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C U R R I C U L U M  V I T A E      Curriculum Vitae Informazioni personali Nome:    Marinella Collauto     Telefono:     Ufficio: 06 5994 6617  E-mail:    m.collauto@sanita.it Nazionalità:    Italiana Luogo e data di Nascita:  Roma, 25 settembre 1956 Incarico attuale:  Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie TD presso il Ministero della salute, Direzione generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 6 con incarico di natura professionale di alta specializzazione - fascia S2 -    Esperienza Lavorativa Dal 1980 al 1983: attività professionale presso farmacie private.  Nome datore di lavoro: Ministero della sanità ora salute Tipo di impiego: Farmacista  Principali mansioni e responsabilità: Delegata italiana, presso la Commissione dell’Unione europea,                                                 per i gruppi esperti “food additives”, “flavourings” e “food       enzymes” (DGSANTE) e per Comitato Permanente Derrate Alimentari ora denominato PAFF  
� 1984 - 1986 farmacista in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari- Ufficio veterinario di Porto- Bari;   
� 1986-1992 farmacista in servizio presso la Direzione generale per l’igiene degli alimenti e la nutrizione - Ufficio VI, competente in materia di “Alimenti dietetici e alimenti per la prima infanzia”; 
� 1993-2002 farmacista in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione Ufficio XIII, competente in materia di “Additivi alimentari, aromi, contaminanti, materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti e radiazioni ionizzanti”;  
� 2002-2003 Coordinatore delle attività di competenza dell’Ufficio XIII (successivamente rinominato IV) della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e 
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della nutrizione ove ha ricoperto “funzioni vicarie del dirigente dell’Ufficio per il conseguimento degli obiettivi affidati allo stesso”. 
� 2006-2011 Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie in servizio presso la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Ufficio VI competente in materia di additivi, aromi, enzimi alimentari, contaminanti, organismi geneticamente modificati, materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. 
� 2011-2018 Dirigente farmacista in servizio presso la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Ufficio 6 ove ha raggiunto gli obiettivi finora assegnati  Istruzione e Formazione 

� 1980: Diploma di laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Roma - La Sapienza con votazione 106/110; 
� 1980: Conseguimento Abilitazione alla professione Farmacista; 
� 1983: Idoneità all’esercizio della professione come farmacista “titolare” conseguita conl concorso pubblico per l’assegnazione di sedi farmaceutiche della Provincia di Trento;  
� 1984: Vincitrice del concorso pubblico per 7 posti di farmacista presso le sedi periferiche del Ministero della Sanità; 
� 1989: Diploma di perfezionamento in Diritto sanitario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna con votazione 68/70.  Madrelingua: Italiano Altre lingue: Inglese/Francese 
� Capacità di lettura: discreta (inglese), buona (francese) 
� Capacità di scrittura: sufficiente 
� Capacità di espressione orale: sufficiente  Allegato 1  Corsi di insegnamento 
� Docente al III Corso “Disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti aspetti analitici e normativi” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma; 
� Docente al Corso formativo per il NAS sulla normativa degli additivi alimentari   - Roma 
� Docente al 7° Forum Internazionale della salute SANIT sulla normativa riguardante “gli imballaggi alimentari” organizzato dal Ministero della salute - Roma 
� Docente al V Corso “Disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti aspetti analitici e normativi” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma; 
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� Docente al Corso di Sicurezza alimentare per medici e tecnici USMAF organizzato dal Ministero della salute in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana; 
� Docente al Corso di formazione su “Normativa comunitaria sugli alimenti GM”, organizzata dal Centro di referenza nazionale OGM presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana; 
� Docente al Corso di formazione sul controllo degli Additivi alimentari, organizzato dalla Regione Emilia Romagna; 
� Docente al Corso di formazione sul controllo degli Additivi alimentari, organizzato dalla Regione Piemonte; 
� Docente al Corso “Plastiche riciclate, materiali a contatto con gli alimenti” organizzato dal Centro di referenza nazionale per i MOCA istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della salute (Milano).  Relatrice ed autrice di abstracts in numerosi convegni su tematiche riguardanti gli additivi alimentari ed i contaminanti: 

� (“L’impiego di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne: adempimenti normativi” pubblicato sul Mensile dell’Associazione delle carni del marzo 2008    Incarichi in corso 
� Componente del gruppo di Auditors della Direzione generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per la verifica del sistema regionale dei controlli sugli additivi alimentari e sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del regolamento CE n.882/2004.    Altri incarichi svolti  
� Componente del gruppo di Auditors della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione per la verifica dell’applicazione delle procedure di rilascio nulla osta sanitario (NOS) da parte degli USMAF nei confronti degli alimenti di origine non animale e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
� Auditor leader nelle verifiche effettuate presso l’USMAF di Bari, Fiumicino, Civitavecchia e Brindisi, Genova, Livorno; 

� Esperto del Ministero della salute in trasmissioni radio-televisive riguardanti i materiali a contatto con gli alimenti e la sicurezza alimentare.   


