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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: MARIA LUISA GARDINO

Data di nascita 02 giugno 1957

Numero telefonico dell‘ufficio 06 59948731

Cellulare +39 320 4799836

e-mail istituzionale ml.gardino@sanita.it

Incarico attuale Dirigente dele professionalità sanitarie- Medico Veterinario presso 
Ministero della Salute.– uvac liguria-pif Genova – Vado Ligure.
Dal 23 gennaio 2017 conferito incarico S3.

Istruzione e formazione             Laurea a pieni voti in medicina veterinaria conseguita nell‘anno 1987
             presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell‘Università degli studi di

Torino
Nel novembre dello stesso anno abilitazione all‘esercizio della 
professione di Medico Veterinario
1991 Corso annuale di perfezionamento in Ispezione degli alimenti 
di O.A. presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell‘Università di 
Parma.

Esperienze lavorative 1990 Coadiutore presso Ufficio Veterinario di Confine di 
Bardonecchia-professionali maturate Modane

1991 Veterinario libero professionista autorizzato presso ASL di 
Pinerolo.

Campagna anti afta presso la ASL di Aosta 1991.

Ha inoltre svolto attività libero professionale nel campo dei piccoli 
animali dal 1992 al 1996.

  
Veterinario di ruolo dal 20 dicembre 1996 a tutt‘oggi presso il 
Ministero della Salute

Dal 20 dicembre 1996 al 17 novembre 1998 ha lavorato presso il 
Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della Sanità Pubblica 
Veterinaria in sede centrale a Roma

Nel giugno 1997 incarico di reggenza dell‘Ufficio Veterinario di 
confine di Ventimiglia in sostituzione del titolare temporaneamente 
assente.

Dal 18 novembre 1998 a tutt‘oggi lavora presso il PIF di Genova in 



qualità di Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie.
Dall‘anno 2008 conferimento di incarico di collaborazione 
professionale presso il PIF di Vado Ligure

Capacità linguistiche lingua inglese e francese
livello parlato: Buono
livello scritto: Buono

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei sistemi Windows.
Capacità di utilizzo dei sistemi informatici usati in ambito lavorativo:
TRACES e SINTESIS

ALTRO
Partecipazione a Convegni, 26 maggio 1999 Convegno presso Regione Liguria „L‘auto controllo: 
Corsi e Seminari (principali) garanzia per l‘igene e la sicurezza degli alimenti“.

8/9 luglio 1999 Corso di formazione „Le malattie esotiche 
nell‘allevamento zootecnico“.

08 giugno 2002 partecipazione al Convegno „L‘Etica della 
sperimentazione animale“ presso Università di Pisa.

4/5 giugno 2004 partecipazione alle giornate di studio e 
aggiornamento professionale „Prodotti in Liguria: pesca ed 
acquacoltura problematiche igienico sanitario e strutturali.

12 novembre 2004 Seminario a Milano „Sistema di valutazione del 
personale dirigenziale“.

31 marzo e 5 maggio 2006 Corso „Sistematica e riconoscimento 
delle specie ittiche presso la Facoltà di Veterinaria dell‘Università di 
Bologna“.

 
15/19 novembre 2010 Partecipazione alla quinta sessione dei corsi 
di Formazione BTSF riguardanti igiene e controlli uficiali sui prodotti 
della pesca e MBV in Santander (Spagna).

Settembre 2011 Riunione operativa presso sede centrale di Roma 
relativa alla re-ingegnerizzazione del sistema informativo sintesi.
Corso FAD 2015 „Movimentazione a fini non commerciali di animali 
da compagnia Reg. (UE 576/2013) e Reg. (UE577/2013).

29 novembre 2016 Corso AIFOS „Formazione specifico dei 
lavoratori per il rischio medico“

Missioni Dal mese di giugno 1997 ad agosto 1997 missione presso UVAC 
Genova.

Nel periodo da ottobre 2000 fino a marzo 2002 varie missioni 
quindicinali presso il PIF di Gorizia.

Nell‘Aprile 2002 missione di ispezione presso gli stabulari del 
Dipartimento di Patologia Sperimentale dell‘Università di Pisa.

Genova 10 marzo 2020



Dott.ssa Maria Luisa GARDINO


