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CURRICULUM VITAE    C U R R I C U L U M  V I T A E      INFORMAZIONI PERSONALI  Nome e Cognome  Gabriella Chiusano Telefono  0659948719 Telefono cellulare  3204779824 Indirizzo posta elettronica  g.chiusano@sanita.it Indirizzo Pec    sanvet-to@postacert.sanita.it Incarico attuale  Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso l’U.V.A.C. Piemonte -Valle d'Aosta con compiti istituzionali finalizzati alla sicurezza degli alimenti e dei prodotti di O.A., alla tutela della sanità e del benessere animale. Responsabile della gestione e della programmazione del Piano annuale dei Controlli a Sondaggio sulle merci di origine UE demandato ai Servizi Veterinari territorialmente competenti. Dal 2012 svolge funzione di tutor a livello regionale per la gestione dei controlli programmati a sondaggio (art.5 e art.11 del d.lgs. 28/93 – art.2 D.M. 18/2/93) e per le nuove funzionalità del programma SINTESIS-controlli; ha promosso l’attività anche come relatore in molteplici corsi di formazione, destinati al personale veterinario e tecnico delle ASL territorialmente competenti e dell’U.V.A.C. Piemonte. Responsabile della Revisione dell’Anagrafe degli Operatori Economici registrati all’UVAC Piemonte/ Valle d'Aosta – Ufficio di Torino. Referente unico per l’Ufficio UVAC Piemonte/ Valle d'Aosta e PIF La Spezia per l’autovalutazione dell’Ufficio, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 2013. Dal 2011 ha l’incarico di gestire le istruttorie inerenti: la programmazione annuale dell’attività e della distribuzione delle risorse umane; la rendicontazione trimestrale del Monitoraggio Centro Costi con la ripartizione dei prodotti e dell’impegno delle risorse umane nelle specifiche attività dell’Ufficio; il monitoraggio semestrale degli obiettivi di performance relativi alla Direttiva di II° livello. Dal 2008 Responsabile della Procedura di Controllo sugli stabilimenti che utilizzano animali a fini scientifici. ISTRUZIONE  E FORMAZIONE • Titolo di Studio  Laurea in Medicina Veterinaria. Specializzazione in Miglioramento genetico degli animali  domestici. ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Veterinario Convenzionato in area “B” presso l’A.S.R. n.15 di Cuneo; Veterinario Convenzionato in area “A” presso l’A.S.R. n.15 di Cuneo; Veterinario Collaboratore - Area A presso l’ U.S.S.L. n. 59  di  Dronero; Veterinario di primo Livello Dirigenziale presso l’U.S.S.L.  n.64 di Bra; Veterinario  Coadiutore  presso l’Ufficio Veterinario di Dogana Interna di Torino, dell’aeroporto di Caselle e della Dogana di Cuneo; Veterinario Coadiutore presso l’U.V.A.C. Compartimento del Piemonte; Dal 11/04/2006 Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso l’Ufficio U.V.A.C. del Piemonte.  
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 ALTRE LINGUE    FRANCESE                                         INGLESE                                     • Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono]           [ Indicare il livello: elementare] • Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono]              [Indicare il livello: elementare] • Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono]             [ Indicare il livello: elementare]   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Elevato livello di conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e MAC, del pacchetto Microsoft Office e delle reti informatiche e di comunicazione. Elevato livello di conoscenza e utilizzo dei programmi comunitari, ministeriali e nazionali (TRACES, RASSF WINDOWS, iRASFF (Profile Validator), SINTESIS, BDN).      ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)  

 Scuola annuale di Perfezionamento in “Legislazione Sanitaria degli alimenti di origine animale” – Parma 1990/91; Scuola annuale di Perfezionamento in “Tecnologia della riproduzione, patologia e clinica dell’ipofertilità bovina” – Torino 1991/92; I Corso per Ispettori del Ministero della Salute - Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici - Milano 22-23 ottobre 2013; Corso di aggiornamento per gli Ispettori del Ministero della Salute sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici Roma 16/7/15; Applicazione del d.lgs. 26/2014 nell’ispezione degli impianti utilizzatori da parte dell’autorità competete – Brescia 28-29 marzo 2017;   Corso per formatori “I SISTEMI INFORMATIVI TRACES E SINTESIS NEGLI SCAMBI E NELLE IMPORTAZIONI” Roma 12-13 maggio 2014. Attività di formazione continua per l’aggiornamento professionale nei settori della sanità e del benessere animale, della sicurezza degli alimenti d’origine animale destinati al consumo umano e ad uso zootecnico; Partecipazione a numerosi programmi formativi finalizzati alla gestione delle emergenze di salute pubblica, all’analisi e alla comunicazione del rischio nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale, al miglioramento della qualità dei servizi nella pubblica amministrazione.       


