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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e Cognome 

  

Silvia Adriana GOTELLI 
Data di nascita  

08/08/1963 
Telefono  

06 5994 9704 
Telefono cellulare  

3290649911 
Indirizzo posta elettronica  

s.gotelli@sanita.it 
Indirizzo Pec    

silvia.gotelli@pec.ge.fnovi.it 
Incarico attuale  

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivi, di 

consulenza e ricerca di rilevanza esterna – S2 per le esigenze 

dell’Ufficio UVAC - PIF Liguria – Pif Genova della Direzione Generale 

della sanità animale e dei farmaci veterinari identificato con la seguente 

descrizione sintetica “gestione attività di controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale e di altri prodotti nelle importazioni e negli 

scambi intra UE per il settore di sanità pubblica e animale”; 

Gestione attività di controllo sui prodotti di origine animale e sui 

prodotti di origine non animale provenienti dai paesi terzi e afferenti al 

PCF di Vado ligure; 

Consegnatario dell’Ufficio UVAC-PCF Liguria (Nomina). 
 

 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  
07/11/1997 esame di laurea 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA conseguita presso 

l’Università degli studi di Pisa 
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• Qualifica conseguita•  

 

 

Date (da – a) 

                • Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

                • Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 
Dottore in Medicina Veterinaria 

 

Sessione 2 – 1997 

Università degli Studi di Pisa - Esame di stato 

Abilitata alla professione di Medico Veterinario 

 

28/10/2003 

Università degli studi di Pisa 

DIPOLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN: “PATOLOGIA E 
CLINICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE”  

Medico veterinario specialista in patologia e clinica degli animali 

d’affezione. 

 

03/07/2012 

Università degli studi di Parma 

 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN:” ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE”  

Medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti di origine 

animale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

 

 

 

Dal 01/07/2019 ad oggi 

Ministero della Salute 

   Ponte Caracciolo radice Genova 

    UVAC Liguria\PIF Genova 

    Attività di controllo scambi con Paesi Membri UE di animali vivi e 

    prodotti di origine animale. 

    Coordinamento attività di programmazione controlli effettuati da 

    AASSLL Regione Liguria,  

    Gestione contatti con IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, 

     Sorveglianza su esportazione animali vivi/merci ed in particolare 

     Proteine Animali Trasformate e fertilizzanti. 

 
  

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni  

                               e responsabilità 

 

  

DA 01/09/2016 A 30/06/2019 

 

Asl3 Genovese Via Bertani 4 – Ge 

 

S.C. Sanità Animale Igiene Urbana 

Medico Veterinario Dirigente 

 

Anagrafe canina, profilassi antirabbica, zoonosi, autorizzazioni e vigilanza 

sui presidi sanitari veterinari, farmacovigilanza e farmacosorveglianza, 

movimentazione extracomunitaria degli animali d’affezione, prevenzione 

del randagismo, controlli ufficiali stabulari, interventi assistiti con gli 

animali 

 

   
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità  

 

  

 

01/07/2014 – 31/08/2016 

Asl3 Genovese  

Via Bertani 4 – Ge 

Dipartimento di Prevenzione 

Dirigente Medico Veterinario  

Supporto al Direttore del Dipartimento per le criticità in materia di sanità 

animale, Igiene degli alimenti di origine animale, igiene degli alimenti di 

origine non animale, supervisione professionale, percorso di adeguamento 

ai criteri di funzionamento (CSR n. 46/2013), Audit interni ed esterni, 

Benessere animale, Sottoprodotti di origine animale e responsabile del 

Percorso in qualità del dipartimento di prevenzione. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

                           

  

 

21/12/2013 – 30/06/2014  

Distacco in Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria 

Regione LIGURIA Assessorato alla Sanità  

Servizi Veterinari 

Dirigente Medico veterinario 

Supporto in materia di Sanità animale e Ispezione degli alimenti 

 

01/02/2011 - 01/07/2019 

ASL 3 Genovese,  

Via Bertani 4, GE 

Struttura Complessa Sanità Animale e S.C. Igiene degli Alimenti Origine 

Animale 

Assunzione a tempo indeterminato in qualità di  

Dirigente Medico Veterinario  

Pubblico Ufficiale 

 

 

01/09/2008 – 31/01/2011  

Ministero della Salute, Roma  

DGSAN  

Dirigente veterinario della professionalità sanitarie a tempo determinato,  

Formazione dei Dirigenti USMAF Liguria sulla nuova normativa recante 

disposizioni sugli alimenti e sui Materiali e oggetti a contatto degli 

alimenti, supervisione professionale dei controlli Ufficiali su: Alimenti 

composti, Alimenti di origine NON animale e Materiali e oggetti a 

contatto degli alimenti sottoposti a controlli rafforzati. 

Progetto Nuovo PED con IZS PLV, Autorità portuale; 

Organizzazione corso per DG SANCO sulle ispezioni di alimenti di 

origine non animale presso il PED di GENOVA 

Sottoprodotti di origine animale e Sistema di allerta. 

Missioni al Consiglio europeo, alla Commissione europea, al Jurist 

Linguistic per il nuovo pacchetto sottoprodotti. 

 

 

11/04/2006 – 31/08/2008  

Ministero della salute 

 

Ufficio periferico UVAC Liguria/PIF Genova, 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie, 

Controlli ufficiali dei prodotti di origine animale afferenti al porto di 

Genova dai paesi terzi 

Partecipazione Corso DG SANCO “Training course on veterinary checks 

in seeport border inspection post” 
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                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

                         

                                  

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

                                 

 

                                   

                                   

Date  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

                     • Principali mansioni  

                              e responsabilità 

                                   

  

 

 

 

  

 

01/11/2003 – 10/04/2006  

Ministero della Salute, 

Ponte Caracciolo ex Montital, Genova 

Ufficio periferico UVAC Liguria/PIF Genova 

Coadiutore veterinario 

 

 

 

 

15/06/2003 – 31/10/2003 

MINISTERO DELLA SALUTE,  

ROMA EUR 

Ufficio Igiene degli alimenti di origine animale, ex Ufficio IX 

 

Coadiutore veterinario  

 

 

 

 

 

09/05/2001 – 28/02/2004 

 PROVINCIA DI GENOVA 

Settore servizi faunistici 

Supporto tecnico operativo nell’esecuzione di accertamenti e controlli di 

carattere sanitario-veterinario in materia faunistica; 

 

 

15/04/1999 – 15/06/2000 

ASL 3 Genovese, Via Bertani 4 GE 

Area B - Incarico a tempo determinato 

Ispezione degli alimenti di origine animale 

Macello CEE Genova 

 

 

 

 

Dall’esame di Stato al 14/04/1999 

Libera professione  

Attività di pronto soccorso piccoli animali 
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. 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 BUONO 

BUONO 

SUFFICIENTE  

   

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del Sistema Windows nelle varie applicazioni di 

excel, power point etc. buon grado di conoscenza del sistema IOS. 

Ottima capacità di utilizzo dei sistemi informatici utilizzati in ambito 

lavorativo: TRACES, SINTESIS, SIMAN, R.E.V., S.I.R.  
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

  

Relatrice a convegni: 

 

23/09/2017 organizzatore IZS PLVA 

“PET THERAPY” Interventi assistiti con gli animali: Giornata di 

approfondimento su formazione degli operatori e protocolli operativi 

Presso la sala consiliare – P.zza Martiri della libertà 3, Diano Marina 

(IM) 

 

17/06/2016 organizzatore IZS PLVA 

ASL 3 GENOVESE: Prospettive di Pet Therapy in asl 3 Genovese 

Giornata sulla Pet Therapy 

Palazzo Ducale Genova 

 

Organizzazione corso per DG SANCO sulle ispezioni di alimenti di 

origine non animale presso il PED di GENOVA con attestato firmato 

dalla Dr. Paola Testori Coggi 

 

Unico docente in corsi di formazione: 

 

04-05/ 2010 Corso di formazione rivolto ai dirigenti medici e ai tecnici 

della prevenzione del personale USMAF: “I CONTROLLI 

ALL’IMPORTAZIONE – REGOLAMENTI DELLA UE” 

SEDI USMAF LIGURIA, Ministero della Salute DGSAN 

 

2003: Provincia di Genova 

Tecniche di manipolazione degli animali selvatici e prevenzione dei 

rischi legati a possibili zoonosi parte 2 rivolto agli operatori della 

Polizia Provinciale di Genova e al personale tecnico specialistico 

 

2002: Provincia di Genova 

Tecniche di manipolazione degli animali selvatici e prevenzione dei 

rischi legati a possibili zoonosi rivolto agli operatori della Polizia 

Provinciale di Genova e al personale tecnico specialistico 

 

 

 

Qualifiche: 

06/05/2009 Qualificata per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi 

regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare attraverso lo strumento dell’AUDIT previsto dall’art. 4, par. 

6, del regolamento CE n 882/2004, Dottor Romano MARABELLI 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE, ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE CHE 

IL COMPILANTE 

RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

 

  

 

Alcuni corsi: 

 

15/11/2019 - Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dopo la riforma 

Madia 

18/10/2019 - Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi 

immunologiche e nuovi approcci (seconda edizione), ISS 

 

18/09/2019 – Metodi e tecniche del controllo ufficiale, ISS 

 

16/10/2018 – Trattamento dei dati e il nuovo regolamento europeo n. 

679/2016, ASL 3 Genovese 

 

28/04/2017 – Maltrattamento animale dialogo tra giurisprudenza 

medicina veterinaria ed etologia, Ordine degli Avvocati di Genova 

 

17/06/2016 – nuovi approcci della Pet Therapy in Liguria, IZS PLV 

 

01/06/2016 – processi di miglioramento per il controllo ufficiale nella 

sicurezza alimentare: capacità di laboratorio, ASL 3 Genovese 

 

26/05/2016 – Protocollo tecnico chimico: dal campionamento al flusso 

dati, IZS PLV 

 

09/04/2016 – Stati generali della sanità ligure: Il ruolo del veterinario 

nella sanità, Regione Liguria 

 

17/12/2015 – Pianificazione\programmazione dei controlli ufficiali in 

materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, Regione 

Liguria 

 

14/12/2015 – Controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria: gli strumenti di verifica, Regione Liguria 

 

27/10/2015 – Gestire i processi, la documentazione e le performance per 

le strutture certificate o da certificare, ASL 3 Genovese 

 

20/11/2015 – Qualità degli alimenti, nutrizione e salute: Alimentazione e 

sicurezza alimentare dal concepimento all’allattamento, IZS PLV 

 

22/12/2015 – Progettazione ed esecuzione degli AUDIT regionali verso 

l’Autorità competente territoriale, Regione Toscana 

 

03/09/2015 – Controlli ufficiali e misure di attuazione di cui al reg. CE 

882/2004 aspetti normativi, organizzativi e procedurali 

 

05/12/2014 – Pesticidi e sicurezza alimentare: attività del LNR e dei 

laboratori ufficiali sul territorio, IZS PLV 
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02/07/2014–Controllo ufficiale nei sottoprodotti di origine 

animale, Regione Liguria                                                    

 

30/11/2014 – Benessere degli animali valutazione, 

legislazione e aspetti pratici, Ordine dei veterinari di Massa 

 

18/11/2014 – nuova procedura delibere e determine, ASL 3 

Genovese 

 

17/06/2014 – Percorso di adeguamento ai criteri di 

funzionamento delle Autorità competenti CRS n. 46/2013, 

Regione Liguria 

 

13/05/2014 – Percorso di adeguamento ai criteri di 

funzionamento delle Autorità Competenti, Regione Liguria 

 

04/12/2014 – le sanzioni amministrative: L. 24 novembre 

1981 n. 689, ASL 3 Genovese 

 

01/12/2014 – il regolamento n. 1169/2011, la nuova 

etichettatura degli alimenti e la gestione degli allergeni, 

aspetti applicativi e opportunità, Regione Liguria 

 

22/11/2013 – Qualità degli alimenti: il ruolo della sanità 

pubblica, IZS PLV 

 

16/07/2013 – Applicazione della tecnica dell’ispezione da 

parte degli operatori delle Autorità competenti territoriali 

verso gli operatori del settore alimenti, Regione Liguria 

 

27/04/2009 – Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 

sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo 

strumento dell’AUDIT previsto dall’art. 4, par. 6, del 

regolamento CE n 882/2004 

 

04/03/2009 – Gestione del nuovo Sistema Sintesi 

Stabilimenti, Ministero della Salute 

 

30/01/2009 – Prevenzione cardiovascolare km 0, Aristea  

 

2007 - Corso DGSANCO Training course on veterinary 

checks in seaport border inspection post 

 

 

 

 

 

 

Dottoressa Silvia GOTELLI 


