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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

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  
MONTAGNESE Mascia 

Data di nascita  
27/10/1970 

Telefono  
0659949224 

Telefono cellulare  
3204078023 

Indirizzo posta elettronica  
m.montagnese@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Dirigente delle professionalità sanitarie - veterinario presso UVAC PIF 

Emilia Romagna - sede Parma 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1988/1989: Diploma di maturità classica presso il Liceo 

classico statale “J. Stellini” di Udine; 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 28.03.1995: Laurea in Medicina Veterinaria (orientamento biopatologico) 

presso l’Università degli studi di Parma con la votazione di 110/110 e lode; 

Seconda sessione dell’anno 1995: Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione; 

• Qualifica conseguita 

 

 13.03.2000: Dottorato di ricerca in Patologia dei piccoli ruminanti presso 

l’Università di Pisa; 

25.10.2005: Diploma di specializzazione presso la Scuola triennale di prima 

specializzazione in “Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e 

controllo dei Prodotti derivati” presso l’Università di Padova facoltà di 

Medicina Veterinaria con la votazione di 68/70 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 02.01.1996 al 10.06.1996: Frequenza del Laboratorio di Patologia 

generale del Dipartimento di Scienze della Produzione Animale 

dell’Università degli studi di Udine; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01.07.1996 al 31/12/1996: Partecipazione al piano di profilassi regionale 

(FVG) contro la Mixomatosi e la Malattia Emorragica dei conigli; 

• Tipo di azienda o settore  Dal 13.06.1996 al 28.02.1999: Attività con l’incarico di veterinario-coadiutore 

presso l’Ufficio Veterinario di Confine di Prosecco (TS); 
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• Tipo di impiego  Dal 02.03.1999 al 14.06.1999: Attività con l’incarico di veterinario-coadiutore 

presso l’Ufficio Veterinario Adempimenti CEE di Gorizia; 
• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dal 17.03.1997 al 13.03.2000: Frequenza del corso di dottorato di ricerca in 

“Patologia dei piccoli ruminanti”-XII Ciclo (coordinatore prof. M. Arispici 

dell’Università di Pisa facoltà di Medicina Veterinaria) i cui argomenti 

affrontati sono stati: diagnosi di paratubercolosi in allevamenti caprini 

mediante indagini istologiche, immunoistochimiche, sierologiche e colturali; 

applicazione dell’immunoistochimica per lo studio della paratubercolosi negli 

ungulati selvatici; collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Trento al 

“Progetto cervo” (programma triennale di indagine e sperimentazione per una 

gestione del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio) per lo studio della 

paratubercolosi; 

Dal 15.06.1999 al 14.02.2001: Collaborazione con l’Ambulatorio Veterinario 

dei dottori Angelini-Moreale di Udine; 

Dal 01.10.2001 al 10.09.2006: dirigente veterinario presso l’Ufficio 

Veterinario Adempimenti Obblighi Comunitari Gorizia (D.D.25 giugno 2001: 

vincitrice del concorso pubblico per esami a 27 posti di veterinario presso il 

Ministero della Salute); 

Dal 11.09.2006: dirigente veterinario presso l’Ufficio Veterinario 

Adempimenti Obblighi Comunitari dell’Emilia Romagna con sede a 

Parma (incarico attuale: dirigente delle professionalità sanitarie-

direzione struttura semplice) 

Ispettore del Ministero della Salute sulla protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici  

 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE - TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi in dotazione (Word, il pacchetto 

Office in genere, posta elettronica, internet) – accesso e utilizzo di banche dati 

e sistemi informatici nazionali e comunitari: SINTESIS – TRACES – RASFF 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 partecipazione in qualità di relatore:  

 il 03.07.19 al corso “Controllo stradale del trasporto degli animali vivi, dei 

mangimi degli animali e dei sottoprodotti di origine animale”, organizzato 

dalla Regione Emilia Romagna; 

 il 22-24 e 29-30.01.19 e 5-6.02.19 al corso di formazione per il personale 

abilitato in materia di “Impiego degli animali ai fini scientifici ed educativi – 

liv.2”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna.  

 Il 19.06.2018 e il 19.03.2019 al corso Food Export Managing Controller” 

organizzato da IRVEA/Feder Quality con BMTI;  

 Nei giorni 12.04.2018, 16.05.2018, 07.06.2018 e 11.10.2018 al corso “Sistemi 

informatizzati per la gestione delle certificazioni e della tracciabilità delle 

merci Traces: La tracciabilità di scambi, import ed export”, organizzato 

dall’ASL di Cuneo 1;  

 Il 05.12.17 al corso “Utilizzo della piattaforma TRACES per la certificazione 

Export PP.TT. - Ruolo e responsabilità degli OSA”, organizzato da ASSICA;  

 il 16.11.17 al corso “Le attività di controllo veterinario connesse con l’Export 

Paesi Terzi e Sistema TRACES”, organizzato dall’AUSL di Ferrara;  

 il 20.09.17 al corso “Sistema informativo comunitario TRACES (Trade 

Control and Expert System)”, organizzato dall’AUSL Romagna;  

 il 13-14.09.17 al corso “La piattaforma TRACES modalità e funzioni di 

interfaccia con Servizio Veterinario area A,B,C dell’AUSL di Modena, 

”organizzato dall’AUSL di Modena;  

 il 05.07.17 al corso “Aggiornamenti in prevenzione, formazione e sanità 

veterinaria”, organizzato dall’AUSL di Imola;  

 il 01.06.17 al corso “La certificazione sanitaria per l’Export con l’utilizzo del 

sistema operativo TRACES –Trade Control and Expert System- compiti degli 

operatori commerciali e dell’Autorità Competente”, organizzato dall’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento;  

 il 23.05.17 al corso “Controllo stradale del trasporto animale”, organizzato 

dalla Regione Emilia Romagna;  

 il 20.04.17 al corso “Le attività di controllo veterinario connesse con l’Export 

Paesi Terzi per alimenti di origine animale e vegetale”, organizzato dalla 

Regione Emilia Romagna;  

 il 14.06 e il 11.10.16 al corso “Controllo stradale del trasporto animale”, 

organizzato dalla Regione Emilia Romagna;  

 il 13 e 20.05.16 al corso “La piattaforma TRACES modalità e funzioni di 

interfaccia con Servizio Veterinario B dell’AUSL di Parma”, organizzato 

dall’AUSL di Parma;  

 il 06.05.15 al corso di aggiornamento “Le certificazioni sanitarie per 

l’esportazione di prodotti alimentari”, organizzato dall’AUSL della Romagna;  

 il 05.05.15 al corso “Controllo stradale del trasporto degli alimenti, dei 

mangimi e dei sottoprodotti di origine animale”, organizzato dalla Regione 

Emilia Romagna;  

 il 14-22.01.15 al corso di “Formazione e Aggiornamento in materia di 

impiego degli animali a fini scientifici ed educativi”, organizzato dall’IZSLER  

 il 22.05.14 al corso “Controlli anagrafe e tracciabilità negli equidi destinati 

alla produzione di alimenti (DPA)”, organizzato dalla regione Emilia 

Romagna  

 il 12-16.07.10 al 1° Corso su additivi, prodotti e sostanze usati nei mangimi 

per Marescialli del N.A.S. 

Frequenza come discente:  

 Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale (2019) organizzato 

da formazione ISS; 

 I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario, organizzato da 

IZSAM di Teramo (2018); 

 Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale 

(III edizione), organizzato da IZSAM di Teramo (2018); 

 La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e 

annotazioni pratiche, organizzato da IZSELER (2018); 

 il 28-29 marzo 2017 al corso “Applicazione del d.lgs 26/2014 nella ispezione 

degli impianti utilizzatori da parte dell’Autorità Competente, organizzato dal 

Ministero della Salute in collaborazione con l’IZSLER;  

 nel 2016 al corso “La gestione delle emergenze di salute pubblica”, 

organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’ISS;  
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 nel 2015 al Corso blended "Movimentazione a fini non commerciali di animali da 

compagnia: un confronto competente tra i professionisti del settore", organizzato 

dal Ministero della Salute in collaborazione con l’IZS delle Venezie;  

 il 20/05/15 al corso “TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra 

autorità veterinarie comunitarie”, organizzato dal Ministero della Salute in 

collaborazione con IZSLER;  

 il 30/09-02/10/14 al corso “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del Reg. 

(CE) N. 1/2005 e del D. LGS. 151/2007 per l’espletamento dei controlli in 

campo sulla protezione degli animali durante il trasporto – 1°edizione, 

organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con IZSLER;  

 il 22-23/10/13 al “Corso per ispettori del Ministero della Salute - Stabilimenti 

utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici”, organizzato dal Ministero della 

Salute;  

 il 22-23/09/2015 al convegno “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale. 

OPBA: un nuovo organismo nella ricerca. Edizione unica”, organizzato da 

IZSLER;  

 

Frequenza di numerosi corsi di formazione nell’ambito della Educazione 

Continua in Medicina (ECM).  

Pubblicazioni:  
 Galeotti M., Benazzi C., Sarli G., Montagnese M., Marcato P.S. HISTOLOGICAL 

PARAMETERS OF PROGNOSIS IN MALIGNANT MAMMARY TUMOURS OF 

THE DOG. 4th European Fecava Scivac Congress, Bologna 18-21 giugno 1998;  

 Fraquelli C., Galeotti M., Garcia Arribas I., Lombardo D., Montagnese M., Pasolli 

C., Perco C., Robbi C. INDAGINE SULLA PARATUBERCOLOSI NEI CERVI 

(Cervus elaphus) DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO”. 5°Convegno 

Internazionale “Malattie Infettive nell’Arco Alpino”, Siusi allo Sciliar (BZ) 23-

25 marzo 2000  

 Montagnese M., Fraquelli C., Garcia Arribas I., Pasolli C., Galeotti M. 2000. LA 

PARATUBERCOLOSI NEGLI UNGULATI SELVATICI DEL PARCO 

NAZIONALE DELLO STELVIO: INDAGINE ISTOLOGICA E 

IMMUNOISTOCHIMICA. Atti Società Italiana Scienze Veterinarie:147-148  

 Cerri D., Cantile C., Ebani V.V., Montagnese M., Voltini B., Arispici M. 2002. 

Diagnosis of paratuberculosis in naturally infected goats. Microbiologica, 

25:131-137 

 Montagnese M., Catellani P. 2006. ASPETTI IGIENICO -SANITARI E 

TECNOLOGICI DEI PRODOTTI DELLA PESCA CONFEZIONATI IN 

ATMOSFERA PROTETTIVA E SOTTOVUOTO, TRATTATI CON MONOSSIDO 

DI CARBONIO. Il Progresso Veterinario. anno LXI n.3: 131-134 

 

 
    

 

   

Parma , 23 agosto 2019 

*F.to Dott.ssa Mascia Montagnese 

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N.39/1993" 

 

   

 


