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Titolo di studio Laurea in medicina veterinaria  

Altri titoli di studio e 
professionali 

Corso annuale teorico pratico sulla vigilanza igienico sanitaria 
ed annonaria dei prodotti della pesca , 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  
     Dal 2 maggio 1988 al 31 agosto 1990 ha prestato servizio 
come coadiutore presso il confine di Prosecco Trieste ; 
dal 15 marzo al 30/06/1991 ha prestato servizio  come 
veterinario coadiutore presso il Pif di Fiumicino Aeroporto  
dal 1 Agosto 1991 , dichiarata vincitrice di concorso pubblico, 

prende servizio come veterinario di Stato  presso l’ufficio 

veterinario  di confine di Prosecco  (TRIESTE). Viene 

comandata per un mese e mezzo   a lavorare nell’ufficio di 

confine  di Campo di Trens (Bolzano) in sostituzione di 

colleghi impegnati nel piano di azione per lo scambio  di 

funzionari tra le amministrazioni  degli Stati membri. Nell’anno 

1993 ha ricevuto incarico di reggenza di una settimana 

presso il confine di Pollein Aosta. 

1993 Con decreto ministeriale la scrivente viene a far parte 

della Commissione Consultiva del farmaco.  

Effettua le ispezioni relative all’art.12 del decreto legislativo 
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116 del   27/1/92  per il rilascio delle  autorizzazioni 
all’esercizio di stabilimenti utilizzatori  per la  protezione degli 
animali  utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.  
E’ stata  membro effettivo della Commissione 

Interministeriale per la valutazione di notifiche ai fini della 

commercializzazione  dei nuovi prodotti e nuovi ingredienti 

alimentari  “ Novel Food” per gli anni 1998- 2001 E’ stata 

membro della Commissione tecnica per i trasporti 

internazionali di derrate alimentari e dei mezzi speciali da 

utilizzare per tali trasporti . E’ stata membro dei gruppi di 

lavoro nel Codex Alimentarius nel settore delle Biotecnologie  

e dei  Principi  Generali. . Ha partecipato alla redazione del  

rapporto annuale relativo alla vigilanza degli alimenti e delle 

bevande in Italia negli anni  dal 2009 al 2012. 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
         

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese  scolastico scolastico 

francese scolastico  scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

buono 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

-Corso di formazione sulla West Nile disease; 
-la nuova Legislazione comunitaria in materia di sicurezza 
alimentare; 
-corso di aggiornamento sui prodotti ittici igiene e controllo 
veterinario; 
-seminario su alcune malattie esotiche ; 
-corsi di aggiornamento per ufficiali di polizia giudiziaria; 
- corso di formazione emergenze in patologia aviare; 
-corso sulla sanità pubblica veterinaria :monitoraggio 
sanitario e vigilanza della selvaggina; 
corso su igiene e sanità del latte ; 
corso su zoofilia e medicina veterinaria; 
corso sulla lotta alla rabbia silvestre ; 
Ha  partecipato come relatore ad un seminario “ organismi 

geneticamente modificati in agricoltura: quali scenari per il 



futuro? Organizzato dalla Camera di commercio di Venezia. 

Ha partecipato come esperto al progetto di gemellaggio Italia 

–Bulgaria dal 22 al 27 Settembre 2001 relativamente ai 

principi del  sistema  di applicazione di autocontrollo 

dell’HACCP . 

Ha partecipato al progetto di gemellaggio Italia-Slovenia dal 

26-27 Giugno 2002, relativamente ai  principi del sistema di 

applicazione di autocontrollo dell’HACCP. 

Ha partecipato al seminario “ sulla tutela della privacy nella 

sanità – adempimenti e prospettive”. 

.Corso sul sistema informativo della commissione Europea 

TRACES  

A decorrere dal 1 febbraio 2017 è stato conferito l’incarico di 

alta specializzazione , ispettivo di consulenza e ricerca 

denominato “gestione delle notifiche di allerta e delle 

emergenze”. 

Corso sui controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali  effettuati 

per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e 

sui mangimi , delle norme sulla salute e sul benessere 

animale sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 

fitosanitari (Reg. UE 2017/625 DEL Parlamento e del 

Consiglio). 

-gestione delle notifiche di allerta e obiettivi istituzionali 

dell’ufficio. 

CORSI E-LEARNING  anno 2021  

- Privacy e tutela dei dati relativi alla salute; 

- Corso sulla privacy nella P.A.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 


