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Nome           COLOSIO FRANCESCA 
Indirizzo    N.149 VIA SOLFERINO 25021 BAGNOLO MELLA (BRESCIA) 
Telefono    366 6823240 
E-mail  f.colosio@sanita.it   

francesca.colosio@pec.veterinaribrescia.it  
colosiofrancesca@libero.it  

Nazionalità    Italiana 
Data di nascita    16/01/1972 
__________________________________________________________________________________________ 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)    DAL 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro    Ministero della Salute – UVAC Verona 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego    Dirigente delle Professionalità Sanitarie S4 
• Principali mansioni e 
Responsabilità   Adempimenti CEE in ambito di scambi internazionali 
 
• Date (da – a)    DA LUGLIO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro    Ministero della Salute – UVAC Verona 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego    Veterinario Dirigente 
• Principali mansioni e 
Responsabilità   Adempimenti CEE in ambito di scambi internazionali 
 
• Date (da – a)   DA MARZO 2002 A LUGLIO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro    Centro Allevamento e Sperimentazione animale dell’IZSLER 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego    Veterinario Dirigente 
• Principali mansioni e 
Responsabilità   Sistema Qualità nel settore della Sperimentazione 
 
• Date (da – a)    DA NOVEMBRE 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro    Piccole industrie alimentari della provincia di Mantova e limitrofe 
• Tipo di azienda o settore  Dettaglianti, ristoratori, macelli 
• Tipo di impiego    Consulenza 
• Principali mansioni e 
Responsabilità   Consulenza in ambito di autocontrollo, HACCP, analisi di laboratorio 
 
• Date (da – a)    Da febbraio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro    Piccole industrie alimentari della provincia di Mantova e limitrofe, 

Associazione di categoria della provincia di Mantova (API) 
Scuole medie superiori della provincia di Brescia 

 
• Tipo di azienda o settore  Operatori e studenti del settore agroalimnetare 
• Tipo di impiego    Docente in corsi di aggiornamento e formazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità Istruire sulle tematiche relative all’applicazione dei Sistemi Qualità HACCP Igiene 

nelle attività produttive e di laboratorio per il settore Agro-Alimentare 
 
• Date (da – a)   Da febbraio 2000 a febbraio 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro    Centro Latte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia- 

Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego   Borsa di studio per Veterinario Dirigente 
• Principali mansioni e 
responsabilità    Batteriologia del latte crudo 
 
• Date (da – a)    Da maggio 1999 a settembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro    Sezione Diagnostica provinciale di Mantova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia-Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego    Frequentazione volontaria come veterinario neolaureato 
• Principali mansioni e 
responsabilità   Microbiologia degli alimenti, analisi di laboratorio su alimenti di origine animale 
__________________________________________________________________________________ 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Formazione continua in medicina puntualmente eseguita ed ECM acquisiti 

 
corso FAD “La gestione delle emergenze di salute pubblica” ISS, 2016 

 
• Date (da – a)    dal 9 al 11 giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione CORSO FORMATIVO(20h), AIVEMP, Ordine dei Medici Veterinari di BRESCIA, 

IZSLER, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Corso di qualificazione per Veterinari Auditors Interni del Sistema di Gestione 

della Qualità” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)   dal 9 maggio al 13 giugno 2003] 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso formativo Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Istituto per la 

Qualificazione e l’Aggiornamento tecnico professionale in Agricoltura, Associazione 
Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica e Istituto di Zootecnica della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio "1° Corso di formazione professionale per tecnici della Suinicoltura Biologica" 
• Qualifica conseguita   N. 32 Crediti Formativi E.C.M. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    Dal 2001 a 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo della Regione Lombardia (42h) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Archiviazione dati” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    28 novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
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istruzione o formazione  Corso Formativo Corso di formazione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Il rischio chimico” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    26-27 novembre 2001. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Corso Formativo, Associazione Nazionale Garanzia della Qualità, con il supporto 

SINAL 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “ISO/IEC 17025” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo della Regione Lombardia (42h), 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Foglio elettronico” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)   dal 2 settembre al 9 dicembre 2000. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo Corso di aggiornamento (71h), Istituto per la qualificazione e 

l’aggiornamento tecnico professionale in agricoltura, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Acquacoltura, Ittiopatologia e aspetti sanitari dei prodotti” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    1999/2000. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo Corso della Regione Lombardia (60h) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Applicativi Windows: works, internet” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    28 settembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo Corso di formazione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Il rischio biologico per gli addetti ai laboratori di analisi” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)    dal 4 settembre al 11 dicembre 1999. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo Corso di aggiornamento per veterinari (69 h.), Istituto per la 

qualificazione e l’aggiornamento tecnico professionale in agricoltura, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Bioaggressioni da pesci e molluschi” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    13-18 dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Corso Formativo Corso di formazione (40h.), CSQA,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Valutatori del sistema qualità nel settore agroalimentare” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    24 settembre - 20 ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Corso Formativo Corso di perfezionamento (62h.), Facoltà di Medicina 

Veterinaria, Università degli Studi di Parma, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Elementi giuridici e tecnico applicativi per esperti di autocontrollo di filiera” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    7 – 14 – 21 – 28 aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche - Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Convegno: ALIMENTAZIONE, BENESSERE E SALUTE. 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    30 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Incontro: Approfondimenti di microecologia degli alimenti applicata all’igiene delle 

produzioni alimentari. 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    14 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Convegno: Il Coli: Una scoperta continua. 
• Qualifica conseguita   N. 3 Crediti Formativi 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)    30 settembre – 1/2 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  EV Eventi Veterinari e Regione Lombardia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Percorso formativo di tre giorni: FOOD SAFETY: ANIMAL FEED IMPACT ON 

HUMAN HEALT. Riflessi dell’alimentazione sulla salute umana. 
• Qualifica conseguita  N. 13 Crediti Formativi E.C.M. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a) 5 aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Enac – istruttore certificato 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Corso di formazione per il personale aeroportuale (corso di formazione di 4 ore 

in materia di sicurezza, in conformità con quanto previsto al punto 12.3 
dell’Allegato al regolamento CE 2320 del 16.02.2002 per il personale 
aeroportuale avente accesso alle aree sterili. 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    15 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche - Brescia, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna B.Ubertini - 
Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Giornata di studio sulla Sicurezza Alimentare: dai Regolamenti Veterinari Italiani al 

“Pacchetto Igiene” dell’Unione Europea” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    17 settembre 2005 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno , Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, Brescia, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Uso delle uova embrionale e animali da esperimento nel laboratorio diagnostico” 
• Qualifica conseguita  (N.2 Crediti Formativi E.C.M., in qualità di docente). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)   24 settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno , Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, Mantova 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Uso delle uova embrionale e animali da esperimento nel laboratorio diagnostico” 
• Qualifica conseguita  (N.6 Crediti Formativi E.C.M., in qualità di docente) 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)    7 e 8 giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Convegno , Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia e 

Università degli Studi di Milano e IZELER, Gargnano (BS) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: La sperimentazione animale e il PDL 

n°5442” 
• Qualifica conseguita   (N.4 Crediti Formativi E.C.M.). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    dal 04.05.2005 al 18.05.2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno , Ordine dei Medici Veterinari di Brescia, Brescia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Vetscripta – creazione di letteratura tecnico scientifica in ambito biomedico 

veterinario e agrario” 
• Qualifica conseguita   (N.20 Crediti Formativi E.C.M.). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    14 giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio "La medicina veterinaria nel pensiero di Luigino Bellani" 
• Qualifica conseguita   (N. 2 Crediti Formativi E.C.M.). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    29 maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Ordine dei Medici Veterinari di Brescia, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Tecniche di qualità del SSN”, 
• Qualifica conseguita   (N.6 Crediti Formativi E.C.M.). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    14 e 15 marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Università degli Studi di Parma - Facoltà di Medicina Veterinaria, Società 

Italiana di Medicine Veterinaria Preventiva, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio "Aggiornamento di Igiene Urbana e Controllo Farmacologico della Riproduzione nel 

Colombo di Città" 
• Qualifica conseguita   (N.7 Crediti Formativi E.C.M.). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    13 settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio "Approcci attuali alla valutazione del benessere nella specie bovina" 
• Qualifica conseguita 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    5 e 6 settembre 2002. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Scienza e 

Medicina degli animali da laboratorio - Associazione Italiana per le Scienze degli 
Animali 

da Laboratorio, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio "I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: problematiche regolatorie e proposte 

pratiche", 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    1 marzo 2002. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Scienza e 

Medicina degli animali da laboratorio, Associazione Italiana per le Scienze degli 
Animali da Laboratorio - Gruppo di studio Normative, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio "Il Decreto legislativo 116/92 a 10 anni dalla sua emanazione: analisi critica e 

proposte di revisione" 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    14 dicembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno , Charles River Laboratories 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Esigenze di "HOUSING & HANDLING" sviluppo di nuovi concetti tecnico pratici” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    24 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Le biotecnologie sotto i riflettori della cronaca” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    12-15 settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Expo Qualità,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Vision 2000. L'applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2000. Approcci adottati e 

risultati ottenuti” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 



[Digitare qui] [Digitare qui] Pagina 3 - Curriculum vitae di COLOSIO Francesca  

• Date (da – a)    12-15 settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Expo Qualità,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “La rintracciabilità di un alimento lungo la filiera” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
• Date (da – a)    12-15 settembre 2001. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Expo Qualità, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Problematiche di formazione e gestione delle risorse umane”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    12-15 settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno , Expo Qualità,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Certificazione e accreditamento” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    12-15 settembre 2001. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Expo Qualità, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Qualità, sicurezza e certificazione nel settore agroalimentare” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    9-11 settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Scienza e 

Medicina degli Animali da Laboratorio,. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Recent trends in health monitoring and analgesia in laboratory animals” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    22 giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Centro di Collaborazione per la Sanità Pubblica Veterinaria “OMS/FAO”, 

Istituto Superiore di Sanità, Associazione “Luigino Bellani” 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Animali ed alimenti di origine animale e persone HIV positive”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    12 giugno 2001. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Associazione Italiana Colture Cellulari, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Micoplasmi, virus e cross-contaminazioni nelle colture cellulari” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Ordine dei Medici Veterinari di Piacenza, Ordine dei Medici Chirurghi di 

Piacenza. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Prion diseases in animals and human”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    3 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Azienda U.L.S.S 21 della Regione Veneto 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Paste farcite, prodotti a base di carne e sicurezza del consumatore” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    20 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Convegno Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma, Ordine 

dei Medici Veterinari della Provincia di Parma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Attualità sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    18 maggio 2001. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Università degli Studi di Milano, Veterinaria per la Sicurezza Alimentare, 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Igiene nelle filiere produttive e sicurezza alimentare” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    30 novembre 2000. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “La disinfestazione e la lotta agli infestanti nell'ambito dei piani di autocontrollo”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)    13-16 settembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Expo Qualità 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Sanità: qualità, accreditamento e certificazione” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    13-16 settembre 2000. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Expo Qualità, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Orientamenti per la gestione dei laboratori di prova secondo ISO 17025” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    13-16 settembre 2000. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Expo Qualità, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “ISO VISION 2000 e problematiche certificative”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    27-28 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Bologna, Centro 

Biotecnologie Avanzate, Istituto di Ricerce di Biologia Molecolare ”P.Angeletti” 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Stato dell'Arte delle Biotecnologie Applicate alla Sperimentazione Animale” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)   3 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria, Azienda Sanitaria Locale 

Provincia di Cremona 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Tutela della salute del consumatore - magistrati e sanitari a confronto dopo la 

depenalizzazione” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a) 3 maggio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Segreteria Simposi pbi 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Come instaurare la corrente Buona Prassi di Laboratorio ed adeguarsi alla 

normativa EN 45001 nel proprio laboratorio” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
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nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    18 aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Emergenze di Sanità pubblica - Veterinaria e Sicurezza Alimentare”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    12 febbraio 2000. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Convegno Ministero della Sanità, Università degli Studi di Parma, Associazione 

Italiana Veterinari Igienisti, Provincia di Reggio Emilia, A.U.S.L. di Reggio Emilia, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Xenobiotici supertossici negli alimenti – controllo ufficiale ed autocontrollo a tutela 

della salute pubblica”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    12 novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Le Point Veterinarie Italie 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Importanza della patologia comportamentale nella pratica veterinaria relativa al 

cane” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    29 ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno, Centro per il Miglioramento Qualitativo del Latte 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Convegno nazionale sulla produzione del latte destinato alla trasformazione in 

formaggi tradizionali” 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a) 26 giugno 1999. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Università degli Studi di Parma, Scuola di Specializzazione in Diritto e 

Legislazione Veterinaria, 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Nuove opportunità professionali nel sistema agroalimentare: autocontrollo, gestione 

 della qualità e supporti informatici”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a) 13 e 14 febbraio 1999. 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Convegno Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali, 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio “Diagnosi e terapia pratica in dermatologia veterinaria”, 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    Anno accademico 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Specializzazione post laurea 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Diritto e Legislazione veterinaria 
• Qualifica conseguita   Specializzata (votazione 48/50). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)   Anno accademico 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Specializzazione post laurea 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio 
• Qualifica conseguita   Specializzata votazione 63/70). 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
• Date (da – a)    Anno accademico 97/98 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Laurea 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Medicina Veterinaria 
• Qualifica conseguita   Medico veterinario (votazione 100/110) 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    prima sessione dell'anno 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Esame di stato di abilitazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Esercizio della professione di veterinario 
• Qualifica conseguita   (votazione 97/120) 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Date (da – a)    Anno scolastico 90/91 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Diploma di maturità professionale per 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Agrotecnico 
• Qualifica conseguita   (votazione 54/60) 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.  
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MADRELINGUA   ITALIANA 
ALTRE LINGUA   INGLESE  
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  Come attività di volontariato ho creato e mantengo attivo il Gruppo di Acquisto 

Solidale GASHOME, dal 2011 
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE   Prestando servizio presso vari laboratori dell’I.Z.S.L.E.R ho acquisito competenze 

tecniche nell’ambito della batteriologia, della virologia, della sierologia, allevamento 
animali da esperimento. 
Esercitando la libera professione come consulente di settore ho buone conoscenze 
sulle tematiche inerenti la qualità nel settore dell’agroalimentare. 
Presso il Ministero della Salute ho acquisito particolare esperienza nell’utilizzo 
del sistema informatico S.INTE.S.I.S. e del Benessere Animale 

 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente indicate. Iscritta all’albo dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia al N. 793 dal 21 

dicembre 2001 
Conoscenza e uso dei programmi informatici Word, Access, Power Point, Excel, 
Internet. 
 

PATENTE O PATENTI   Patente A e B, automunita, a disposizione 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Madre di quattro minori in età scolare, consolidata capacità di conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro. 


