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DOTT.ssa SERAFINA MESSINA 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome                                        Serafina Messina 

Indirizzo                                    Via Monteverdi 54/B Porto Mantovano (MN) - Italia                       

Telefono                                     3332147906               

Fax                                             0458082315 - 0458082317       

Nazionalità                                Italiana                                      

Data di nascita                           27 agosto 1960     

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Presta servizio come Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie a tempo determinato dal 

01/02/2015 ad oggi, presso il Ministero della salute di Verona (U.V.A.C. – Ufficio Adempimenti 

Comunitari). 

 

Ha prestato servizio come Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie a tempo determinato 

dal 01/02/2010 al 31/01/2015, presso il Ministero della Salute ( U.V.A.C. – P.I.F. Ancona) di 

Ancona. 

 

Ha prestato servizio come Rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

sociali, nella commissione esami per il conseguimento dell’Abilitazione per l’esercizio delle 

Professioni sanitarie di Infermiere –A.A. 2006/2007 – Sessione Ottobre/Novembre 2008. Data 

esami 14 Ottobre, 21 Ottobre e 11 Novembre 2008. Sede Università degli Studi di Padova – facoltà 

di Medicina e Chirurgia. 

 

Ha prestato servizio come Rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali, nella commissione esami per il conseguimento dell’Abilitazione per l’esercizio dell’Arte 

Ausiliaria di Odontotecnico. Corso quinquennale. Data Esami: 16-19 Settembre 2008 –Sede Istituto 

Statale di Istruzione Professionale “Edison – Volta” Venezia – Mestre. 

 

Ha prestato servizio come Rappresentante del Ministero della Salute, nella commissione per 

l’espletamento della prova finale del corso di Laurea avente valore di Esame di Stato abilitante 

all’esercizio della Professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – sede 

Università degli studi di Verona, facoltà di Medicina e Chirurgia -  anno accademico 2006/2007 – 

sessione ottobre/novembre 2007, nei giorni 21, 22 e 23 Novembre 2007. 

 

E’ stato eletto Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, presso il Ministero della Salute – 

Ufficio Adempimenti Comunitari di Verona il 26 settembre 2007.  

 

Ha prestato servizio come Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie a tempo determinato 

dal 11/04/2006 al 31/01/2010 presso il Ministero della salute ( U.V.A.C. – Ufficio Adempimenti 

Comunitari) di Verona. 
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Ha prestato servizio come Veterinario Coadiutore dal 15/10/2001 fino al 10/04/2006 presso il 

Ministero della Salute ( U.V.A.C. – Ufficio Adempimenti Comunitari) di Verona. 

 

Ha esercitato la libera professione come Consulente Sanitario H.A.C.C.P. nella città di Messina e 

Provincia dall’anno 1997 fino all’anno 2003. 

 

Ha esercitato la libera professione come Medico Veterinario nel settore animali d’affezione dal 

1987  al 2002. 

 

Ha lavorato come Veterinario Collaboratore ( supplente ) presso l’Unità Sanitaria n. 40 di Taormina 

( ME ) dal periodo 27/12/1989 fino al 15/01/1990, e dal periodo 06/03/1991 al 23/03/1991.       

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Tossicologia clinica, erogato dall’IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna il 29/06/2017. 

 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Dove va l’apicoltura: nuove sfide per il settore in un 

mondo che cambia, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna il 23/06/2017. 

 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Tossicologia Alimentare, erogato dall’IZS della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna il 16/06/2017. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): La Nuova Etichettatura Comunitaria degli alimenti: 

nozioni di diritto e annotazioni pratiche, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna il 

01/08/2016. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): La Responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, 

erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna il 22/07/2015. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Obblighi e Responsabilità dei Veterinari in veste di 

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna il 

10/06/2015. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Movimentazione a fini non commerciali di animali da 

compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013, erogato dall’IZS delle Venezie dal 

30/11/2015 al 29/01/2016. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Ape e ambiente: I contaminati dell’alveare e loro 

controllo, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna dal 06/10/2014 al 31/12/2014. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): L’esercizio della professione veterinaria in apicoltura, 

erogato dal Consorzio FNOVI ConServizi, il 16/09/2014. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Corso per l’accreditamento di base del veterinario FISE, 

erogato dal Consorzio FNOVI ConServizi, il 16/06/2014. 
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Ha frequentato e superato il corso (FAD): La valutazione dei criteri microbiologi negli alimenti di 

origine animale e il controllo della salmonellosi, erogato dall’IZS Abruzzo e Molise dal 28/04/2014 

al 28/05/2014. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Produzione e Prodotti. Il Veterinario Aziendale e 

Pubblico in Apicoltura, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna dal 09/09/2013 al 

31/12/2013. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): La Paratubercolosi, erogato dall’IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna dal 15/01/2013 al 30/11/2013. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Le leggi della microbiologia: norme giuridiche e 

dinamica della popolazione microbica negli animali, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna dal 15/04/2013 al 31/12/2013. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Antibiotico Resistenza, erogato dal Consorzio FNOVI 

ConServizi, il 21/05/2013. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Procedure per l’esecuzione dei controlli nella 

movimentazione comunitaria di cani e di gatti, erogato dal Consorzio FNOVI ConServizi, il 

20/03/2013. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e 

controlli ufficiali, erogato dal Consorzio FNOVI ConServizi, il 12/02/2013. 

   

Ha frequentato e superato il corso (FAD): aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questioni 

connesse all’igiene degli alimenti, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna dal 

15/02/2013 al 31/12/2013. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Il Farmaco: cos’è cambiato, erogato dall’IZS della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna dal 20/01/2012 al 30/11/2012. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Il Benessere alla Macellazione, erogato dall’IZS della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna dal 20/01/2012 al 30/11/2012. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Il Benessere dei Nuovi Animali da Compagnia (rettili, 

uccelli, roditori e piccoli mammiferi), erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna dal 

20/01/2012 al 30/11/2012. 

 

Ha frequentato e superato il corso (FAD): Vecchie e Nuove Zoonosi di Interesse Alimentare: Nessi 

tra Produzione Primaria e Post-Primaria, erogato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

dal 08/04/2012 al 31/12/2012. 

   

Ha frequentato e superato il corso: Una lettura del regolamento CE 2073/05 fra mondo scientifico, 

autorità Competenti e OSA, svoltosi a Padova, presso il Circolo Unificato dell’Esercito il 

23/09/2011.  

 

Ha frequentato e superato il Corso di Perfezionamento in: Gli Adempimenti Veterinari nell’ 

Applicazione della Legislazione Alimentare della U.E. e il Rapporto con l’Ordinamento Giuridico 
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Italiano, per l’anno accademico 2007-2008 il 4 luglio 2008 presso la facoltà di Medicina Veterinaria 

di Milano.   

 

Ha conseguito la specializzazione in: Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e 

controllo dei prodotti, presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, in data 05 luglio 2007. 

 

Ha partecipato al Corso di Formazione Professionale in “La Sicurezza Aeroportuale “, svolto in 

data 27/07/2006, presso l’Aeroporto Valerio Catullo – Villafranca di Verona. 

 

Ha partecipato al convegno “Sicurezza agro-alimentare il ruolo dei produttori e degli organi di 

vigilanza – La produzione primaria ed i controlli ispettivi alla luce dei nuovi regolamenti CE 

178/2002 – 852/04 ed 882/04” presso la Sala Congressi Azienda Ospedaliera di Parma in data 30 

novembre 2004.  

 

Ha partecipato al corso di aggiornamento “Sicurezza a tavola: prevenzione di patologie trasmesse 

da alimenti e promozione della salute attraverso la nutrizione” presso il Quark Hotel di Milano in 

data 19 novembre 2004. 

 

Ha partecipato al seminario “incontro di aggiornamento in apicoltura” presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in data 30/09/2004. 

                                                        

Ha conseguito il Master di II livello in Sanità Pubblica Veterinaria, dissertando la tesi dal titolo “La 

tutela del benessere nel trasporto degli animali”, presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Padova 

in data 15 luglio 2004. 

Ha superato il corso di lingua inglese “Oxbridge Certificate II” nell’anno accademico 2003-2004 in 

data 14-06-04.  

Ha partecipato al Seminario “Aspetti zoonosici dell’influenza aviaria e situazione nel Sud Est 

Asiatico” presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Padova in data 11/02/2004. 

Ha superato il corso di lingua inglese: “Oxbridge Certificate I” nell’anno accademico 2002-2003 in 

data 16-06-03. 

 

Ha frequentato e superato l’esame del corso di perfezionamento in Concetti e Metodi di 

Sorveglianza in Sanità Pubblica Veterinaria presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Padova 

nell’anno 2001/02. 

 

E’ attualmente iscritta all’albo professionale dei Medici Veterinari di Mantova al n. 669. 

 

Ha conseguito il diploma di abilitazione presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli nella 

prima sessione dell’anno 1987. 

 

Ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina Veterinaria presso la facoltà di Medicina 

Veterinaria di Napoli il 31/03/1987 con voto 98/110. 

 

Ha frequentato come allievo interno l’Istituto di Patologia Generale ed Anatomia Patologica della 

facoltà di Medicina Veterinaria di Messina negli anni acc. 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
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Prima lingua                                                              Italiano           

 

Altre lingue                                                                Inglese con livello buono 

                                          

                                                                                   Francese scolastico 

  

L’attuale incarico professionale ricoperto presso l’UVAC di Verona necessita di buone doti di 

comunicazione e relazione sia per quanto riguarda la gestione delle registrazioni degli operatori sia 

per quanto riguarda i frequenti contatti quotidiani con i colleghi veterinari delle U.S.S.L. per i 

necessari controlli effettuati su tutto il territorio della Regione Veneto.  

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE  

 

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici e dei più diffusi applicativi della piattaforma 

Windows. 

    

PATENTE                                                    

 

Patente cat. B.  

 

 

 

Verona, 29 agosto 2017                       

 

Dott.ssa Serafina Messina 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93. 
 

        

 

       

 

 

 

 

 

 


