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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

La sottoscritta Patti Caterina, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

           

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Caterina Patti 

 
Data di nascita  

08/04/1973 
Telefono  0659948834 

 
Telefono cellulare  3356801838 (SERVIZIO) 

 
Indirizzo posta elettronica  c.patti@sanita.it 

 
Indirizzo Pec    caterinapatti@pec.me.fnovi.it 
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Incarico attuale  Di essere in servizio dal 01/01/2020 a seguito di stabilizzazione per pubblico concorso 

come Dirigente Sanitario Medico Veterinario a tempo indeterminato presso il Ministero 

della Salute presso  PIF La Spezia. 

 

dal  01/09/2006, a seguito di selezione per pubblico concorso , presso il Ministero della 

Salute con i seguenti contratti: 

 

dal 01/09/2006 al 31/12/2008 dipendente del Ministero della Salute Dipartimento 

dell’Innovazione, Direzione generale del personale organizzazione e bilancio presso il 

PIF di La Spezia con contratto a tempo pieno e determinato  come Dirigente 

Veterinario di I livello con  incarico relativo ad attività di controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da Paesi 

Terzi. 

 

Dal 01/01/2009 al 31/08/2009 dipendente del Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la 

sicurezza degli alimenti, direzione generale sanità animale e farmaco veterinario presso 

il PIF di La Spezia con contratto a tempo pieno e determinato  come Dirigente 

Veterinario delle Professionalità Sanitarie con incarico di natura professionale fascia 

S5. Con incarico relativo ad attività di controllo su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti di competenza in importazione da Paesi Terzi. 

 

Dal01/09/2009 al 31/08/2014 dipendente del Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la 

sicurezza degli alimenti, direzione generale sanità animale e farmaco veterinario presso 

il PIF di La Spezia con contratto a tempo pieno e determinato  come Dirigente 

Veterinario delle Professionalità Sanitarie con incarico di natura professionale fascia 

S5 relativo ad attività di controllo su animali vivi, prodotti di origine animale e altri 

prodotti di competenza in importazione da Paesi Terzi. 

 

Dal01/09/2014 al 31/01/2017 dipendente del Ministero della Salute Direzione generale 

della Sanità animale e dei farmaci veterinari  presso il PIF di La Spezia con contratto a 

tempo pieno e determinato  come Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie 

con incarico di natura professionale fascia S5 relativo ad attività di controllo su animali 

vivi, prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da Paesi 

Terzi. 

 

Dal 01/02/2017 al 31/01/2022 dipendente del Ministero della Salute Direzione generale 

della Sanità animale e dei farmaci veterinari  presso il PIF di La Spezia con contratto a 

tempo pieno e determinato  come Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie 

con incarico di natura professionale , ispettivo di consulenza e ricerca fascia S4 relativo 

ad attività di controllo su animali vivi, prodotti di origine animale e altri prodotti di 

competenza in importazione da Paesi Terzi 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria 23/10/2001 con votazione 

103/110 

Università degli studi di Messina 

Abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Ordine dei Medici 

Veterinari di Messina in data 01/07/2002 con n 434. 

  

15/03/2007 Università degli studi di Pisa 

Diploma di specializzazione Patologia e Clinica animali D’Affezione 

 

28/06/2010 Università degli studi di Pisa 

Diploma di specializzazione Ispezione Alimenti di Origine Animale 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Dal 01/09/2004 al 01/10/2004 

ASL Empoli Profilassi piano di risanamento 

Come libera professionista 

Dal 01/09/2004 al 01/10/2004 

ASL Siena Autorizzazione campagna vaccinale contro la Blue Tongue 

Settembre-Ottobre 2004 ASL Empoli 

Autorizzazione campagna vaccinale contro la Blue Tongue 

Come libera professionista 

Dal 09/11/2005 al 10/12/2005  Azienda USL 7  Siena 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per interventi anche straordinari 

nel settore della Sanità Animale tempo pieno. 

Membro commissione esame di laurea tecnico radiologico presso l’Università di 

Genova 

Novembre 2006 

Ministero della Salute 

Membro commissione esame di laurea ortottista presso l’Università di Genova 

. 

 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

. 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 Italiana 

 

INGLESE 

Capacità di lettura livello buono 

Capacità di scrittura livello buono 

Capacità di espressione orale livello ottimo 

TEDESCO 

Lettura livello buono 

Scrittura livello elementare 

Espressione orale eccellente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e uso in autonomia del pacchetto Word-excel posta elettronica, 

power point e internet. 

In data 18/12/2015 ho conseguito il certificato di frequenza del corso di 50 ore in 

modalità E-learning dal titolo “corso in preparazione per patente europea del 

computer” Master academy Training Center . 

In data 22/05/2017  ho completato con successo il corso ECDL FULL STANDARD di 

cui ho usufruito in modalità elearning a seguito di selezione da parte del Ministero 

della Salute. 

In data 28/06/2017  ho conseguito il titolo EIPASS ( European Informatic 

Certification) 7 MODULES USER presso la sede di ESAARCO Regione Calabria sede 

di Lamezia Terme 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 8-11 Maggio 2003 46 congresso nazionale multisala Scivac a Rimini. 

28-30 Ottobre 2004 corso base di zooantropologia applicata alla didattica. Scivac 

Cremona 

10-12 Giugno 2004 corso avanzato di zooantropologia applicata alla didattica. Scivac 

Perugia. 

29-31 Gennaio 2004 corso di ematologia clinica Scivac Cremona. 

 15-17 Aprile 2004  corso di medicina e chirurgia del coniglio presso centro studi 

Scivac Cremona. 

21-24 Settembre 2005 S.I.S.VET.LIX convegno nazionale Viareggio. 

16-18 Giugno 2005 XL convegno AIVI Tirrenia PISA: il controllo igienico sanitario 

nella preparazione e distribuzione degli alimenti nella società multietnica. 

24-27 Febbraio 2005 corso Scivac di diagnostica dermatologica presso Hotel Casa Mia 

Lazise. 

10 Ottobre 2006 convegno ISS: la nuova normativa alimentare e la sua applicazione in 

Italia: provvedimenti di attuazione, controlli ufficiali e obblighi degli operatori. 

22-24 Giugno 2006 XVI convegno AIVI Bari: sicurezza alimentare: ruolo e funzioni 

del veterinario ispettore europeo. 

28/10/2011 corso di aggiornamento a Roma : l’evoluzione nel settore dei mangimi: la 

normativa in campo, organizzato da IZS Torino. 

2011 corso e-learning : la tutela del benessere degli animali da compagnia cane e gatto.   

Organizzato da IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

2011 corso e-learning: rabbia profilassi e igiene dell’emergenza. Organizzato da IZS 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

2011 corso e-learning il benessere alla macellazione. Organizzato da IZS della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

2011 corso e-learning il farmaco cos’è cambiato. Organizzato da IZS della Lombardia 

e dell’Emilia Romagna. 

2011 corso e-learning il benessere animale dei nuovi animali da compagnia ( rettili, 

uccelli, roditori e piccoli mammiferi). Organizzato da IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna. 

2011 corso e-learning movimentazione comunitaria di cani e gatti. Organizzato da 

FNOVI. 

27/09/2012 Roma attività e organizzazione dell’EFSA ruolo e interazione del Ministero 

della Salute. Ruolo del focal point nazionale. Organizzato dal Ministero della Salute. 

Da novembre 2012 a marzo 2014 corso di lingua inglese presso la sede del Wall Street 

di La Spezia. 

Dal 31/10/2012 al 20/11/2012 modulo formazione di base e formazione specifica 

rischio medio presso CISITA formazione Superiore ed Unionservizi. 

2013 corso e-learning  il benessere degli animali durante il trasporto. Organizzato da 

FNOVI. 

Dal 26-02-2013 al 01-03-2013 Praga Better Training for Safe Food Courses on 

controls on Veterinary Medicinal prodducts on food of animal origin DG SANCO 

BTSF. 

16-19 aprile 2013 DG SANCO BTSF training course on veterinary and food safety 

control checks in Border Inspection Post Algeciras Spagna. 

3-7 febbraio 2014 DG SANCO BTSF Food borne outbreaks diseases Roma. 

Dal 03/03/2014 al 03/04/2014 III edizione corso FAD IZS Abruzzo Molise : la 

valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo 

della salmonellosi. 

11-14 marzo 2014 DG SANCO BTSF Animal by products MARIBOR (SLO). 

8-11 aprile 2014 DG SANCO BTSF Control checks at  Airport border inspection posts 

Monaco Germania. 

Dal 17-11-2014 al 16-1-2015 DG SANCO BTSF RASFF modalità e-learning. 

09/06/2014 conferenza organizzata dall'Autorità Portuale di La Spezia presso Villa 

Marigola di Lerici dal titolo "porti e logistica un'integrazione necessaria" 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   09/06/2014 conferenza organizzata dall'Autorità Portuale di La Spezia presso Villa 

Marigola di Lerici dal titolo "porti e logistica un'integrazione necessaria" 

 14/11/2014 in rappresentanza dell'ufficio ho partecipato alla cerimonia organizzata 

dall'A.P.per l'arrivo della nave da crociera Costa Diadema 

18-21 maggio 2015 DG SANTE – BTSF Control checks at border inspection posts 

Felixstowe (UK). 

9-12 giugno 2015 DG SANTE – BTSF Import control on certain feed and food of 

non animal origin Rotterdam(NL). 

04/10/2015 Infestazione da Aethina tumida negli alveari modalità e-learning erogato 

da Ministero Salute-IZS Venezie. 

dal 30/01/2015 al 29/01/2016 movimentazione a fini non commerciali di animali da 

compagnia Reg UE576/2013 e Reg.577/2013 modalità e-learning erogato da IZS 

Venezie. 

dal 01/02/2016 al 05/02/2016 DG SANCO BTSF training course on EU legislation 

on feed Brema Germania. 

novembre 2016 corso FAD ISS "la gestione delle emergenze di salute pubblica". 

11/03/2016 Convegno il valore del Porto- Il container generatore di economia 

19/09/2016 Convegno dal titolo: La riforma dei Porti spiegata da Merlo presso la 

sala “Marino Banci” Confartigianato La Spezia. 
07/04/2017 Convegno La Spezia e il suo Porto presso NH Hotel a La Spezia 

26/05/2017 convegno c/o Auditorium dell’Autorità di sistema Portuale a La spezia 

dal 

titolo: “ 1 maggio 2016-1 maggio 2017 Codice Doganale dell’Unione Europea, un 

anno 

dall’entrata in vigore”. 

13-16 giugno 2017 training course on TRACES use at import of live animals and 

products of animal origin in Vilnius Lituania. DG SANCO BTSF 

Marzo-maggio 2017 partecipazione al progetto Portolab 2017 presso la sede 

Contship 

di La Spezia. 

In data 27/06/2017 ho comunicato il mio interesse e la mia disponibilità ai fini della 

redazione di un elenco di personale disponibile a partecipare agli AUDIT di settore 

della DGSAF nel mio ambito di competenza 

 

 

In data 30/08/2017 ho conseguito l’attestato : “Il campionamento degli 

alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale” erogato da IZS              

. Abruzzo e Molise in modalità elearning. 

In data 16/10/2017 ho conseguito l’attestato “addetto primo soccorso     

azienda dei gruppi B e C presso GESTA SRL La Spezia. 

                                                         23-27ottobre 2017  ad Anversa Belgio “import control in BIP”DGSANCO  

                                                          BTSF 

                                                         In data 16/11/2017 ho conseguito il certificato di partecipazione al corso :     

                                                         “Percorso generalista in modalità elearning sull’anticorruzione per 

                                                          dipendenti pubblici” erogato da SNA. 

                                                                 Da marzo a giugno 2018 ho partecipato al progetto PORTOLAB presso la           

                                                                               sede Contship di La Spezia. 

 

                                                         01-05 ottobre 2018 corso BTSF a Varsavia Polonia su “ feed law”. DG  

                                                           SANCO BTSF.  

                                                          In data 12/10/2018 ho conseguito il certificato di partecipazione al corso: 

                                                        “ codice di comportamento e obblighi del dipendente pubblico” in modalità   

                                                         FAD. Ministero della Salute. 

                                                         In data 08/11/2018 ho conseguito l’attestato CEIDA dal titolo: 

                                                      “  comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali” modalità elearning. 
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                                                          In data 23/11/2018 ho partecipato a Roma presso la sede del Ministero 

                                                         della Salute in Via Ribotta alla conferenza sul nuovo sistema TRACES  

                                                          TNT organizzato da IZS Piemonte Liguria e Valle D’Aosta. 

                                                          In data 14/12/2018 ho partecipato a Roma presso la sede ENPAV Via     

                                                         Castelfidardo 41 Roma alla conferenza “ Regolamento UE 2005/2283  

                                                         requisiti e controlli in materia di novel food organizzato da IZS Piemonte    

                                                         Liguria e Valle D’Aosta. 

                                                         27/12/2018 ho conseguito il CEF CERTIFICATE per il corso di inglese    

                                                         SPEEXX B1.2 di cui ho usufruito in modalità elearning dal 05/04/2018 al   

                                                        11/11/2018. 

 

  Dal 02/04/2019 al 05/04/2019 corso BTSF on Food Contact Material a Milano. 

                                                                DG SANCO. 

                                                                Da marzo a giugno 2019 ho partecipato al progetto PORTOLAB presso la           

                                                                               sede Contship di La Spezia. 

                                                                                

 

                                                                               

  Da febbraio 2020 e a seguito di  formalizzazione con Prot.n 376/TO/2020 in data 

12/05/2020 con Ordine di servizio concernemte l’istituzione di un Gruppo di Lavoro  e 

su richiesta del Direttore, mi occupo per la parte PIF-PCF di La Spezia e Caselle 

Torinese dell’aggiornamento e della stesura del Regolamento e delle procedure interne 

agli Uffici summenzionati anche in  riferimento alla nuova legislazione veterinaria 

europea e nazionale che , con Regolamento (UE) 2017/625 entrato in vigore il 

14/12/2019,  prevede il passaggio di competenze dagli USMAF ai PIF per quanto 

riguarda i materiali da contatto con gli alimenti e alcuni alimenti vegetali. 

 

Da febbraio 2020 coordinatore del gruppo di lavoro permanente (GDL) TRACES e 

TRACES-NT per UVAC/PIF Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

 

 

 

           LA SPEZIA 23/07/2020                                                                           *  Dott.ssa Caterina Patti          

 

                         

 

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


