
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Anna Beatrice Ciorba 
Data di nascita 14/02/1981 

Qualifica Dirigente delle Professionalità Sanitarie  
Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 
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 

Numero telefonico dell’ufficio 06.5994.6937 
Fax dell’ufficio 06.5994.6042 

E-mail istituzionale ab.ciorba@sanita.it 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Medico Veterinario  
Altri titoli di studio e 

professionali 
Abilitazione all’esercizio della professione 
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine animale 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

Dal 31/01/2017 ad oggi, incarico presso l’Ufficio 2 della 
DGISAN, igiene degli alimenti ed esportazione. 
Coordinamento delle seguenti attività: 

• Accordi Internazionali e certificazioni 
• Attuazione degli Accordi Internazionali 
• Autorizzazione degli stabilimenti che esportano verso 

Paesi Terzi 
• Ispezione degli stabilimenti che esportano verso PT 

(in particolare Stati Uniti e Giappone) 
• Attività di Audit nel settore di riferimento 
• Organizzazione delle missione ispettive delle Autorità 

dei Paesi Terzi 
• Aggiornamento degli stabilimenti autorizzati all’export 
• Risoluzione di contenziosi tra l’Italia e i PT a seguito di 

non conformità rilevate nei posti di ispezione 
Frontaliera 

• Referente per gruppo Codex Commettee on Food 
Hygiene 

• Predisposizione di corsi di formazione per gli operatori 
del settore alimentare e il personale dell’SSN 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1/06/2006 al 30/01/2017 incarico presso l’ufficio IX della 
ex- DGSAN esportazione prodotti alimentari: 
- Attuazione degli Accordi Internazionali 
- Autorizzazione degli stabilimenti che esportano verso 
Paesi Terzi tramite ispezione e revisione documentale 
- Ispezione degli stabilimenti autorizzati all’export per 
attività di monitoraggio 
- Attività di Audit 
- Organizzazione delle missione ispettive delle Autorità 
dei Paesi Terzi 
- Aggiornamento degli stabilimenti autorizzati all’export 
- Risoluzione di contenziosi tra l’Italia e i PT a seguito di 
non conformità rilevate nei posti di ispezione Frontaliera 
 



Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese Ottimo Ottimo 
Francese elementare elementare 
Spagnolo no elementare 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Buono 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Formazione 
1st -5 Febbraio 2016 
BTSF on Food borne outbreaks (Berlin) 
 
28 Luglio-15 Agosto 2014 
US Department of State 
International Visitors Leadership Program : "U.S. 
Agricultural Trade and Food Safety" 
 
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 Auditor di Dipartimento- ISS 



 
15 Aprile 2009 
Corso di formazione su controllo ufficiale in stabilimenti 
abilitati all'esportazione verso gli USA 
San Daniele del Friuli,Italia 
 
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 
 
Settembre 2006- Giugno 2009 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 
origine animale  
Università degli studi di Perugia,Italia 
 
Settembre 2000- Ottobre 2005  
Laurea in Medicina Veterinaria (punteggio 110/110 e lode) 
Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università degli studi di Perugia, Italia 
 
Relatore in Convegni e Lezioni, tra cui: 
 
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 
Milano, 9 Maggio 2018 
Corso di formazione per il settore esportazione prodotti 
alimentari  
 
E-learning IZS Teramo, Autunno 2017- Primavera 2018 
Corso di formazione Accordi di Equivalenza Veterinaria con 
gli USA (VEA) per l’esportazione di carni rosse, carni avicole 
prodotti a base di carne e ovoprodotti - docente 
 
Milano,21 Ottobre 2016 
Corso export alimenti – certificazione ed accordi 
internazionali 
 
Milano, 12 Settembre 2016 
Corso per export USA-prodotti composti 
 
Parma, 29 Giugno 2016 
Corso sull’esportazione degli alimenti di origine animale 
 
Brescia, gennaio e Febbraio 2016 
Corso per Supervisori export USA 
 
Parma, 27 novembre 2015 
L’esportazione Negli Usa: Principali Note Del Settore 
 



Pechino 16 Ottobre 2015 
Requisiti per l’esportazione di prodotti a base di carne dalla 
macroregione del Nord Italia 
 
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,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 
Aspetti specifici dell’EXPORT verso alcuni Paesi Terzi: 
Giappone e  USA 
 
Madrid, Spagna, 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 
 
Predisposizione di corsi di formazione per il controllo 
ufficiale (export USA) 
Coordinatore del progetto di monitoraggio degli 
stabilimenti abilitati all’export 
Membro del comitato CODEX di Food Hygiene 
attività di docenza presso Università 

 
 
Roma, 07/06/2018                                          F.to Anna Beatrice Ciorba 


