
 

ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Giulia Sebastio 

Data di nascita  28/11/1964 

Telefono  0659949223                                                           

Indirizzo posta elettronica  g.sebastio@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  Dirigente Veterinario presso il Ministero della Salute UVAC PCF Emilia Romagna –

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con incarico di alta specializzazione, 

ispettivo, di consulenza e ricerca appartenente alla fascia S3 

 

  

    05/94 -12/94 Incarico presso l’ASL di Taranto per il Risanamento negli           

allevamenti 

 

11/96-08/97 Assistente volontaria, presso i laboratori di Batteriologia Alimentare presso 

l’IZS della Puglia e Basilicata, sede Putignano (BA). 

 

Dal 03/06/1999 a tutt’oggi in servizio presso Uffici Periferici 

del Ministero della Salute (UVAC – PIF Emilia-Romagna) 

come di seguito dettagliato: 

• 03/06/99 -10/04/06 contratti a tempo determinato in qualità di Veterinario 

Coadiutore presso l’UVAC / P.I.F. Emilia Romagna 

• 11/04/2006 – 31/01/2017 contratti a tempo determinato in qualità di Veterinario 

Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso l’UVAC Emilia Romagna sede di 

Parma. 

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  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  
 

  • 1992 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università’ degli studi di Parma 

• 1992 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario. presso   

l’Università degli Studi di Bari  

• 1993 Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Taranto 

• 1994-1997 Diploma di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale presso l’Università degli Studi di Bari  

• dal 11/10/04 al 18/03/05 Corso perfezionamento in "Legislazione Veterinaria 

area Funzionale di Igiene degli Alimenti di Origine Animale " Università degli 

Studi di Milano  

  • 2013 Primo Corso di formazione per ispettori del ministero della Salute – 

Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici (ID MI 2/2013) - 

Ministero della Salute e IZSLER Milano  

• 2015 Secondo Corso di formazione per ispettori del ministero della Salute – 

Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici (ID MI 2/2013) - 

Ministero della Salute  

• 2017 Terzo Corso di formazione per ispettori del ministero della Salute – 

Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici (ID MI 2/2013) - 

IZSLER Brescia 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

mailto:g.sebastio@sanita.it


 

• 01/02/2017- 31/12/2019 Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie a 

tempo determinato presso UVAC PIF Emilia Romagna- sede UVAC Parma con 

Incarico di Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca appartenente 

alla fascia S3 

• dal 01/01/2020 ad oggi Dirigente Sanitario Veterinario a tempo pieno ed 

indeterminato presso UVAC PCF Emilia Romagna- sede UVAC Parma 

con Incarico di Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 

appartenente alla fascia S3. 

• dal 2018 Incarico di Ispettore del Ministero della Salute - D.Lgs 26/2014 

Ministero della Salute Incarico di Ispettore del Ministero della Salute per il 

controllo delle strutture preesistenti ed il rilascio di nuove autorizzazioni nella 

Regione Emilia Romagna di stabilimenti utilizzatori di animali ai fini scientifici ai 

sensi del D. Lgs 26/2014  

 

 

 

 
 

LINGUE STRANIERE 

 

   

 

• Capacità di lettura 

   

• Capacità di scrittura    

• Capacità di espressione orale    

  

Inglese 

 

Livello: Intermedio B1.2* 

Livello: Intermedio B1.2* 

Livello: Intermedio B1.2* 

   

  * 2018 -Corso di lingua inglese in modalità e-learning Speexx Tutor - English B1.2 –- Corso promosso da 

Amministrazione di appartenenza 

* 2019 - Corso di lingua inglese modalità “blended learning” (piattaforma on-line e lezioni telefoniche 

individuali con insegnanti madrelingua) –– Berlitz Language Center per conto Ufficio II ex DGPOB – 

Ministero Salute 

* 2020 - Corso di Lingua Inglese in modalità e-learning sulla piattaforma inlingua my.lab. - Ministero della 

Salute 

 

 

 

 

    CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.  

 

 Ottime capacità di utilizzo dei principali sistemi e software informatici 

(Windows, pacchetto Office, internet). 

 

Ottima conoscenza sull’utilizzo del Sistema Informativo gestionale S.INTE.S.I. (Sistema 

INTEgrato per gli Scambi e le Importazioni); del sistema informativo TRACES (Trade 

Control and Expert System); e della piattaforma RASFF per l'invio e la gestione delle 

notifiche del sistema di allarme rapido. 

. 



 

   

ALTRO  (Partecipazione a 

convegni, seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc. ed 

ogni altra informazione che IL 

COMPILANTE ritiene di dover 

pubblicare)  

  AGGIORNAMENTO 2022 -2020 

• Corso "CONTROPERIZIA E CONTROVERSIA” - 10/6/2022 -Videoconferenza Webinair: 

8.30 -17 - Corso ECM. Servizio sanitario Emilia -Romagna  

• Workshop “Qualità igienico-sanitaria delle carni di selvaggina cacciata: esperienze a 

confronto e proposte di gestione della filiera - Università di Parma, 27 maggio 2022, online. 

• Corso “Controperizia e Controversia a un anno dall’emanazione del Dlgs 27/2021”. 

13/3/2022 Videoconferenza Webinar Corso ECM –IZS formazione.izsto.it 

• Evento formativo dal titolo "Ed. II - Zoonosi: Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo”  IZS 

Lazio e Toscana 10, 11 dicembre 2021 in modalità videoconferenza  

• Riunioni scientifiche del mercoledì: n.10 Webinar su Covid-19 per il Ministero della Salute 

dal 25 novembre 2020 al 17 febbraio organizzate dall’ISS 

• Videoconferenza di presentazione del ruolo LMS National Contact Point di TracesNT 19 

gennaio 2021 

• Question time: la nuova legge di Sanità Animale- 29 aprile 2021 

• MASTER DIRITTO AMMINISTRATIVO 30 ore - anno 2021 - Piattaforma E – Direkta 1 

giugno-20 luglio 2021 

• Primo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il trattamento degli 

alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti 20 maggio 2021 

• Corsi sulla sicurezza - rischio medio - in modalità webinar, 15 - 25 - 26 ottobre 2021  

• Corso “Integratori e Novel Food” 20 ottobre 2021 Ministero della Salute 

• Videoconferenza "I controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di benessere nel trasporto 

di animali vivi" 10/12/2020 organizzato e dall’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in 

collaborazione con l’UVAC PIF Piemonte 

• Corso FAD - Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 

contrasto -tenutosi dal 28 febbraio 2020 al 28 aprile 2020 EDUISS ISS (20,8 ECM) 

• Corso Base Privacy nella P.A. 10/09/2020 evento no ECM - Corso, di natura obbligatoria, 

organizzato su richiesta del DGPOB 

• Corso Privacy e tutela dei dati relativi alla salute 04/09/2020 evento no ECM - Corso, di 

natura obbligatoria, organizzato su richiesta del DGPOB 

 

AGGIORNAMENTO 2019 -2018: 

• Corso FAD - dal 19/01/2018 al 21/05/2018   "Il campionamento degli alimenti e mangimi 

nell’ambito del controllo ufficiale (III edizione) " IZS dell'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale"  

• Brescia, 9 marzo 2018 - Gestione del Dolore nei Farm Animals nella Ricerca – IZSLER; 

• Brescia, 12 aprile 2018 - Corso di Formazione per Formatori - Aggiornamento per Guardiani 

e Conducenti: Regolamento 1/2005 –IZSLER; 

• Parma, 8 maggio 2018 – convegno “Alimentare l’Economia Circolare – Feeding Circular 

Economy” – CIBUS; 

• Parma, 18-21 settembre 2018 EFSA conference “Science –Food – Society”; 

• Corso FAD 30 settembre 2018 “Focalizzarsi sull’essenziale per gestire le priorità” - Ministero 

della Salute 

• Brescia, 10 ottobre 2018 – Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco – IZS 

Lazio e Toscana, Ministero della Salute e SIMeVeP 

• Corso FAD di formazione di Inglese dal 05 aprile 2018 al 11 novembre 2018 - Speex Tutor - 

English B1.2 - Ministero della Salute; 

• Corso FAD   04 dicembre 2018   "Comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali” – 

Ministero della Salute 

 

    AGGIORNAMENTO 2017-2015: 

• Montichiari (BS), 1° dicembre 2017 Seminario “Guide Pratiche Europee al trasporto animale 

di bovini, ovini, equini, suini e pollame” – IZSAM Teramo, in collaborazione con il Ministero 

della Salute e IZSLER 

• Cesenatico, 22 settembre 2017 -  Corso “Etichettatura prodotti della pesca e molluschi” - 

AUSL Modena 

• Bologna, 21 novembre 2017 - Corso “Il controllo stradale degli alimenti, dei mangimi e dei 

sottoprodotti di origine animale” – AUSL Modena 

• Brescia, 28-29 marzo 2017 “Applicazione del DLgs 26/2014 nella ispezione degli impianti 

utilizzatori da parte dell’autorità competente- 2° Edizione – IZSLER 

• Corso FAD 05 ottobre 2016 – “Infestazione da Aethina tumida negli alveari” Ministero della 

Salute e IZS delle Venezie 

• Bologna, 29 febbraio 2016 – Il commercio elettronico degli alimenti – IZSLER 

callto:15%20-%2025%20-%2026


 

• Bologna, 20 maggio 2016 – Novità in arrivo dall’UE: Il “Pacchetto Sanita’ Animale” e il 

nuovo “Regolamento sui controlli ufficiali” – S.I.Me.Ve.P. 

• “Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)”  BTSF eLearning dal 26 ottobre – 07 

dicembre 2016 

• Roma, 29 ottobre 2015 – Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia: 

un confronto tra i professionisti del settore – Ministero della Salute e IZSVe 

• Corso FAD dal 30 gennaio 2015 al 29 gennaio 2016 – “Movimentazione a fini non 

commerciali di animali da compagnia: Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013” – 

Ministero della Salute e IZSVe 

• Parma, 04 giugno 2015 – Controllo stradale del trasporto animale -  AUSL Modena 

• Parma, 20 maggio 2015 – Traces: un sistema per lo scambio di informazioni tra Autorità 

Veterinarie Comunitarie – Ministero della Salute e IZSLER 

• Corso FAD dal 24/02/2015 al 07/04/2015 "La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica 

Veterinaria (I edizione)"- IZS dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

 

   AGGIORNAMENTO 2014- 2010 

• Brescia, 30 settembre- 2ottobre 2014 -  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 – IZSLER  
•  Corso Lingua Inglese modalità “blended learning” (piattaforma online e lezioni telefoniche 

individuali con insegnanti madrelingua) – durata di 3 mesi – Berlitz Language Center per 

conto Ufficio II ex DGPOB – Ministero Salute 

• Bologna, 23 maggio 2014 - Convegno Nazionale “Il benessere nel trasporto degli avicoli: un 

percorso condiviso” S.I.Me.Ve.P. e UnaItalia 

• Brescia, 03 aprile 2014 - Convegno “Monitoraggio sanitario degli animali da laboratorio e 

livelli di biocontenimento” – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

• Milano, 22-23 ottobre 2013 Corso di formazione “I Corso per ispettori del ministero della 

Salute – Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici (ID MI 2/2013)” -  

Ministero della Salute e IZSLER  

• Corso FAD  30 dicembre 2013 “Nuovo codice deontologico dei medici veterinari” - FNOVI 

• Corso FAD  29 dicembre 2013 “Procedure per l'esecuzione dei controlli nella 

movimentazione comunitaria di cani e di gatti” – FNOVI 

• Corso FAD  06 dicembre 2013 “Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e 

controlli ufficiali” - FNOVI 

• Firenze, 20 novembre 2012 “Consumo di molluschi bivalvi e rischi correlati” – IZS delle 

Regioni Lazio e Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana e CERERE 

• Cesena, 12 giugno 2012 Lezioni sul tema “Trasporto di animali vivi” tenutesi presso il Centro 

addestramento della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno 

• Corso FAD dal 25/10/2010 al 15/12/2011 “Malattie Trasmesse da Artropodi: Bluetongue e 

Peste Equina” - IZSAM G. Caporale 

 

   AGGIORNAMENTO Anni antecedenti al 2010: 

• Cremona, 20 marzo 2009 “Il metodo HACCP: uno strumento per il perseguimento di obiettivi 

di sicurezza alimentare nella legislazione europea” - AIVEMP 

• Cremona, 13 febbraio 2009 “Cani pericolosi: problematiche di sanità animale e pubblica. 

Aspetti legislativi, epidemiologici e clinici” - AIVEMP 

• Cremona, 30 gennaio 2009 “Seminario sanità pubblica equina: il farmaco e le malattie degli 

equini soggette a denuncia” - SIVE 

• Cremona, 29 novembre 2008 “Seminario sanità pubblica equina: il farmaco e le malattie degli 

equini soggette a denuncia” - Ministero della Salute e SIVE 

• Cremona, 24 ottobre 2008 “II controllo delle zoonosi: un approccio di filiera” - AIVEMP 

• Cremona, 19-21 novembre 2008 “Malattie degli animali, zoonosi, igiene e sicurezza 

alimentare. Il dato epidemiologico: sfida, strumento, etica” - AIVEMP 

• Bologna, 9-11 luglio 2007 “Corso di formazione per formatori di personale addetto ai 

trasporti e alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta” IZSLER 

• Corso di perfezionamento in “Legislazione veterinaria dell’area funzionale di igiene degli 

alimenti di O.A.” Milano 11ottobre 2004- 18 marzo 2005; (fotocopia) 

• Corso di aggiornamento professionale “Allevamento dello struzzo e le patologie di rilevanza 

ispettiva” Imola 4 novembre 2004; 

• Corso di formazione “Import-Export di alimenti di O.A.” Forlì 9-10 luglio 2004; 

• Convegno nazionale “Igiene degli alimenti: la sicurezza alimentare e le competenze” Bologna 

4 dicembre 2003; 

• Evento formativo “Apicoltura: tra sanità, qualità e zootecnia” Roma14-15 giugno 2003; 



 

• Evento formativo “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.” Bologna 12 giugno 2003; 

• Evento formativo “L’etichettatura della carne bovina.” Bologna 11 giugno 2003; 

• Seminario Aggiornamento sui lentivirus e su alcune zoonosi di rilievo Gioia del colle (BA); 

• Convegno Aspetti giuridici, amministrativi e tecnologici in materia di produzione e 

commercializzazione del latte e dei prodotti caseari Andria 18-19 giugno 1997; 

• Giornata di studio Trichinellosi equina Barletta 24 maggio 1997; 

• Convegno Controllo ufficiale degli alimenti Teramo 23 aprile 1997; 

• Incontro di aggiornamento Buone Pratiche di campionamento … Bari 17 aprile 1997; 

• Conferenza nazionale La garanzia nella qualità operativa nel laboratorio di analisi 

microbiologica degli alimenti Bologna 2 maggio 1996; 

• Convegno Salmonella negli alimenti: rischi e metodi di prevenzione e controllo Brescia 27 

aprile 1996; 

• Corso Annuale di aggiornamento “Igiene della produzione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca” Pompei 13 giugno1996- 14 giugno 1997; 

• Corso Teorico Pratico di aggiornamento “L’applicazione dell’autocontrollo nel settore 

alimentare” Rende(CS) 9 – 11 maggio1997; 

• Corso Teorico Pratico di aggiornamento “Controllo e Autocontrollo nella filiera lattiero-

casearia” – Campobasso 14 settembre – 14 dicembre 1996; 

• Corso: La carne di coniglio -  IZS di Brescia 4-7 novembre 1996; 

• Corso di Diagnostica anatomopatologica suina – IZS di Brescia 13-25 maggio 1996; 

• Corso di Aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Veterinari della provincia 

di Bari dal 05 maggio al 16 giugno 1995; 

• Convegno “Allergie Alimentari: diagnosi e terapia”- Parma, 25/09/1993; 

• Corso professionale di Tecnico dell’Alimentazione zootecnica del C.F.P. Tadini di Podenzano 

(PC) 

 

 

 

Parma, 18/08/2022 

                                                                               * F.to Dott.ssa Giulia Sebastio 

 

 

 

 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

   

 


