
Curriculum vitae

7/6/19 © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 6

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Mannoni Mariangela 

   0659949144 

  m.mannoni@sanita.it 

 
Data di nascita 30/04/1972 | Nazionalità Italiana 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI La sottoscritta Mariangela Mannoni, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 dello stesso D.P.R, che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono 
a verità. 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/09/2006–alla data attuale Dirigente delle professionalità sanitarie 
Ministero della Salute 

▪ settembre 2006- agosto 2009 presso la Direzione del Segretariato Nazionale della Valutazione del 
rischio della catena alimentare- sede centrale Roma; 

▪ da settembre 2009 presso la Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari- 
Ufficio periferico UVAC PIF TOSCANA SARDEGNA-sede Sassari 

 
03/11/2003–10/12/2003 Coadiutore Veterinario Blue Tongue 

Azienda Sanitaria Locale, Sassari 

Attività di profilassi per la Blue Tongue nelle aziende del territorio di Sassari (SS) 

 
07/2002–12/2003 Libera professione presso l’Ambulatorio Veterinario dei dottori Fiori Massimo 

Mannoni Mariangela 
Valledoria (SS) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
11/2003–11/2006 Scuola di Specializzazione con votazione 40/50 in "ISPEZIONI 

DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE" 
Università degli Studi di Sassari 

 
12/2002 Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari di Sassari, posizione n. 

661 
 

2001 Abilitazione all'esercizio della professione 
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia) 

Conseguita nella seconda sessione dell'anno 2001 

 
09/04/2001 Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 101/110. Tesi dal 

titolo: “Strongilosi bronco-polmonare degli ovini in Sardegna” 
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Università degli Studi di Sassari 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

Inglese A2 B1 B1 B1 A2 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze professionali 

 
Programmazione e gestione delle attività di controllo e delle merci soggette a controllo veterinario ai 
sensi della normativa comunitaria e nazionale attraverso l’attuazione di un piano di monitoraggio di 
controlli documentali, di identità, fisici e di laboratorio; 

 

Attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della 
Sanità animale e del Farmaci Veterinari; 

 

Gestione del sistema di allerta rapido comunitario per la parte di competenza Uvac Sardegna e dei 
provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute; 

 

Registrazioni e convenzioni degli operatori di animali vivi e prodotti di origine animale; 

Consulenza tecnico legislativa ad operatori e Servizi Veterinari territoriali; 

Coordinamento con i servizi competenti degli altri stati membri dell’Unione Europea e la DGSAF per la 
gestione della legislazione veterinaria e zootecnica; 

 

Attività ispettiva presso stabilimenti autorizzati o da autorizzare dal Ministero della Salute ai sensi della 
decisione n. 709/2014 CE; 

 

Attività di controllo finalizzate al rilascio dei DCE per mangimi di origine animale presso i punti di 
entrata di Cagliari, Olbia, Oristano e DVCE per prodotti di origine animale presso il Pif Cagliari, ai 
sensi della normativa Comunitaria; 

 

Gestione e promozione del corretto utilizzo di TRACES e SINTESI da parte degli operatori interessati; 
 

Controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo SINTESI e quelli presenti nel sistema nel 
sistema comunitario TRACES per gli animali; 

 

Segnalazione delle non conformità per la gestione delle sanzioni; 
 

Attività ispettive di stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici ai sensi della normativa Comunitaria 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Buona conoscenza delle piattaforme SINTESI, TRACES, RASFF. 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Incarico Ministero della Salute dal 26 feb 2014 al 05 ott 2015 

Incarico di coordinatore dell’Ufficio UVAC della Sardegna in assenza dello scrivente direttore 
reggente coordinatore dell’Ufficio UVAC della Sardegna in assenza del direttore reggente dott. 
Fabrizio Bertani 

 
Corsi in svolgimento 

Ministero della salute- Istituto Superiore di Sanità" 

"Organizzazione, tecniche e metodi del controllo ufficiale" 

 
22-26 ottobre 2018 Anversa 

Corso BTSF- European Commission Better training for Safer Food 

“Veterinary and food Safety Import Controls in Border Inspection Post, Food of animal origin and 
composite products" 

 

04 dicembre 2018 online 

"Corso “Comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali" 

SCUOLA SUPERIORE di AMMINISTRAZIONE PUBBLICS e degli ENTI LOCALI 
 

12 NOVEMBRE 2018 online 

Corso Speex tutor proposto dal Ministero della Salute 

Corso inglese English B1.2 

 
05 ottobre 2018 online 

Corso Promo P.A Fodazione- Ministero della Salute 

“Codice di comportamento del dipendente pubblico” 

 
9 marzo 2018 eLearning 

Corso BTSF- European Commission Better training for Safer Food 

”Food hygiene and control on fishery products and Live Molluscs” 

 
23/06/2017 Sassari 

IZS Sardegna 

“L’attività di ricerca svolta dall’IZS della Sardegna”- VIII convegno 

6 settembre 2017 online 
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Corso inglese English B1.1 proposto dal Ministero della Salute 

Speex tutor 

 
30 giugno-01 luglio 2016 

Corso di formazione IZS 

"Tutela del benessere nella sperimentazione animale: DL.VO 26/2014" 
 
 
 

29 gennaio 2016 eLearning 

Corso formazione Ministero Salute: 

“Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 
577/2013” 

 

10-11 settembre 2013 

Corso formazione per ispettori del Ministero della Salute – Stabilimenti utilizzatori di animali 
utilizzati ai fini scientifici 

 

3-4 ottobre 2012 Oristano 

Corso di formazione IZS 

"Sorveglianza sanitaria nelle aree di raccolta dei molluschi bivalvi vivi" 
 

7 dicembre 2010 

IZS Sassari 

"Stato dell’arte, flussi informativi piani di intervento sul territorio, metodologie di laboratorio, linee 
guida del Centro di referenza Nazionale per l’Echinoccosi Idatidosi (CeNRE)" 

 

27-28-29 aprile e 4-5-6 maggio2009 Roma 

Corso di formazione del Mnistero della Salute 

"Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
attraverso lo strumento dell’audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento 
(CE) n.882/2004" 

 

25-28 novembre 2008 Roma 

Corso di formazione IZS Abruzzo e Molise 

“La comunicazione del rischio” 

 
4-8 settembre 2006 Roma 

Ministero della Salute 

Corso di formazione “Introduzione alle materie di competenza del Dipartimento SPVNSA” 
destinato al personale neoassunto 

 

30 aprile- 1 maggio 2005 Bologna 

Scuola di interazione uomo-animale-Dott. Roberto Marchesini 

"Corso avanzato in Zooantropologia applicata alla didattica" conseguendo il titolo di REFEREE IN 
ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA 

 

24-25 gennaio 2004 Bologna 

Scuola di interazione uomo-animale-Dott. Roberto Marchesini 

Corso base “Zooantopologia Applicata alla didattica” 
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Dott. Roberto Marchesini 

 

7 dicembre 2003 Sassari 

Ordine dei Medici Veterinari di Sassari 

“La deontologia in medicina veterinaria- attualità e prospettive” 
 

6 dicembre 2003 Sassari 

Ordine dei Medici Veterinari di Sassari 

Giornata studio dal titolo: Pet Therapy rapporto uomo-animale alla luce della nuova normativa 
 

24,25,26 ottobre 2003 Sassari 

A.S.V.A.C. 

Corso teorico di odontostomatologia 
 
 
 

17,18,19 ottobre 2003 Perugia 

Congresso Nazionale Scivac 

“Chirurgia dei tessuti molli negli animali da compagnia” 
 

27-28 settembre 2003 Cagliari 

Seminario Scivac 

“Seminario di neurologia” 
 

13-14 settembre 2003 Genova 

Seminario Scivac 

“Seminario aggiornamenti sulla Leishmaniosi per animali da compagnia” 
 

28-29 settembre 2002 Alghero (SS) 

Seminario Scivac 

“ L’approccio clinico orientato al problema” 
 

27-28 ottobre 2001 Padova 

Congresso Nazionale AIVPA 

“Emergenze respiratorie nel cane e nel gatto” 
 
 

Presentazioni come relatore 11 Aprile 2013 Sassari Dipartimento di medicina Veterinaria 

Evento “ Programmazione e attuazione del controllo ufficiale degli alimenti" 

Relazione “Sicurezza alimentare e scambi di alimenti di o.a. in ambito comunitario: attività dell’Uvac 
Sardegna” 

 

27 maggio  2016 

Agenzia Laore Sardegna 

Convegno "Acquacoltura in Sardegna: tradizioni e prospettive future" 

Relazione “Prodotti ittici in Sardegna: scambi comunitari e ruolo dell’Uvac” 

Pubblicata nel sito della Regione Sardegna 
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Incarico Ministero della Salute Dal 2015 attività ispettive negli Stabilimenti utilizzatoti di animali ai fini scientifici 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 
 
 
 
23 dicembre ’19 
 

In fede  
 

 


