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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Migliarese Caputi Nella 

 
  

 

n.migliarese@sanita.it  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA  

Dirigente Chimico delle Professionalità Sanitarie a tempo pieno e 

determinato -Ministero della Salute - Direzione Generale per l’Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione (DGISAN)-  Ufficio 4 Alimenti 

particolari e integratori 

Incarico di natura professionale, ispettivo, di consulenza e ricerca ex 

D.M. 19/04/2016, appartenente alla fascia S4, Attività relative alla 

notifica degli alimenti addizionati ex Reg 1925/2006 

  

  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

Incarico attuale 

Dal 01/02/2017 alla data attuale 

Dirigente Chimico delle Professionalità Sanitarie a tempo pieno e 

determinato con  incarico di natura professionale , ispettivo, di consulenza 

e  ricerca ai sensi dell’art.1,comma 1 D.M. 19 aprile 2016, appartenente 

alla fascia S4, nell’ambito dell’Ufficio 4 della Direzione Generale per 

l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, identificato con la 

seguente descrizione sintetica: Attività relative alla notifica degli alimenti 

addizionati ex Reg 1925/2006 (codice incarico 431-DGISAN-4-S4) 

 

Dall’11/04/2014 al 31/01/2017  Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo pieno e  

determinato ,proroga incarico di natura professionale ex art 1. lett.e) D.M. 

8  Aprile 2008 e identificato   con la seguente descrizione sintetica : In 

materia di alimenti arricchiti-UFF IV-DGSAN-Ministero della Salute , Roma 

(Italia) 
 

Dall’ 11/04/2009 al 10/04/2014 Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo pieno e  

determinato con incarico di natura professionale  ex art 1. lett.e) D.M 8  

Aprile 2008 nell’ambito dell’Ufficio IV della Direzione Generale della 

sicurezza degli alimenti e della nutrizione ,  identificato con la seguente 

descrizione sintetica :In materia di alimenti arricchiti (codice incarico 

n.6DG1204-23) UFF IV-DGSAN-Ministero della Salute , Roma (Italia) 
 

 

Dal 01/01/2009 al 10/04/2009 Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo pieno e  

determinato con incarico di natura professionale let.e) nell’ambito 

dell’Ufficio IV della Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e 

della nutrizione, identificato con la seguente descrizione sintetica :In 

materia di alimenti arricchiti ( codice incarico n.6DG1204-23 ) UFF IV-

DGSAN-Ministero della Salute , Roma (Italia) 
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Dall’11/04/2006 al 31/12/ 2008          Dirigente Chimico di I livello (delle Professionalità Sanitari) con contratto  

individuale di lavoro a tempo pieno e determinato ed assegnata all’ 'Ufficio 

IV dell'ex  DGSAN 

 

Dal 10/04/2006 al 02/06/1997 Chimico coadiutore con contratto a tempo determinato nel settore degli     

Organismi geneticamente modificati , UFF IV della Direzione Generale 

Sanitaria pubblica Veterinaria ,degli Alimenti e della Nutrizione-Ministero 

della Sanità-.Roma (Roma) ( 10/04/2006 al 21/06/2004; dal 31/05/2004 al 

03/05/2001; dal 30/04/2001 al 07/04/1999; dal 31/03/1999 al 02/06/1997) 

 

Anni scolastici                                        Supplenze annuali con nomina provveditore, in qualità di docente, 

1996/1997  e 1995/1996                        Chimica lab. Tecnologico presso Istituto Statale d’Arte di Cantù 

 

 
  Anno scolastico 1994/1995               Docente supplente di Chimica e Tecnologie Chimiche-presso l’Istituto P.Carcano  

                                                             (Como); in qualità di docente di Merceologia presso l’Istituto Prof.ledi                                                              

Stato per i servizi comm.li Turistici e Sociali “ G.. PESSINA “( Como) e presso  

                                                              IPSIA RIPAMONTI di “( Como); Contratto stipulato con il Dirigente Scolastico  

                                                          ). Contratto stipulato con il Provveditorato agli  

                                                             Studi di Como, prot.n.16452 del 22/12/1994 

 

 

Anno scolastico 1993/1994                 Supplenza temporanea, docente di Chimica, dal 22/10/1993 al 4/12/1993 

 

 Dal 22/09/1993 al 12/10/1993 , Docente ,Supplenza breve e saltuaria per la      classe di 

Concorso A015 presso I.T.C.G. “Enrico De Nicola” a Sesto San Giovanni(Mi) 

 

 
   Anno scolastico 1992/1993                Dal 03/12/1992 al 31 /08/1993 ,  dal 02/09/1993 al 08/09/1993 , docente , 

       Classe di concorso A015 Chimica,  nomina del Provveditore agli Studi 

       di  Milano, presso l’ Istituto di Istruzione Superiore”TORNO”, Castano Primo (Mi) 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

 

2001  Abilitazione all'insegnamento della Chimica Classe di Concorco A013 -  

Chimica e Tecnologie Chimiche con voto 78/80 - Concorso riservato 

O.M.33/2000 -  Provveditorato agli Studi di Roma – Maggio 2001  

 

 

1999   Diploma di Specializzazione in Chimica e Tecnologia delle Sostanze Organiche 

Naturali conseguito presso l'Università degli Studi di Roma la Sapienza, il 

15/11/1999, con la votazione 70/70. 

Dal 1998 – in corso  Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma  (04/12/1998) 

 

1991    Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti di Cosenza in data 9/07/1991 fino  

al 15-1-1999 e trasferimento all’Ordine dei Farmacisti di Roma in data  

04/12/1998 

 

1991   Abilitazione alla professione di Farmacista conseguita nella sessione di Aprile 1991 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la votazione di 

360/450. 
  

1990 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguita presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 18-07-1990 

con la votazione di 110/110 con lode 

  

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI   
 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

inglese Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 
  
   
COMPETENZE  

DIGITALI 

 

Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto applicativo 

Office (Word, Excel , Access, Powerpoint). 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ALTRO  
 (corsi, partecipazionie formazione 
coninuai)   
 

2019 

 

 

2017 

“Gli integratori alimentari nell’attuale quadro normativo” Roma 16/07/2019 

Organizzato dall’Ufficio 4 della DGISAN del Ministero della Salute. 

 

Corso obbligatorio di informazione e formazione dei lavoratori in materia di 

tutela  della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Roma 11/04/2017 al  

12/04/2017 
2013 

 

 

2012 

 

 

Partecipazione al Meeting “Botanicals in Food Supplements–Ministero della 

Salute-00144 Roma-Via Giorgio Ribotta 5, 18/04/2013 

 

Seminario finale “Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella 

“PA”-Ministero della Salute-00144 Roma-Via Giorgio Ribotta 5, il 28/05/2012 

per 6 ore complessive 

 

2012 

 

 

2011                                                          

Corso di formazione “Il controllo degli Alimenti per la Prima Infanzia –2° Edizione, 

Ministero della Salute-00144 Roma-Via Giorgio Ribotta 5, 19 /09/2012 

“ I Rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008” incluso nel piano di formazione e 

aggiornamento del personale . Ministero della Salute-00144 Roma-Via Giorgio 

Ribotta 5, 28/09/2011 

 

2011 Corso pluritematico per farmacisti ( organizzato dall’Ordine dei farmacisti della 

Provincia di Roma) e conseguimento di 23 crediti formativi E.C.M, per l’anno 

2011) 

 

2010 Corso pluritematico per farmacisti ( organizzato dall’Ordine dei farmacisti della 

Provincia di Roma) e conseguimento di 30 crediti formativi E.C.M, per l’anno 

2010) 

 

2009 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.5975-8000100 , 30 crediti 

formativi per l’anno 2009 

 

2008 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.5975-8000100 , 30 crediti 

formativi per l’anno 2008 

 

2007 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.8238-60331, Edizione 

n°IX, 43 crediti formativi per l’anno 2007 

 

2006 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.1016-213466-60331, 4 

crediti formativi per l’anno 2006 

 

2006 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.8238-60334, Edizione n°8, 

43 crediti formativi per l’anno 2006 
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2005 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.8238-60334, Edizione n°4, 

43 crediti formativi per l’anno 2005 

 

2004 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

Corso di aggiornamento E.C.M. –Evento formativo n.8238-60331, Edizione n°4, 

43 crediti formativi per l’anno 2004 

 

2004 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  

Corso di aggiornamento E.C.M –Evento formativo n.6787-33283-60331, 12 

crediti formativi per l’anno 2004 

 

 

 

 

          

ROMA   31/12/2019         


