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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 e Cognome   Sarah GUIZZARDI Data di nascita  15/04/1979 Telefono  +39 0659946959  Indirizzo di posta elettronica  s.guizzardi@sanita.it  Incarico attuale  Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca    
Esperienza lavorativa 
    
• Date (da – a)  01/11/2016 – data odierna • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute – Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari • Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione • Tipo di impiego  Dirigente veterinario in comando • Principali mansioni e responsabilità  • Delegato italiano al Comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi – sezioni salute animale e controlli all'importazione. 

• Rappresentante della Direzione generale presso la Task force tecnica G7. 
• Membro supplente della sezione tecnica per i mangimi e la protezione degli animali da allevamento e da macello del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale  
• Supporto alle attività del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: predisposizione degli schemi di valutazione e dell’istruttoria tecnica relativa alle prestazioni riferibili all’area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.  
• Predisposizione di pareri concernenti le tematiche della sanità pubblica veterinaria per le attività di affiancamento alle Regioni in piano di rientro. 
• Membro del tavolo tecnico di Monitoraggio dell’Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 concernente “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” 
• Rappresentante della Direzione generale al Tavolo di lavoro per la valutazione del Piano nazionale della prevenzione. 
• Rappresentante del Ministero della salute presso la Commissione Tecnica Centrale di ENCI   • Date (da – a)  Aprile 2012 – 31/10/2016 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute – nucleo SIVEAS • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  Dirigente veterinario in comando 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Predisposizione di pareri concernenti le tematiche della sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti per le attività di affiancamento alle Regioni in piano di rientro. 
• Supporto alle attività del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: predisposizione degli schemi di valutazione e dell’istruttoria tecnica relativa alle prestazioni riferibili all’area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. 
• Partecipazione al gruppo di lavoro “Prevenzione” per l’elaborazione di indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia.  In collaborazione prima con la Direzione generale dell’igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione e successivamente con la Direzione generale della sanità animale e farmaci veterinari: 
• Membro del tavolo tecnico di Monitoraggio dell’Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 concernente “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” 
• Piano della prevenzione 2014-2018 – Valutazione dei Piani regionali della prevenzione  
• Membro della Commissione Tecnica Centrale di ENCI da gennaio 2015 
• Delegato italiano al Comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi – sezioni salute animale e controlli all'importazione da ottobre 2015.  • Date (da – a)  Gennaio 2012 – Marzo 2012  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL della provincia di Mantova, via dei Toscani 1, 43100 Mantova  • Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale • Tipo di impiego  Veterinario Ufficiale di Area B • Principali mansioni e responsabilità  Controllo ufficiale presso le industrie di macellazione suina del Distretto Veterinario di Viadana (MN)  • Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2011  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Della Salute – Via Giorgio Ribotta 5, 00154 Roma • Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  • Tipo di impiego  Dirigente Veterinario a T.D.  • Principali mansioni e responsabilità  Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale Segreteria tecnica del Direttore Generale Audit interno sui controlli ufficiali erogati dagli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera  Coordinamento di eventi comunicazione  Coordinamento delle visite di delegazioni internazionali  Coordinamento delle missioni di General audit dell’FVO. Gestione delle emergenze di sicurezza alimentare – Formazione sulla gestione emergenze     • Date (da – a)  Gennaio 2006 – Agosto 2006  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - sezione di Mantova, 21/A, Strada Circonvallazione Sud, Mantova, MN 46100 • Tipo di azienda o settore  Ente sanitario di diritto pubblico  • Tipo di impiego  Frequentatore volontario e titolare di borsa di studio presso il laboratorio di Diagnostica generale • Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nelle attività di ricerca, diagnostica microbiologica e anatomo-patologica.     ISTRUZIONE E FORMAZIONE   • Date (da – a)  1993 -1998 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico P.A. Maggi, via Vanoni 1, 46019 Viadana (MN) • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Materie scientifiche (matematica, fisica, scienze naturali), discipline umanistiche e lingue straniera • Qualifica conseguita  Maturità scientifica conseguita con 52/60    • Date (da – a)  Ottobre 2000- Ottobre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Parma  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Basi scientifiche e preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medico veterinaria   • Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria conseguita con 110/110 e lode • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  47/S Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria     • Date (da – a)  Ottobre 2006 – Luglio 2009  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Parma – Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell’ispezione degli alimenti e del controllo di tutte le fasi delle filiere produttive degli alimenti di origine animale • Qualifica conseguita  Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale  • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Classe di specializzazione dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati     COMPETENZE PERSONALI  PRIMA LINGUA  ITALIANO  ALTRE LINGUE  INGLESE • Capacità di lettura  C1 • Capacità di scrittura  C1 • Capacità di espressione orale  C1  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. 

 Ottima capacità di lavorare in gruppo e in contesti multidisciplinari, propensione al confronto aperto e costruttivo con i colleghi. Esperienza di partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali ed internazionali.  
 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   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. 

 Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro.  Esperienza nell’organizzazione di eventi di comunicazione, convegni e meeting internazionali, consolidata ulteriormente durante il Semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell’Unione Europea.  
 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi informatici del pacchetto Office.  
     PATENTE O PATENTI  B  ULTERIORI INFORMAZIONI  Nella mia attività professionale ho spesso avuto l’occasione di partecipare come docente a convegni e seminari. Ho Collaborato nel 2013 con il Corso di alta formazione in sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande dell’Università La Sapienza di Roma e nel 2014-2015 con la Scuola di alta formazione sulla sicurezza degli alimenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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 PUBBLICAZIONI   VOLUMI 
• Normativa sanitaria nel settore dei mangimi zootecnici – Guizzardi F., Marastoni A., Saccani A., Zanoni F., Zanoni E., Aroldi A., Piccinelli C., Guizzardi S.- Papi Editore, 2002 
• Il benessere animale dall’allevamento alla macellazione - Guizzardi F.,Motta C., Zavattini S., Crivelli P.,Ghinzelli M.,Saccani A., Marastoni A., Zanoni E., Aroldi A., Piccinelli C., Guizzardi S.- Papi Editore, 2004 
• Il benessere del suino in allevamento – Guizzardi F., Guizzardi S., Saccani A., Zanoni E., Valtorta M.G., Ghinzelli M.- Papi Editore, 2005 
• Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008 – Autrice e Membro del Comitato redazionale – Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, 2009.  
• Relazioni anni 2009-2011-2012 dell’attività della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione – Ministero della salute. ARTICOLI  
• Gas ambientali tossici e ventilazione- Guizzardi F., Saccani A., Sanfelice M., Guizzardi S.- Large Animal Rewiew,1: 25-29, 2006. 
• Indagine su taluni punti critici di controllo in fase di carico su automezzo dei suini grassi da macello- Genovesi G., Costa C., Paganini C., Gozzi C., Guizzardi S., Costa A. - Large Animal Rewiew,1: 31-35,2006. 
• Regolamento N. 1/2005/CE : protezione degli animali durante i trasporti – Biagi S., Nannipieri S., Signorini F., Guizzardi S.- Buiatria, 1: 35-44, 2006. 
• Effetto di tre diversi regimi alimentari sull’apparato digestivo di vitelli a carne bianca: rilievi alla macellazione – Guizzardi F., Vanini G., Belloccio F., Costa A., Comini M., Guizzardi S., Canali E. – Large Animal Review, 13: 207-210, 2007. 
• Indagine preliminare sulla diffusione di Prototheca zopfii negli allevamenti di bovine da latte del mantovano- Nigrelli A.D., Rosignoli C., Franzini G., Nardi M., Costa A., Guizzardi S.- Buiatria, 2: 45-53, 2006. 
• Per il trasporto animale occorre l’autorizzazione – Biagi G., Nannipieri S., Signorini F., Guizzardi S. – Rivista di suinicoltura, 2: 58-63, 2007. 
• Trasporto, prima regola garantire il benessere – Biagi G., Nannipieri S., Signorini F., Guizzardi S. – Rivista di suinicoltura, 3: 46-53, 2007. 
• Trasporto degli animali, un lungo percorso a tappe – Biagi G., Nannipieri S., Signorini F., Guizzardi S. – Rivista di suinicoltura, 4: 158- 163, 2007. 
• Il degrado degli ecosistemi e la sicurezza alimentare – Borrello S., Guizzardi S., Poni I., - Protecta, 11: 57-58, 2010.                
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LEZIONI E CONVEGNI: 
SPEAKER 

 • L’organizzazione dei controlli veterinari sulla produzione primaria – Congresso AIVI – Cesenatico (RN) 15 giugno 2007 
• Impatto dei nuovi regolamenti comunitari sul settore avicolo – Congresso SIPA – Forlì – 28 settembre 2007 
• “50 years of Food safety”: future challenges in the field of food safety - Commissione Europea , DG SANCO  - Bruxelles , 25 ottobre 2007  
• Animal health and food safety: new insights into the “from farm to table” concept - Convegno SIVAR - Verona, 8 febbraio 2008 
• I principi giuridici alla base della legislazione alimentare – Gubbio, 4 aprile 2008 
• La classificazione delle imprese sulla base del rischio: finalità e criteri – Congresso AIVEMP – Cremona, 22 Aprile 2008 
• Nuove iniziative comunitarie in materia di sicurezza alimentare – Istituto di Formazione Nord-Est - Sacile, 20 giugno 2008 
• Milk control system in Italy -  Training Courses on Food Hygiene and Controls DG SANCO  - Brescia, 26 Maggio 2008 
• La disciplina in materia di igiene dei prodotti alimentari applicata alla produzione ed alla vendita del gelato artigianale – Corso di formazione ASL SA3 – 10 ottobre 2008 
• Il ruolo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e dei Centri di referenza in sicurezza alimentare – Alimenta la salute, Corso ECM, ASL 4 Terni – Orvieto, 14 novembre 2008  
• La filiera ovina e caprina: prospettive di sviluppo – Convegno nazionale SIPAOC – Pesaro 22 settembre 2010. 
• Il Regolamento (CE) 178/2002 – Corso di formazione “Organizzazione dei controlli ufficiali, qualità e sistemi di gestione”, ASL NA3 Ottobre/Novembre 2010. 
• Modernizzazione dell’ispezione delle carni: lo scenario attuale e quello futuro - Corso di formazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, 15 giugno 2012, Bolzano.  
• Normativa applicabile in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: i regolamenti del pacchetto igiene e correlate linee guida - Corso base “Approfondimento del pacchetto igiene”, Regione Calabria, varie sedi, 2013.  
• La macellazione e il veterinario ispettore: l’approccio attuale, i limiti operativi e le prospettive future – corso di formazione SIMEVEP – Università degli Studi di Perugia, 10 maggio 2013 
• Linee programmatiche della politica italiana a tutela della sicurezza alimentare – II Dialogo Sino-Italiano sulla sicurezza alimentare – Ambasciata d’Italia a Pechino, 7-11 luglio 2014. 
• Il sistema delle anagrafi zootecniche: uno strumento al servizio della sicurezza alimentare. Prevenzione e controllo delle malattie - IV Dialogo Sino-Italiano sulla sicurezza alimentare – Ambasciata d’Italia a Pechino, 24- 27 ottobre 2016 
• “Sanità animale e farmaci veterinari” UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – ROMA Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari. 7 luglio 2017  

POSTER   • Emergenze in sicurezza alimentare: procedure e gestione. Presentato al Convegno “Gestione della emergenze complesse 1980-2010: 30 ANNI DI MEDICINA VETERINARIA DELLE CATASTROFI” - Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, Ordine dei Medici veterinari delle province di Salerno e L’Aquila. Dicembre 2010. 
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ALTRI TITOLI DI 
FORMAZIONE E CARRIERA  

 

 • Partecipazione all’organizzazione dei corsi COCIM e delle Esercitazioni di emergenza nazionale “Tucle 2010”, “Matilde 2012”e “Gilgamesh 2013”, in qualità di esperto di sicurezza alimentare, presso il Centro Alti Studi della Difesa. 
• Organizzazione e attività di docenza ai Training formativi “Emergenze in sicurezza alimentare: procedure e gestione”, organizzato da Ministero della salute, ANMVI International e Federalimentare, anni 2010, 2011 e 2012. 
• Partecipazione al “Corso di formazione introduzione alle materie di competenza del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare”, settembre 2006.  
• Corso di aggiornamento sulla “Biostatistica”, marzo 2006, Ministero della salute. 
• Partecipazione al corso BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD “Training Course on monitoring and controls of zoonoses and microbiological criteria in foodstuffs”, DG SANCO, giugno 2007. 
• Corso di formazione UNI per “Auditor interni per il controllo sull’importazione di alimenti di origine non animale presso gli USMAF” – ottobre 2007/marzo 2008. 
• Conseguimento della qualifica di esperta per lo svolgimento delle “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell’audit, articolo 4, par.6, reg. CE 882/2004”, del maggio 2009. 
• Corso di aggiornamento della qualifica di esperta per lo svolgimento delle “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell’audit, articolo 4, par.6, reg. CE 882/2004”, marzo-ottobre 2010. 
• Partecipazione al Meeting internazionale “Food Supplements: the Italian approach”, 15 luglio 2010. 
• Partecipazione all’evento formativo: “La veterinaria delle emergenze”, organizzato da ANMVI e Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e Molise, 10-11 aprile 2010. 
• Partecipazione alla “Giornata di studio su contaminazione agroalimentare”, 16 marzo 2011, Ministero della salute. 
• Partecipazione al corso BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD “Training Course on Food-Borne Outbreaks Investigation”, DG SANCO, Roma, 3-7 Febbraio 2014.  
• Corso estivo della Scuola Nazionale dei Servizi Veterinari (ENSV) di Francia, Lione – giugno/luglio 2016   

   Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.    
 
Roma, 18/07/17                      

F.to Dr.ssa Sarah GUIZZARDI 
 
 
 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 


