYTOGENES AND SALMONELLA SPP. 

CONTAMINATION - Food Control 121 (2021) 107584 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza dell’utilizzo di vari programmi in ambiente windows©: 

software Microsoft Office™ package (Word™, Excel™  and PowerPoint™) 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta Anna Beatrice Ciorba, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, dichiara la veridicità di tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae 

. 

 

 

Roma, li      04/04/2022                                Anna Beatrice Ciorba 

 

 


