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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  ORNELLA PEPPI Data di nascita  11/05/1965 Telefono  0659949255 Telefono cellulare  3666823120 Indirizzo posta elettronica  o.peppi@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso Ministero della Salute UVAC PIF Emilia –Romagna sede PIF Ravenna – Fascia economica S3 a decorrere dal 1 febbraio 2017   ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   • Date (da – a)  1979-1984   • Nome e tipo di istituto  istruzione o formazione • Qualifica conseguita 
 Liceo classico “Trisi – Graziani” di Lugo (RA) Maturità classica 2000 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria  Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 110/110 con  lode 2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario conseguita presso l’Università degli studi di Bologna 2000 Iscrizione all’Ordine dei  Medici Veterinari della provincia di Ravenna al numero RA271   2001 – 2003 Università di Perugia - Scuola di Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale Diploma di Specializzazione Post-Laurea con votazione 50/50 con  lode  2003- 2005 
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Università di Parma – Scuola di Specializzazione di Diritto e Legislazione Veterinaria Diploma di Specializzazione Post-Laurea con votazione 48/50                   

 2005 – 2006 Università di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria  Corso di perfezionamento: “Competenze e responsabilità del medico veterinario nella legislazione alimentare dell’Unione Europea”  16/07/2007 – 27/07/2007 EAC Language Centres (UK) ltd di Edinburgo  20/07/2008 – 01/08/2008 King’s School di Oxford  
ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore     di lavoro       • Tipo di azienda o settore                    • Tipo di impiego              • Principali mansioni                        e responsabilità 

 Dal 1 febbraio 2017 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie presso Ministero della Salute UVAC-PIF Emilia – Romagna sede PIF Ravenna fascia economica S3  Dal 11 aprile 2006  Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso Ministero della Salute sede PIF Ravenna porto  Dal 6 luglio 2005 al 10 aprile 2006 Veterinario Coadiutore del Ministero della Salute presso il PIF di Bologna con sede di servizio PIF Ravenna     Dal 2000 al 2005 contratti annuali semestrali in rapporto di convenzione con l’Az.U.S.L. di Ravenna per operazioni di risanamento del patrimonio ovino e bovino in sostituzione dei veterinari dipendenti impegnati in altri compiti di istituto e per l’attività di controllo del benessere animale e di ispezione delle carni presso gli stabilimenti di macellazione della provincia di Ravenna  Dal 2000 al 2005 libera frequentatrice per n. 200 ore annue presso le strutture dell’area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Az. U.S.L. di Ravenna        
 Dal 9/10/2000 al 31/12/2000 frequenza volontaria presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia –Romagna  “Bruno Ubertini “ sezione Lugo (RA)     .  MADRELINGUA  ITALIANO     ALTRE LINGUE  
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  INGLESE • Capacità di lettura   Livello: eccellente • Capacità di scrittura   Livello: buono • Capacità di espressione orale   Livello: buono       CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE  (E.C.D.L.) N.IT- 169203 conseguito il 13/11/2002 Conoscenza dei sistemi operativi TRACES e S.INTE.S.I.   ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

  - Docente al corso "L'evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo" organizzato da Az. USL di Modena in collaborazione con la regione Emilia-Romagna tenutosi a Castelnuovo Rangone (MO) il 29 novembre 2011.  - Docente al corso "Sicurezza dei sottoprodotti di origine di origine animale: scenari e nuove prospettive" organizzato da Az.USL di Modena in collaborazione con la regione Emilia-Romagna tenutosi a Castelnuovo Rangone (MO) il 22 novembre 2011. - Docente nel seminario "Il certificato veterinario, procedure ed obblighi di intervento" organizzato dall'Associazione Doganalisti dell'Emilia-Romagna di Bologna sezione di Ravenna e tenutosi a Ravenna il 18/06/2007.  - Docente nel seminario "Il ruolo del PIF e controlli all'importazione dei prodotti di origine animale provenienti dai Paesi Terzi" presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale della facoltà di MedicinaVeterinaria dell'Università di Perugia il 10/03/2007.  - Pubblicazione dal titolo "Difficoltà, limiti e criticità, connesse con l’esecuzione dei campionamenti per ricerca micotossine in feed importati” " agli Atti del IV congresso nazionale "Le micotossine nella filiera agro-alimentare e zootecnica" tenutosi a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità il 12-13 Giugno 2012. - Pubblicazione dal titolo "Campionamento automatico di matrici vegetali importate mediante campionatore automatico di nuova generazione" agli atti del III congresso nazionale "Le micotossine nella filiera agro-alimentare e zootecnica" tenutosi a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità il 28-29-30 Settembre 2009. - Pubblicazione dal titolo “Ruolo del veterinario Ispettore nei macelli suini “ alla luce dei nuovi Regolamenti Comunitari” pubblicata agli Atti del XVII Convegno nazionale A.I.V.I tenutosi a Cesenatico – giugno 2007 - Pubblicazione dal titolo "Escherichia coli O157 H7 in slaughtered cattle. A surveillance study in the Ravenna district (North of Italy)"pubblicata negli atti del congresso internazionale"Veterinary public health and food safety. Towards a risk based chain control" tenutosi a Roma presso la sede della FAO il 22-23 ottobre 2004.  Formazione:  Anno 2019 - Corso: “Intossicazione da istamina: un pericolo emergente?” tenutosi il 3 aprile 2019 presso la sala 417- 4°piano DG Salute – Via Aldo Moro,21 - Bologna; - Corso: “PNAA/PRAA – aggiornamento in tema di contaminanti  ” tenutosi il 14 marzo 2019 presso la sala 417- 4°piano DG Salute – Via Aldo Moro,21 - Bologna; - Corso: “PNAA/PRAA – approfondimento in tema di etichettatura dei mangimi: additivi, premiscele, materie prime, mangimi composti, petfood” tenutosi il 7 marzo 2019 presso la sala 417- 4°piano DG Salute – Via Aldo Moro,21 - Bologna; - Corso: “Peste suina africana: aggiornamenti sulla malattia, misure di prevenzione e possibili conseguenze sula filiera del comparto suinicolo” tenutosi il 10 gennaio 2019 presso FICO EATALY WORLD Bologna; Anno 2018 - Corso e-learning: “Strategie di comunicazione e ascolto pari opportunità e contrasto alle discriminazioni ed alle violenze di genere” (organizzato da amministrazione di appartenenza);  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[PEPPI, Ornella ]   

  
 

  - Corso e-learning: “Focalizzarsi sull’essenziale per gestire le priorità” (organizzato da amministrazione di appartenenza); - Corso e-learning: “Principi di applicazione del codice di comportamento del dipendente pubblico” (organizzato da amministrazione di appartenenza) SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione , Promo P.A. Fondazione – FAD;  - Corso di formazione modalità e-learning “Specie aliene invasive: andamenti, impatti e risposte” Life ASAP-ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; - Corso “TOSSICOLOGIA ALIMENTARE” - fruibile in modalità e-learning su piattaforma LMS dell’IZSLER con l’acquisizione di n.10 (dieci) Crediti Formativi per l’anno 2018;   -  Corso: “Trade Control and Expert System – New tecnology (TRACES NT) – PIF” – Roma 23/11/2018 (organizzato da amministrazione di appartenenza); - Partecipazione a Conference/Annual Scientific Meeting “Fading of the HACCP after four decades:new trends in VPH for food safety” nell’ambito dell’Annual General Meeting of the ECVPH tenutosi a Perugia dal 17 al 19 ottobre 2018; - Partecipazione ad EFSA Conference “Science – Food – society” che ha avuto luogo a Parma dal 18 al 21 settembre 2018;  - Workshop nazionale “La nuova legislazione europea nei controlli ufficiali in sanità animale e sicurezza alimentare: ruoli tra Commissione UE e Autorità Competenti dei Paesi membri. Una riflessione per il sistema italiano” organizzato da regione Emilia-Romagna – Servizio Sanitario Regionale Emilia- Romagna e tenutosi il 16 febbraio 2018 a San Lazzaro di Savena (BO); - Workshop“Outlook sulle micotossine - Raccolto 2017 Italia, Europa e Mar Nero” organizzato da ANACER e tenutosi a Bologna il 25 gennaio 2018. Anno 2017 - corso organizzato da IZSAM  G.Caporale di Teramo “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale” dal 25/05/2017 al 25/09/2017 con l’acquisizione di n.21 (ventuno) Crediti Formativi per l’anno 2017; - corso organizzato da IZSLER " PROBLEM SOLVING:LA LEGISLAZIONE VETERINARIA” con l’acquisizione di n.12 (dodici) Crediti Formativi per l’anno 2017; - corso organizzato da IZSLER " PROBLEM SOLVING:L’IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (FAD) con l’acquisizione di n.12 (dodici) Crediti Formativi per l’anno 2017; corso organizzato da IZSLER "LA NUOVA ETICHETTATURA COMUNITARIA DEGLI ALIMENTI:NOZIONI DI DIRITTO E ANNOTAZIONI PRATICHE(FAD)”  con l’acquisizione di n.20 (venti) Crediti Formativi per l’anno 2017; - corso organizzato da ASL Città di Torino “I CONTROLLI UFFICIALI SECONDO IL REG.UE 625/2017:PRIMA LETTURA” tenutosi a Torino il 27 ottobre 2017;  -corso organizzato da Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli studi di Perugia “La filiera dei mangimi: autocontrollo e controllo ufficiale” tenutosi a Perugia il 20 ottobre 2017 con l’acquisizione di n.8 (otto) Crediti Formativi per l’anno 2017; -corso “ETICHETTA PRODOTTI DELLA PESCA E MOLLUSCHI” organizzato da Azienda USL di Modena e tenutosi a Cesenatico il 22/09/2017 con l’acquisizione di n.7 (sette) Crediti Formativi per l’anno 2017. Anno 2016 - corso organizzato da IZSLER "Il commercio elettronico degli alimenti" tenutosi a Bologna il 04/02/2016 con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM per l'anno 2016; - corso organizzato da IZSLER "La sicurezza alimentare nella prospettiva del transatlantic trade and investment partnership (TTIP)" tenutosi a Bologna il 26/04/2016 con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM per l'anno 2016;  - Better Training for Safer Food Certificate" Food Hygiene and control on fishery products and Live Bivalve Molluscs Ed.IV” duration 9 hours of lessons, exsercises, pre and post-test; -corso organizzato da IZSLER "Materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti: aspetti analitici e legislativi" tenutosi a Bologna il 19/05/2016 con il conseguimento di 6 (sei) crediti ECM per l'anno 2016; - Corso in modalità FAD " La gestione delle emergenze di salute pubblica" organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità( 48 (quarantotto) crediti ECM per l’anno 2016) ; - Corso FAD "PS2016 Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla 
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legislazione veterinaria" organizzato da IZSLER ( 20 (venti) crediti ECM per l’anno 2016) ; - Corso FAD "PS2016 Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse all'igiene degli alimenti" organizzato da IZSLER( 20 (venti) crediti ECM per l’anno 2016). Anno 2015 - corso "Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente modificati" organizzato da IZS del Lazio e della Toscana e tenutosi a Milano presso la sede dell'IZSLER il 31/03/2015 ( 9,1 crediti ECM per l’anno 2015); -evento formativo "Nuovo sistema di valutazione delle performance" tenutosi a Roma presso la sede del Ministero il 24/06/2015;corso "Diritto penale alimentare " organizzato da IZSLER e tenutosi a Bologna il 16/11/2015 con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM; -corso "La nuova etichettatura dei prodotti alimentari: il regolamento CE 1169/2011” organizzato dall'Azienda USL di Forlì il 3/12/2015; corso "MOCA: il controllo ufficiale presso gli OSA" organizzato da Azienda USL di Forlì il 10/12/2015; -corso "Il regolamento CE n.2073/05: analisi ragionata di un importante strumento di sicurezza alimentare" organizzato da Azienda USL di Forlì il 10/12/2015.  -Corso FAD "Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia giudiziaria (FAD)" organizzato da IZSLER con il conseguimento di 4 (quattro) crediti ECM per l'anno2015; -corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse all'igiene degli alimenti (FAD)"con il conseguimento con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM per l'anno 2015; corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla legislazione veterinaria (FAD)"con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM per l'anno 2015 Anno 2014 -“Corso di formazione sul controllo ufficiale degli additivi nei mangimi" organizzato da IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, tenutosi a Roma il 30 gennaio 2014 con il conseguimento di 6 (sei) crediti ECM per l'anno 2014; -corso" La valutazione di impatto sulla salute in Italia: scenari, strategie, strumenti l'avvio del progetto CCM "Tools for health impact assessment" organizzato da regione Emilia-Romagna e tenutosi a Bologna il 17-18/09/2014 con il conseguimento di 9 (nove) crediti ECM per l'anno 2014; - Corso "La nuova etichettatura dei prodotti di origine animale" organizzato da Azienda USL di Bologna, tenutosi a Bologna il 3/10/2014; formazione residenziale "Sicura 2014-EXPO 2015: nutrire il pianeta ,energia per la vita , i compiti sanitari e le opportunità per il mondo produttivo” con il conseguimento di 4 (quattro) crediti ECM per l'anno 2014; -corso FAD "Le "leggi" della microbiologia: norme giuridiche e dinamiche della popolazione microbica negli animali (FAD)" organizzato da IZSLER con il conseguimento di 21 (ventuno) crediti ECM per l'anno 2014; -corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla legislazione veterinaria" organizzato da IZSLER con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM per l'anno 2014. Anno 2013  -Convegno “La gestione della parassitosi da Anisakis lungo la filiera dei prodotti della pesca: emergenza od opportunità" tenutosi a Rimini il 25 febbraio 2013 organizzato da AIVI in collaborazione con Assoittica Italia e Federpesca;  -corso "Conservazione degli alimenti: dal congelamento all'irradiazione" organizzato da Azienda USL di Forlì il 28/06/2016;corso "Il contesto ambientale e la sicurezza degli alimenti" svoltosi a Roma il 13-13-14 /6/2013 organizzato da AIVI presso il Ministero della Salute; - evento formativo" I contaminanti ambientali (micotossine e pesticidi): il campionamento, la preparazione del campione e l'espressione del risultato" organizzato da IZS Umbria e Marche sez. di Ancona e tenutosi ad Ancona il 17/09/2013 con il conseguimento di 9,7 (nove/7) crediti ECM per l'anno 2013; - corso "Il regolamento 882-come cambia il controllo ufficiale “ organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Azienda USL di Modena e tenutosi a Modena il 24/09/2013 con il conseguimento di 2 (due) crediti ECM per l'anno 2013; - corso "Nuove tecniche di ispezione alla macellazione. Sistema di rilevamento per 
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l'ispezione visiva: filiera suina" organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Azienda USL di Modena e tenutosi a Modena il 24/09/2013 con il conseguimento di 3 (tre) crediti ECM per l'anno 2013; -corso "Impianti a biomasse in Emilia-Romagna: aspetti autorizzativi e di controllo" organizzato da Regione Emilia-Romagna , tenutosi a Bologna il 01-02/10/2013 con il conseguimento di 10 (dieci) crediti ECM; -evento formativo:" Il contributo della Sanità Pubblica Veterinaria alla Medicina Unica" organizzato da Istituto Superiore della Sanità e tenutosi a Roma il 11/10/2013 con il conseguimento di 5 (cinque) crediti ECM per l'anno 2013; - corso FAD organizzato da IZSLER "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse all'igiene degli alimenti (10 problem solving) FAD" con il conseguimento di 20 (venti) crediti ECM per l'anno 2013;  - corso FAD organizzato da IZSLER "Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra produzione primaria e post-primaria (FAD)" con il conseguimento di 18 (diciotto) crediti ECM per l'anno 2013. Anno 2012 -Formazione residenziale:" Risanamento da Salmonella spp di farine ad elevato contenuto proteico" organizzato dall’ausl di Parma il 30/3/2012 con il conseguimento di 7 (sette) crediti ECM; Formazione residenziale "I residui chimici nell'intera filiera alimentare e nell'ambiente" organizzato da Azienda USL di Forlì il 28/06/2012 con il conseguimento di 8 (otto) crediti ECM. Anno 2011 - corso “L’analisi del rischio:aspetti di sanità pubblica veterinaria” organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva unitamente all’Università di Perugia tenutosi a Perugia il 21 novembre 2011 con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2011; - corso “Vendita diretta dei prodotti alimentari” organizzato dall’ Az.USL di Cesena e tenutosi il 18 novembre 2011 presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico; corso “Conseguenze sull’igiene degli alimenti del fenomeno dell’antibiotico-resistenza dei microrganismi” organizzato dall’ Az.USL di Forlì e tenutosi a Forlì il 3 novembre 2011; - evento formativo “Le Malattie Alimentari” organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva unitamente all’Università di Perugia tenutosi a Perugia il 21 ottobre 2011 con il conseguimento di n. 9 (nove) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2011;  -partecipazione al corso “ Il metodo HACCP: criteri di individuazione e gestione dei CCP; chimica degli alimenti: i contaminanti di processo; virus e microrganismi riemergenti” nell’ambito della convention Sicura-QsA a Modena il 28 settembre 2011; -partecipazione al workshop sulla Sicurezza degli Alimenti organizzato da UVAC di Parma in collaborazione con EFSA tenutosi a Parma il 5 maggio 2011; - corso “L’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Roma il 19-20 aprile 2011 con il conseguimento di n. 9 (nove) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2011; Anno 2010 -corso “Corso di formazione per veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di ispezione frontaliera di porto e di aeroporto” organizzato dall’ Istituto G.Caporale di Teramo e tenutosi a Roma dal 30/11/2010 al 3/12/2010 con il conseguimento di n. 22 (ventidue) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2010; - evento formativo “L’applicazione sul campo del Reg.to CE n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi” organizzato da Az.USL di Parma presso Ospedale di Vaio in Fidenza (PR) e tenutosi in data 12 Ottobre 2010 con il conseguimento di n. 6 (sei) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2010; -corso di formazione “Microbiologia predittiva: possibili utilizzi nell’attività di controllo ufficiale degli Operatori del Settore Alimentare” svoltosi il giorno 01/10/2010 presso SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA con il conseguimento di 8 (otto) Crediti formativi ECM per l’anno 2010;  -XX Convegno nazionale AIVI ” Qualità dell’ambiente e sicurezza alimentare” tenutosi a Copanello di Stalettì (CZ) dal 16 al 18 giugno 2010 con il conseguimento di 12 (dodici) crediti formativi  ECM per l’anno 2010; - iniziativa di formazione/aggiornamento “ ANISAKIASI prevenire è necessario” 
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organizzata da Az.U.S.L. di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica tenutasi presso la Sala Auditorium della Regione Emilia – Romagna;  -corso BTSF organizzato da DG – SANCO “Training on Hygiene and Controls of Fishery products and LBM” tenutosi a Siviglia e Huelva, Spagna, dal 17 al 21 Maggio 2010. Anno 2009 - corso “ Il monitoraggio delle salmonelle nel comparto avicolo. Limiti e prospettive” organizzato da Azienda U.S.L. di Forli’ il 16/12/2009 con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009; corso “ Gestione Sistemi di Allerta” organizzato da Azienda U.S.L. di Forli’ il 20/11/2009 e il 21/11/2009;  -Congresso Nazionale AIVI “La ristorazione collettiva nel terzo millennio” organizzato da AIVI e tenutosi a Sorrento (NA) dal 15 al 16 Ottobre 2009 con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009;  -XIX Convegno nazionale AIVI “La filiera corta: lo stato dell’arte, la tutela del consumatore, le difficoltà e le prospettive” tenutosi a Perugia dal 24 al 26 giugno 2009 con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009; - SICURA – produttori, controllori, consumatori in convention: seminario “Antibiotico e farmaco resistenza nell’uomo e nell’animale” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) il 27/05/09 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2009;  -SICURA – produttori, controllori, consumatori in convention: seminario “Contaminanti emergenti: gli interferenti endocrini” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) il 27/05/09 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2009.  Anno 2008 - convegno ” Nuovi patogeni emergenti alimentari” tenutosi presso l’ Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì il 18 dicembre 2008 organizzato da AUSL di Forlì (FC) con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008;  - evento formativo ”Diossine e POPs : conoscerli per controllarli” tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’ Emilia Romagna B. Ubertini, sezione di Bologna il 12,19 e 28 novembre 2008 con il conseguimento di n. 21 (ventuno) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008;   - 1° Convegno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sull’alimentazione animale organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLVA tenutosi ad Asti (AT) dal 11/09/08 al 12/09/08 con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2008. Anno 2007 - corso di formazione “ Zoonosi: il rischio e la prevenzione” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) dal 25/10/07 al 26/10/07 con il conseguimento di n. 14 (quattordici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007 -corso di formazione: ”Convention SICURA. Prevenzione e gestione. Il pericolo micotossine: le fumonisine” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) il 19/09/07 con il conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007;  -XVII convegno AIVI “Rintracciabilità e corretta prassi igienica nella produzione primaria: un’opportunità per il veterinario igienista” organizzato da AIVI e tenutosi a Cesenatico (FC) il 14,15 e 16 giugno 2007 con il conseguimento di n. 13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007; -corso di formazione “L’igiene dei mangimi e l’impiego additivi in zootecnica Reg.(CE) 183/2005 e Reg.(CE) 1831/2003” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Castelnuovo Rangone (MO) dal 28/05/07 al 29/05/07 con il conseguimento di n. 13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2007 Anno 2006 - Corso di formazione“Convention SICURA gestione e controllo delle micotossine” organizzato da AUSL di Modena il 20/10/06 con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2006;  -corso di formazione “Convention SICURA: come si applica il Reg. 2073 del 2005 sui criteri microbiologici. Contenuti e problemi applicativi” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) il 19/10/06 con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2006; -corso di formazione “Convention SICURA: il campionamento ufficiale e il campionamento in autocontrollo. Campionamento e contenziosi, aspetti applicativi e linee guida” organizzato da AUSL di Modena e tenutosi a Modena (MO) dal 18/10/06 al 19/10/06 con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per 
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l’anno 2006;     - il giorno 16/06/06 ha partecipato al meeting “Conference on Science and Practical Experiences in Food” presso la sede di EFSA Parma.   Anno 2005 - Corso di formazione” Influenze aviarie – scenari possibili” tenutosi a Ravenna il 18/11/05 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005; -corso di formazione “Sanità equina sanità pubblica” tenutosi il 19 e 20 ottobre 2005 a Castelnuovo Rangone (MO) ed organizzato da azienda U.S.L. di Modena; -convegno :” La formazione di una corretta impostazione per la valutazione dell’analisi del rischio” tenutosi a Forlì il 15 Settembre 2005 ed organizzato dall’Azienda U.S.L. di Forlì;  -corso di formazione: “Il pacchetto igiene” tenutosi a Ravenna il 14/06/05 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005; -corso di aggiornamento : “ Prodotti della pesca e rischi sanitari emergenti” che si tenuto a Cesenatico il 27 maggio 2005 ed organizzato dall’ Azienda U.S.L. di Cesena con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. -corso di aggiornamento: “Vecchi e nuovi scenari delle malattie alimentari nel III millennio” che si è tenuto a Imola il 05 maggio 2005 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Imola con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005  -corso:”Selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” tenutosi il 29 aprile 2005 a Cesenatico ed organizzato dall’ Azienda U.S.L. di Cesena - giornata di studio “Sicurezza e rintracciabilità degli alimenti” svoltasi a Ravenna il 7 aprile 2005 organizzata da Azienda U.S.L. di Ravenna – Dipartimento di Sanità Pubblica -“MEETING NAZIONALE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE: aggiornamento sui rischi microbiologici e chimici legati al consumo degli alimenti. Le nuove regole per il controllo ufficiale degli alimenti” tenutosi a Roma il 18 e 19 Marzo 2005 con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2005;  -corso di formazione: “WEST NILE DISEASE – Aspetti epidemiologici e di controllo della malattia” svoltosi a Ravenna nel giorno 19 gennaio 2005 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M.  Anno 2004 -corso di zooantropologia :”L’aggressività nel cane e nel gatto nei suoi aspetti etologici e patologici” tenutosi il 20–21 Novembre 2004 a Forlì ed organizzato da Azienda U.S.L. di Forlì;  -corso di formazione :” Salmonella in campo avicolo” tenutosi a Forlì il 19 Novembre 2004 ed organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna – Sezione di Forlì; - corso di formazione :” Benessere Animale nelle produzioni zootecniche” tenutosi a Ravenna il 17- 18 Novembre 2004 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ravenna con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; -evento formativo:” L’allevamento dello struzzo e le patologie di rilevanza ispettiva” che si è tenuto ad Imola (BO) il 04/11/2004 organizzato dall’Azienda U.S.L. di Imola (BO) con il conseguimento di n. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; - corso di formazione :” Prevenzione e controllo delle contaminazioni da micotossine nell’alimentazione umana ed animale” tenutosi a Cesena (FC) il 29 –30 Ottobre 2004 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Cesena con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; - Congresso internazionale “ Veterinary Public Health and Food Safety. Towards a Risk based Chain Control.” che si è tenuto a Roma il 22-23 Ottobre 2004 presso la sede della FAO con il conseguimento di n.8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; corso di formazione “ Verifiche ufficiali dei manuali di autocontrollo” organizzato da AUSL di Forlì e tenutosi a Forlì il 10-11 settembre 2004; -corso di formazione “Import-export di alimenti di origine animale” organizzato da AUSL di Forlì e tenutosi a Forlì il 9-10 luglio 2004 -“Convegno: il cane in canile “cosa cambiare” tenuto il giorno 14 giugno 2004 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna; -XIV Convegno Nazionale A.I.V.I. tenutosi al Santuario di Vicoforte (CN) il 4-5-6- giugno 2004 con il conseguimento di n.10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; 55.  -evento formativo “ EXPORT USA: la nuova normativa Listeria” che si è tenuto il 24 marzo 2004 presso Aula Magna, via Aldo Moro, 30- Bologna, organizzato da USL di Modena con il conseguimento di n.7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2004; 
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Anno 2003 -evento formativo “Analisi e Valutazione Quantitativa del Rischio Alimentare” tenutosi a Pescara il 17/18 Ottobre 2003 con il conseguimento di n.9 (nove) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003;  -evento Formativo ECM “Sistema di sorveglianza delle Infezioni Enteriche” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e svoltosi a Perugia il 3 ottobre 2003 con il conseguimento di n.4 (quattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; -evento formativo “L’etichettatura della carne bovina : diritti del consumatore e doveri del produttore” organizzato da Azienda USL Modena DSP e Azienda USL Città di Bologna DSP tenutosi a Bologna il 11 giugno 2003 con il conseguimento di n.2 (due) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; -partecipazione al XIII Convegno Nazionale AIVI tenutosi a Montesilvano (PE) dal 6 all’8 giugno 2003 con il conseguimento di n.10 (dieci)Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; - evento formativo “Gestione delle specie animali esotiche e selvatiche autoctone : aspetti di Sanità pubblica Veterinaria” con il conseguimento di n.10 (dieci) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003 organizzato da Azienda U.S.L. di Rimini e tenutosi a Rimini dal 28/05/2003 al 29/05/2003; - seminario di studio e aggiornamento “Anagrafe bovina e raccolta dati “ tenutosi presso la Sala grande del Padiglione Morselli AUSL RE dal 23/05/2003 al 23/05/2003 con il conseguimento di n.8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2003; -corso di formazione “I prodotti della pesca: i controlli, i rischi e i pregi nutrizionali” tenutosi a Bologna il 30/04/03 presso il DSP Azienda USL Città di Bologna con il conseguimento di n.6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2003; -corso “Giornate teorico-pratiche sul sospetto clinico di BSE” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 15/04/2003 al 16/04/2003 con il conseguimento di n.8 (otto) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; -corso “La Sanità Pubblica Veterinaria e la trasformazione degli alimenti” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 05/03/2003 al 19/03/2003 con il conseguimento di n.12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003. Anno 2002 - giornata di studio: “Leishmaniosi canina tra storia e attualità: le ragioni dell’emergenza “Facoltà Medicina Veterinaria Bologna  17 Dicembre 2002; - corso “Audit e controllo ufficiale negli stabilimenti CEE” organizzato in collaborazione fra le Aree di Sanità Pubblica veterinaria dalle Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e tenutosi a Forlì il 29-30/11/2002 con il conseguimento di n.9,00 (nove) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002; - corso “Aggiornamento su alcune malattie esotiche di interesse veterinario” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 21/11/2002 al 23/11/2002 con il conseguimento di n.12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002; -corso “La gestione dei focolai di malattie infettive negli allevamenti di animali domestici” organizzato dall’Azienda USL di Forlì e tenutosi a Forlì il 14-15/11/2002 con il conseguimento di n.8,00 (otto) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002;72. corso “Vigilanza integrata sulla filiera degli alimenti per animali” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 30/10/2002 al 31/10/2002 con il conseguimento di n.10 (dieci) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002; -corso “Il benessere animale nell’allevamento avicolo e suinicolo” organizzato dall’Azienda USL di Cesena e tenutosi a Cesena dal 27/09/2002 al 28/09/2002 con il conseguimento di n.7 (sette) ECM per l’anno 2002; -partecipazione al XII Convegno Nazionale AIVI tenutosi a Cison di Valmarino (TV) dal 13 al 14 Settembre 2002 con il conseguimento di n.4(quattro) ECM per l’anno 2002; -tavola rotonda sul tema “Le buone pratiche operative e l’applicazione delle nuove norme comunitarie lungo la filiera dei prodotti ittici per garantire qualità e sicurezza al consumatore” tenutasi ad Ancona il 24/5/2002 -partecipazione alla Tavola Rotonda su “Tracciabilità e sicurezza alimentare nelle produzioni bovine” organizzata da Società Italiana di Buiatria e tenutasi a Marina di Ravenna (RA) il 19/5/2002 con il conseguimento di n.2 (due) ECM per l’anno 2002; seminario sul tema “Medicina veterinaria preventiva” tenutosi il 10/5/2002 Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Perugia; 
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- seminario sul tema “Il confezionamento degli alimenti di origine animale: i materiali, le tecnologie, le problematiche” tenutosi Venerdì 19 aprile 2002 presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Perugia; -partecipazione al corso “Le nuove carni alternative: ispezione, vigilanza e normative sanitarie per carni di canguro, struzzo e alligatore” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna dal 12/04/2002 al 12/04/2002 con il conseguimento di n.10 (dieci) ECM per l’anno 2002. Anno 2001 - partecipazione al ciclo di incontri “I Medici Veterinari nella gestione del rischio chimico nel campo dei prodotti di origine animale” organizzato da medici Veterinari della Provincia di Ravenna e svoltosi a Ravenna dal 22 Settembre al 1° Dicembre 2001; -partecipazione al corso “La B.S.E. non è un problema risolto” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna il 15/09/2001; -partecipazione al corso “Bluetongue ed altre quattro malattie esotiche in Italia:Dove? Quando?Perché? ” organizzato dall’Azienda USL di Ravenna e tenutosi a Ravenna il 15/06/2001; -“Le malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti di origine animale. Importanza sanitaria e socioeconomica” nell’ambito del XV Seminario W.A.V.M.I. tenutosi a Frosinone il 4-5 Giugno 2001. Anno 1999-2000 -“Sulle orme di Abramo – Igiene e Sanità degli Alimenti secondo Ebrei e Musulmani” tenuto dal Prof. V. Giaccone a Ravenna il 18 Novembre 2000 ed organizzato da Azienda U.S.L. di Ra – Dip.Prevenzione; -Nel 1999 ha partecipato al ciclo di incontri di  aggiornamento organizzato dall’Azienda U.S.L. di Ravenna e dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna su : “Esperienze veterinarie in materia di vigilanza e di autocontrollo nella filiera agroalimentare” nell’ambito del quale i temi trattati sono stati: - “Il ruolo del medico veterinario nel nuovo contesto di filiera”- Ravenna,17 Aprile 1999 - “Le problematiche connesse all’autocontrollo nelle aziende agro-alimentari”- Ravenna,15 Maggio 1999; - “L’autocontrollo negli spacci di generi alimentari: macellerie, gastronomie, forni, pasticcerie” - Ravenna, 22 Maggio 1999 - “L’autocontrollo nella ristorazione pubblica e collettiva”- Ravenna, 29 Maggio 1999 - “Uova, ovoprodotti e miele”- Ravenna, 12 Giugno 1999 - “I prodotti della pesca”- Ravenna, 19 Giugno 1999 - “La filiera delle carni avicunicole”- Ravenna, 18 Settembre 1999 - “La filiera delle carni rosse”- Ravenna, 2 Ottobre 1999 - “Le carni trasformate”- Ravenna, 16 Ottobre 1999 - “La filiera latte”- Ravenna, 30 Ottobre 1999.     La Dichiarante              F.to *Drssa Ornella Peppi 

Ravenna,lì 29 maggio 20199    

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993   

 A tal fine ,ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra riportato corrisponde  al vero. 


