
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Vittoria 

Cognome De Benedittis 

Qualifica Dirigente delle Professionalita’ Sanitarie 

Amministrazione Ministero della salute  

Albo professionale 
Iscritta all’Albo Professionale dei Medici Veterinari di 

Messina con posizione n° 778 
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Numero telefonico 
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Fax dell’ufficio 02/58583420 

E-mail istituzionale e  

e-mail privata 

v.debenedittis@sanita.it 

v.debenedittis@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

mailto:v.debenedittis@sanita.it


Titolo di studio 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 

conseguito il 11/11/1997 presso l’Universita’ di 

Messina 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di 

Veterinario conseguito il 28/11/1997 presso la 

Facolta’ di Medicina Veterinaria Universita’ di 

Messina 

Diploma Post-Laurea triennale di Specializzazione in 

“sanita’ animale, allevamento e produzioni 

zootecniche “conseguito il 13/06/2003 presso la 

Facolta’ di Medicina veterinaria –Universita’ degli 

studi di Messina 

Corso Post-Laurea di Perfezionamento in “Diritto e 

Legislazione Veterinaria” ( Universita’ di medicina 

veterinaria di Milano ) tenutosi dal 28/01/2011 al 

08/07/2011 

  



Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 Frequenza e collaborazione presso la Sezione di 

“parassitologia e malattie parassitarie” dal 

01/02/1998 al 30/05/2001 “– Dipartimento di 

Sanita’ Pubblica Veterinaria – Facolta’ di Medicina 

Veterinaria – Universita’ degli studi di Messina 

Frequenza e collaborazione presso la Cattedra di 

medicina legale veterinaria, legislazione, veterinaria, 

protezione animale e deontologia Dall’01/06/2001 al 

30/06/2003 -Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie –Universita’ degli Studi di Messina 

Figura di “ Direttore Responsabile “ svolta presso 

l’ambulatorio veterinario sito in Messina dal 

18/05/1998  al 30/03/2003 

Libera professione esercitata dal 04/02/1998 al 

30/03/2003 

Servizio prestato a titolo continuativo e a tempo 

pieno presso l’Ufficio Veterinario di confine di 

Prosecco  in qualita’ di Coadiutore Veterinario (a 

tempo determinato ) dal 23/06/2003 al 30/04/2004 

per il Ministero della Salute 

Servizio prestato a titolo continuativo e a tempo 

pieno presso l’Ufficio veterinario –Posto d’Ispezione 

Frontaliero- Aeroporto Milano-Malpensa- in qualita’ 

di Coadiutore veterinario (a tempo determinato) dal 

04/08/2004 al 10/04/2006 per il Ministero della 

Salute 

Servizio prestato a titolo continuativo e a tempo 

pieno presso l’Ufficio veterinario –Posto d’Ispezione 

Frontaliero- Aeroporto Milano-Malpensa- in qualita’ 

di Dirigente Veterinario ( a tempo determinato) 

di1°livello dall’11/04/2006 al 31/12/2019 per il 



 Ministero della salute 

Titolare  di un posto a tempo indeterminato e a 

tempo pieno come Dirigente Veterinario di I° livello 

dal 01/01/2020 presso l’Ufficio Veterinario-Posto 

d’Ispezione Frontaliero- Aeroporto Milano-Malpensa 

per le esigenze degli uffici Centrali e Periferici del 

Ministero della Salute 

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello 

parlato 

Livello 

scritto 

Francese Scolastico Scolastico 

Inglese Scolastico Scolastico 

     

   
 

Capacità nell’uso delle Buona capacita’ nell’uso quotidiano del p.c. 



tecnologie 

Corsi-convegni  

aggiornamenti 

Incontro “approccio clinico alla neurologia del cane  

e del gatto” ( Palermo 02/07/1994) ( Scivac 

delegazione Regione Sicilia) 

Incontro “odontostomatologia nei piccoli animali 

domestici “ (Catania 14-15/10/1995) ( Scivac 

delegazione Regionale Sicilia) 

Corso di formazione “ redazione e gestione del piano 

HACCP ”(Palermo 20/03/1999) (studio consulenti 

aziendali “ m&m associati”) 

Corso teorico –pratico “l’autocontrollo : aspetti 

pratici e modalita’di applicazione nella piccola 

impresa alimentare “(Camigliatello 25-26-27-

28/03/1999) (Aspan-amministrazione provinciale-Asl 

n°4 Cosenza) 

Aggiornamento “gastroenterologia del cane e del 

gatto” (Messina 05/06/2001) ( Facolta’ di Medicina 

Veterinaria-Dipartimento di medicina e farmacologia 

veterinaria-Ordine dei medici veterinari della 

provincia di Messina 

Corso di formazione “giornate di studio su temi di 

parassitologia “(Bivona 31/05/2002 e 01/06/2002 ) 

(Universita’ degli studi di Messina -Facolta’ di 

Medicina Veterinaria) (Consorzio Universitario della 

provincia di Agrigento) 

Corso di formazione “prevenzione e professione 

veterinaria nel sistema sanitario italiano (Acireale 12 

e 19/10/2002)( Ordine dei medici veterinari della 

provincia di Catania) 

Corso di aggiornamento in” medicina dei rettili  

“(Messina 16/11/2002) ( Ordine dei Medici 



Veterinari della provincia di Messina) 

Corso di formazione “attivita’ ispettiva nella 

commercializzazione dei prodotti della pesca” ( 

Messina 14/12/2002) ( Ordine dei Medici Veterinari 

della provincia di Messina 

Corso di formazione “controllo veterinario della 

filiera dei prodotti ittici: problematiche sanitarie e 

piani di vigilanza”( Trieste 12-13/12/2003) (ASS n°1 

triestina-centro formazione aziendale)  

Corso “ corretto utilizzo dei medicinali veterinari per 

prodotti di origine animale di qualita’ “( Cordovado 

dal 27/02/2004 al 12/03/2004)( ASS n°6 Friuli 

occidentale) 

Corso di formazione “ gli ogm: diffusione 

regolamentazione e controllo” (Perugia 4-5-18-

19/11/2004)( IZS dell’Umbria e delle Marche) 

Corso di aggiornamento “ il benessere animale tra 

etica e sanita’ pubblica veterinaria ( Messina 

06/05/2004 )( Facolta’ di medicina veterinaria 

dell’Universita’ degli Studi di Messina ) 

Corso specialistico in “ acquacoltura e controllo 

igienico-sanitario della filiera produttiva” (Brescia 

dal 06/09/2006 al 25/10/2006) ( IZ SBrescia) 

Convegno “il programma di azione comunitario per 

la protezione e il benessere degli animali 2006/2010: 

problemi e opportunita’ “ (Milano 14/12/2006) (IZS 

Brescia ) 

Evento formativo ”i criteri microbiologici secondo il 

regolamento 2073/2005” ( S. Bonifacio (VR) 

04/12/2007) (IZS VR) 

Corso di aggiornamento “ sistematica e 



riconoscimento delle specie ittiche “ ( Casalecchio di 

Reno ( Bo) 12-13, 19-20, 26-27, novembre 2010 ) ( 

Asl di Bologna ) 

Corso di” sicurezza dei sottoprodotti di origine 

animale: scenari e nuove prospettive”.(IZS di Torino) 

tenutosi dal 08/11/2011 al 09/11/2011 

Corso di refreshment sulla sicurezza aeroportuale 

(Ministero dell’interno Dip. Della Pubblica Sicurezza ) 

tenutosi il 13/03/2012 

Corso di formazione ”convegno II.ZZ.SS. 

Sull’alimentazione animale. qualita’ e sicurezza del 

pet food”.(IZS  Torino) tenutosi dal 05/06/2012 al 

06/06/2012 

Corso di formazione “sistematica e riconoscimento 

delle specie ittiche V edizione” (USL di Bologna) 

tenutosi dal 12/11/2010 al 27/11/2010 

Convegno “nuovi argomenti di confronto e 

discussione in materia di sicurezza alimentare” ( 

ULSS Rovigo) tenutosi il 30/05/2014 

Corso ” IV workshop dei laboratori nazionali di 

riferimento per metalli pesanti negli alimenti e nei 

mangimi e additivi nei mangimi” (IZS del Piemonte, 

Liguria, e Valle d’Aosta) tenutosi il 06 e 07 novembre 

2014 a Torino 

Corso “ la gestione delle emergenze  di salute 

pubblica “ anno 2016 

Corso “ VII convegno del centro apistico regionale. 

aggiornamento apicoltura Asti.” ( IZS del Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta) tenutosi il 19/10/2016 

Corso FAD “ la nuova etichettatura comunitaria degli 

alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche ( 



IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna)tenutosi 

dal 10/06/2016 al 31/12/2016 

Corso” attualita’ nelle malattie trasmesse da insetti : 

prevenzione e rischio in Italia.( IZS della Lombardia e 

della Emilia Romagna)  Bologna 20/04/2018 

Corso FAD “organizzazione, metodi e tecniche del 

controllo ufficiale” tenutosi dal 16/10/2018 al 

15/10/2019 

Corso” il campionamento degli alimenti e mangimi 

nell’ambito del controllo ufficiale”( IZS di Teramo ) 

dal 19/01/2018 al 21/05/2018 

 

 

 



 


