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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  

Roberta PASI 
Data di nascita  

02.07.1967 
Telefono  

06-5994.4780  06-5994.8922 
Telefono cellulare  

0039.347.1219169 
Indirizzo posta elettronica  

r.pasi@sanita.it 
Indirizzo Pec      

 
Incarico attuale  

Dirigente delle Professioni Sanitarie – Medico Veterinario 

MINISTERO DELLA SALUTE 

U.V.A.C. LOMBARDIA MILANO 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
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• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 - 2019 - Master Universitario Inter-Ateneo di I livello in Gestione e 

Conservazione dell’Ambiente e della Fauna presso l’Università degli 

Studi di Parma; 

- 2011 - Perfezionamento in Sanità conseguito presso la SDA Bocconi di 

Milano; 

- 2007 - Corso di perfezionamento in Diritto e Legislazione Veterinaria 

“Il ruolo del Veterinario nell’applicazione in Italia della Legislazione 

dell’Unione Europea sugli alimenti di origine animale (Regolamenti del 

pacchetto Igiene), presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Milano; 

- 2006 - Corso di perfezionamento in Diritto e Legislazione 

Veterinaria “Competenze e responsabilità del medico veterinario nella 

legislazione alimentare dell’Unione Europea”, presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano; 

- 2004 - Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Milano; 

- 2001 - Specializzazione in “Patologia e Clinica degli animali da  

affezione” conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
- 1998 LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - Attualmente in servizio presso il Ministero della Salute con contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato, di durata triennale, a 

decorrere dal primo settembre 2006, successivamente rinnovato per altri 

cinque anni, con la qualifica di Dirigente Veterinario di I livello e 

assegnata all’U.V.A.C. della Lombardia a Milano, contratto nuovamente 

rinnovato a tempo determinato dal 1 febbraio 2017 con scadenza 2022; 

• 2004 - 2006 Dipendente presso la Presidenza della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano con contratto a tempo 

determinato triennale; 

• 2002 - 2004 Collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna presso la sede centrale di 

Brescia con contratto a progetto biennale; 

• 2000 - 2002 Borsista presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna presso la sezione di Bergamo 

con contratto biennale; 

• 1998 - 2000 Collaborazioni saltuarie presso ambulatori veterinari 

privati. 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE: buono, buono, buon 

• Capacità di lettura  SPAGNOLO: buono, buono, buono 

• Capacità di scrittura  FRANCESE: elementare, elementare, elementare 

• Capacità di espressione orale   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 ECDL FULL 
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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)  

 ECM annualmente in regola: 

 

- 2018: - “La Sanità Pubblica Veterinaria 2018”; 

- “Attualità nelle malattie trasmesse da insetti: prevenzione e 

rischio in Italia” presso exposanità, quartiere fieristico di Bologna; 

- “Identificazione delle specie ittiche finalizzata all’attività 

ispettiva” presso il mercato ittico di Milano; 

- 2017: - “Applicazione del DLGS 26/2014 nella ispezione degli 

impianti utilizzatori da parte dell’Autorità competente” corso 

formativo del Ministero della Salute presso IZSLER di Brescia; 

- “Controlli in materia di sicurezza alimentare: tecniche ispettive e 

metodiche identificative dei prodotti della pesca e dell’allevamento 

di specie acquatiche” presso il mercato ittico di Milano. 

- 2016: - “Il controllo veterinario degli alimenti acquicoli” presso il 

mercato ittico di Milano; 

- “Corso base di traumatologia”, ordine dei Medici Veterinari di 

Pavia; 

- 2015: - “Movimentazione a fini non commerciali di animali da 

compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013”; 

- “Movimentazione a fini non commerciale di animali da 

compagnia: un confronto competente tra i professionisti del settore”; 

- “Il controllo veterinario degli alimenti acquicoli” presso il mercato 

ittico di Milano. 

- 2014: - “II Corso per ispettori del Ministero della Salute – Stabilimenti 

utilizzatori di animali ai fini scientifici” aggiornamento della 

legislazione nazionale” in videoconferenza; 

- “Identificazione delle specie ittiche finalizzata all’attività 

ispettiva” presso il mercato ittico di Milano; 

- 2013: - “I Corso per ispettori del Ministero della Salute – Stabilimenti 

utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici” corso formativo 

del Ministero della Salute presso IZSLER sede di Milano; 

- “Identificazione delle specie ittiche finalizzata all’attività 

ispettiva” presso il mercato ittico di Milano; 

- Sicurezza alimentare, mosaico di interventi: “Il ruolo della 

logistica” presso ASL di Melegnano; 

- “Il Management: imparare a strutturarsi meglio in momenti di 

crisi”, presso l’ordine dei Medici Veterinari di Milano; 

- “Controlli Ufficiali nella filiera delle carni di pollame” presso 

IZSLER sede di Milano. 

- 2012: “La certificazione del medico veterinario e l’articolo 481 del 

Codice Penale: istruzioni per l’uso. Cosa, come, quando, perché 

firmare o non firmare”, presso l’ordine dei Medici Veterinari di 

Milano; 

- “Attività e organizzazione dell’EFSA. Ruolo e interazione del 

Ministero della Salute. Ruolo del Focal Point Nazionale” presso ISS 

a Roma; 

- “Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra 

produzione primaria e post-primaria”; 

- “Sorveglianza e prevenzione in Sanità Pubblica: pianificazione, 

monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti”, modulo I, ISS 

presso Ministero della Salute, Roma; 

- “Il benessere dei nuovi animali da compagnia (rettili, uccelli, 

roditori e piccoli mammiferi)”; 

- “Il maltrattamento degli animali, anatomia giuridica e lettura 
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  - 2010: - “Afta epizootica: aggiornamento sulla situazione 

epidemiologica, diagnosi e strategie di controllo”; 

- “La legislazione nel settore Ippiatrico”; 

- “Il trasporto degli animali di interesse zootecnico: up-to-date su 

benessere, legislazione e tracciabilità” presso facoltà di Medicina 

Veterinaria di Milano; 

- “Alle radici della filiera (perché l’umanità è anche ciò che 

mangia)”, presso ASL Melegnano - “Riconoscimento, diagnosi, 

controllo e prevenzione della West Nile Disease”. 

- 2009: - “Zoonosi emergenti e non solo influenza: professioni sanitarie 

a confronto”, presso Università degli Studi di Milano; 

- “Modelli e strumenti per la programmazione, controllo e 

valutazione in Sanità”, Società Italiana di Medicina Veterinaria 

Preventiva - Roma, presso Santa Maria di Ricadi. 

- 2008: - “Le zoonosi emergenti” presso ASL Lodi; 

- “La gestione di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria”; 

- “Aggiornamenti di Medicina Veterinaria Preventiva”, Società 

Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – Roma, presso Laghi 

Alimini-Otranto (LE). 

- 2007: - “L’Inglese per la sanità”, presso Ricadi (VV). 

- 2006: - “Proteomica dei Microrganismi”, convegno presso Università 

degli Studi di Milano; 

- “Le 3R incontrano la didattica: quali alternative all’impego 

dell’animale?”, convegno presso Università degli Studi di Milano. 

- 2005: - “Percorsi complementari nella ricerca biomedica”, presso 

Università degli Studi di Milano. 

- 2003: - “Sindrome respiratoria acuta severa (SARS): realtà in 

evoluzione” presso IZSLER di Brescia; 

- “Corso di Formazione Specialistica in tecnica dell’allevamento 

avicolo e patologia aviare” 1° modulo, presso IZSLER di Brescia; 

- “Corso di Formazione Specialistica in tecnica dell’allevamento 

avicolo e patologia aviare” 5° modulo, presso IZSLER di Brescia. 

- 2002: “Corso teorico pratico finalizzato allo sviluppo continuo sulle 

ZOONOSI e i RISCHI per la SALUTE PUBBLICA”, presso ordine 

dei Medici Veterinari di Milano; 

- Pubblicazione: “Serological survey in domestic sheep, chamois 

and roe deer in the Orobie Alps (Italy), III World Conference on 

Mountain Ungulates Saragossa, (Artagon, Spain). 

- 2001: Presentazione: “Monitoraggio sanitario in cinghiali abbattuti in 

provincia di Bergamo durante le stagioni venatorie 1997-2000. 

 

   
 

   

 

   

 

 

   

 


