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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e Cognome 
 Milena Carla Rosa Carpino 

 

Data di nascita 
 0/  

Residenza  

 

 Via della Steccaia 3/5 Bibbona (Li) (Italia) 
Telefono  + 39 06 5994 8883 - +39 0586 898027 

Telefono cellulare  +39 328 2673239 

E-mail  m.carpino@sanita.it   

Cittadinanza   Italiana 

Incarico attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato – Ministero della Salute 

dal 1 gennaio 2020 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Date   01/02/2017-31/01/2022  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 
 Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo determinato 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico dirigenziale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di 

rilevanza esterna (S2) 

Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC prodotti di origine animale , consulenza AUSL, operatori, gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 
Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF  - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione  

Date 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dal 2015  

Incarico di Ispettore del Ministero della salute per la verifica del benessere degli 

animali utilizzati a fini scientifici. 

Date   01/09/2014- 30/03/2019  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo determinato 
Principali mansioni  

e responsabilità 

 Contratto a tempo determinato (5 anni) in qualità di Dirigente delle Professionalità 

sanitarie presso UVAC Toscana - PIF Livorno / Pisa – Ministero della Salute 

Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC prodotti di origine animale, consulenza AUSL, operatori, gestione pratiche. 

Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 
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Periodiche turnazioni nel settore PIF  - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione  

Date  11/04/2006 - 31/01/2017 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Tempo determinato 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico individuale di predisposizione e verifica annuale del piano di monitoraggio 

UVAC prodotti di origine animale, consulenza AUSL, operatori, gestione pratiche. 
Istruzione pratiche sanzionatorie da sottoporre al direttore  

Istruzione e firma delle pratiche di registrazione / convenzione UVAC su delega del 

Direttore 

Coordinamento del personale amministrativo al fine di ottimizzare le procedure 

UVAC 

Organizzazione dell’archivio normativo cartaceo 

Predisposizione modelli di verifica di conformità per registrazioni / convenzioni 

Controlli 

Periodiche turnazioni nel settore PIF - Ministero della Salute: controlli merci 

all’importazione 

Date  20/05/2004- 10/04/2006  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute. Compartimento della Toscana e Sardegna 

Via Indipendenza, 20 – 57126 Livorno 

Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  Incarico di Veterinario collaboratore presso il Ministero della Salute  UVAC Toscana 

- PIF Livorno / Pisa –  

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Controlli di prodotti e sottoprodotti di origine animale in importazione e rilascio 

certificazione sanitaria (DVCE) per il settore PIF ed oggetto di scambi 

intracomunitari per il settore UVAC. 

Date  22/05/2000 – 21/09/2001 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL N.5 “SPEZZINO” LA SPEZIA 

Tipo di azienda o settore  Area di Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

Tipo di impiego  Incarico di Dirigente Veterinario a tempo determinato 

   

Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 
 

 

 Vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti e movimentazioni degli animali 
negli allevamenti; attuazione piani sanitari di profilassi; gestione anagrafi 

zootecniche; vigilanza e tutela animali d’affezione e prevenzione del randagismo; 

promozione di progetti di educazione sanitaria. 

 

Date  01/04/1996 – 20/05/2000 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della salute  

Tipo di azienda o settore  PIF La Spezia 

 

Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 
 

 

 

 Controlli di prodotti e sottoprodotti di origine animale in importazione e rilascio 

certificazione sanitaria di accompagnamento  

 

Date  16/10/1995 – 31/12/1995 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della salute 

Tipo di azienda o settore  PIF La Spezia 

 

Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Controlli di prodotti e sottoprodotti di origine animale in importazione e rilascio 

certificazione sanitaria di accompagnamento  
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ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 27/10/1994 
Diploma di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni 

zootecniche”  

 

 

 

Università degli studi di Pisa Facoltà di Medicina Veterinaria Scuola di 

Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”  

 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 14 luglio 1988 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lucca  
(n. 110) 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lucca 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 1987 novembre 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche 

 
 

 1986   

Diploma di laurea in Medicina Veterinaria  

Titolo della tesi:  ”Ricerca degli anticorpi anti influenzali umani ……in sieri di 

cavalli…”. 

Votazione 104/110 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 1977 

Diploma di maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Statale 

Volterra (PI) 

 

 

 
  

 

 

 

 

    
 

 

 
  

 

  

 

TIROCINI FORMATIVI  
 

    Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana sezione di Pisa 

    Ottobre 1984 – luglio   
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
       (Corsi, Convegni, Seminari) 

 

 

 

 

Docente al corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti ed alla 

custodia di animali da reddito nei Centri di Raccolta (Reg.CE 1/2005) 

Empoli 23-24 ottobre 2007 

 

Relatrice al Convegno scientifico “ZF-MED & Pisa Zebrafish day” 

Pisa 27 e 28 gennaio 2020 

 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                    CORSI 
Date 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

15/02/2017 – 05/09/2017 

 

  

Course SPEXX Tutor  

 

Certificato SPEXX livello B2 

Date 05/04/2018 – 11/11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Certificato corso di lingua SPEXX livello A2 

 

Course SPEXX Tutor  

 

   
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

Buona conoscenza e utilizzo della posta elettronica  

Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet 

Sistemi informatici settore Sanità Veterinaria: Traces, I Rasff, Sintesis  

Altro: 

Patente guida categoria B 

 

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016 

 
Dott. Ssa Milena Carla Rosa Carpino 


