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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  CARLOTTA FERRONI 

Data di nascita  06/03/1969 

Telefono  06 59949219 

Telefono cellulare  3204779833 

Indirizzo posta elettronica  c.ferroni@sanita.it 

 

Indirizzo Pec  sanvet-pr@postacert.sanita.it 
 

Incarico attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DA SETTEMBRE 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Ufficio PIF-UVAC Emilia-Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale sanità animale e del farmaco veterinario 

• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Cooperazione con istituzioni nazionali e internazionali nel settore della sicurezza alimentare e 
sanità animale. Cooperazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in 
particolare dal 2013 membro del gruppo di lavoro Afcwg (Advisory forum communication 
working group) di EFSA. Attività di verifica e controllo sui prodotti di origine animale, animali vivi 
e mangimi negli scambi intra-UE. Gestione sistema rapido d’allerta europeo per alimenti e 
mangimi (RASFF). 

 
 

• Date   DAL 2001 AL 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IZSLER-Istituto Zooprofilattico Lombardia ed Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Microbiologia degli alimenti e Osservatorio epidemiologico veterinario 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione di patogeni batterici, virali e parassitari in matrici alimentari.  

Sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale e igiene delle produzioni 
zootecniche, con particolare riferimento ai principali Piani di profilassi verso le malattie infettive e 
diffusive degli animali e ai Piani di controllo inerenti la Sicurezza Alimentare in atto sul territorio 
regionale. 

 

 

• Date   DAL 2002 AL 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RAI-Radio televisione italiana  

Milano-Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Servizio pubblico radiotelevisivo 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento dei requisiti igienico-sanitari mense aziendali RAI 
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• Date   DAL 1999 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NESTLE’ ITALIA spa – Porto d’Ascoli (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Surgelati 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio di Microbiologia Alimenti. Progetto di ricerca: quantificazione e distribuzione 
di E.Coli produttori di verocitotossine nei vegetali surgelati. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Teramo – Facoltà di Medicina veterinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia e diagnostica avanzata in patologia comparta 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottorato di ricerca XVII ciclo 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia aviare 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Date 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 Diploma di scuola di specializzazione in “Tecnologia e Patologia delle specie avicole, del 

coniglio e della selvaggina” 

 

1997 

Università degli studi di Parma 

 

Laurea in Medicina Veterinaria 

 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Ha partecipato a numerosi convegni e seminari sulla sicurezza degli alimenti anche in qualità di 
relatore.  

Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico della newsletter “Efsa Focal Point newsletter” e 
collabora sistematicamente al suo svolgimento. 

Dal 2014 partecipa come docente al Corso di Alta Formazione Sicurezza e Qualità degli Alimenti 
presso l’Università Sapienza di Roma coordinato dalla prof.ssa Maria de Giusti. 

Dal 2013 è stata nominata membro italiano dell’Advisory forum communication working group di 
Efsa di recente trasformato in Network CEN e partecipa regolarmente ai meeting organizzati. 

 

 

 

 

PARMA, 20/07/2017     NOME E COGNOME 

       Carlotta Ferroni 

 

 

       

   

 
 


