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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   Silvia Serra 

                              Data di nascita  30/05/1975 
Telefono  06599941 

 
Telefono cellulare  

 
Indirizzo posta elettronica  

s.serra@sanita.it 
Indirizzo Pec      

 
Incarico attuale  

 299-UVACPIF-CIV-S3 dal 01/02/2017 al 31/01/2022 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie  

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 
consulenza e ricerca ex D.M. 19 aprile 2016 presso l’Uvac Pif Lazio- 
sede di Civitavecchia della 

Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari 

 

 

 
 

 

       2000  Laurea in medicina Veterinaria 
      2000  Abilitazione all’esercizio della professione 
                di medico veterinario.  

                                              –      2005  Specializzazione in Sanità animale,  
                                                                allevamento e produzioni zootecniche presso 
                                                                 l’Università degli Studi di Perugia. 
                                                      2008  Auditor per il controllo sull’importazione alimenti di 
                                                                origine non animale presso gli USMAF(UNI). 
                                                      2010  Auditor per verifiche sui sistemi regionali di 
                                                                prevenzione in Sanità pubblica Veterinaria e 
                                                                Sicurezza Alimentare. 
                                                      2012  Riconoscimento all’esercizio di speciali funzioni di                                     
                                                                Polizia giudiziaria. 
 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
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                                                                   aprile 2000 tirocinio di sei mesi (Università degli Studi di 
                                                       Perugia). 

• Date (da – a)  

2-10-2001 Assunzione a tempo determinato come dirigente                      
veterinario presso l'IZS Lazio e Toscana.  

                                                      Dal 2002 al 2004 convenzione con Izs Lazio e Toscana. 
1/09/06 assunzione a tempo determinato di durata triennale  
presso il Ministero della Salute con la qualifica di dirigente 
veterinario I livello. 

                                                       01/09/2006 al 31/08/2012 incarico di livello dirigenziale ex 
art. lett.e) D.M.08-04-2008 nell’ambito della Direzione 
Generale Sicurezza degli alimenti e Nutrzione. 
01-06-2012 al 31-12-2019 incarico di livello dirigenziale ex 
art. lett.e) D.M.08-04-2008 presso Uvac Lazio Pif.  
27-06-2011: incarico aggiuntivo di componente del gruppo 
operativo di risposta rapida al cittadino “1500” nelle 
situazioni d’allarme. 

                                                      03/10/2011: partecipazione come rappresentante de 
Ministero al TAIEX del Montenegro. 

                                                      Incarico aggiuntivo come componente del Gruppo rapido di 
                                                      risposta al cittadino “1500” nelle situazioni d’allarme. - 
                                                      Dal 2008 al 2012 attività di Auditor sugli Usmaf (tre Audit ) e              

sulle Regioni (due Audit) relativamente all’applicazione 
delle procedure per gli Usmaf e per il settore Igiene 
Generale degli alimenti  e Controlli Ufficiali per le Regioni. 

                                                       Gennaio 2012 docente di igiene generale al Corso Nas  
(Nucleo Antisofisticazione e Sanità) Ministero della Salute 

                                                       4-11-2013 8-11-2013 Gestione Audit FVO DG SANCO                
2013-6899 valutazione dell’utilizzo del Sistema Traces 
presso il Pif di Civitavecchia; 

                                                       31-10-2013 presentazione”I CONTROLLI VETERINARI 
ALLE FRONTIERE SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
(OA) PROVENIENTI DAI PAESI TERZI” alla delegazione 
Indonesiana presso il pif e l’autorità portuale di 
Civitavecchia. 

                                                       Gennaio 2014: gestione della richiesta di autorizzazione 
artt. 12-13 Direttiva 97/78/CE presso la Società CFFT Spa 
(riunioni tecniche e sopralluoghi di concerto con i servizi 
veterinari della Asl RMF e personale addetto alla stesura 
del piano di autocontrollo, procedure operative di 
formazione per il personale CFFT sull’uso del sistema 
Traces e la predisposizione del registro veterinario di carico 
e scarico delle merci non-conformi); 
gennaio 2015 : partecipazione al video del Ministero della 
Salute “ I controlli alla frontiera del Ministero della Salute” 

                                                     Marzo 2015:Designazione come rappresentante del        
Ministero della Salute nella Commissione per 
l’espletamento della prova finale del corso di Laurea avente 

   

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

    Università degli Studi di 
   Perugia. 

 

• Qualifica conseguita 

 

 
   Laurea in medicina veterinaria 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della 
Professione sanitaria di INFERMIERE - sede di 
Bracciano/Civitavecchia – A.A. 2013/2014 – Sessione 
18-06-2015: Gestione Audit FVO DG DG(SANTE)/2015-    
7440 - evaluate transit controls of live animals and POAO 
press il magazzino doganale CFFT. 
 Novembre 2015:Designazione come  rappresentante del 
Ministero della Salute nella Commissione per 
l’espletamento della prova finale del corso di Laurea in 
tecniche di Laboratorio –sede Rieti. 

 
 

 

. 

  MINISTERO DELLA SALUTE 
  Via Giorgio Ribottan. 5 Roma 

  Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie  

 

  Incarico di natura 
professionale di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ex D.M. 
19 aprile 2016 presso l’Uvac Pif Lazio- sede di 
Civitavecchia. 

MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’ambiente windows in particolar 
modo riferita ai programmi word-excell-power point e 
internet. 
 

 

   

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

            • Tipo di azienda o settore  

    • Tipo di impiego  

• Principali mansioni  

e responsabilità 
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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)  

             Gennaio 2013: pubblicazione articolo su rivista di settore 
   Igiene e Sicurezza Alimentare " Controlli all'importazione 

            dei prodotti della pesca congelati" 
30-03-2013 predisposizione “Procedura di campionamento in 
ottemperanza al piano nazionale di monitoraggio per i controlli 
di laboratorio sugli alimenti di o. a. importati da Paesi Terzi”  per 
il Pif di Civitavecchia; 
11-12 aprile 2013 corso di formazione “I controlli per i Novel food” 

29-01-2014 corso di formazione”il controllo ufficiale degli additivi 

alimentari nell’ambito della sicurezza alimentare” 

12-03-2014 predisposizione “Procedura delle non conformità 

DVCE emessi”  per il Pif di Civitavecchia; 
10-09-2014 corso di formazione “ Formazione iniziale di                  

sensibilizzazione alla sicurezza” emanato da ENAC Aeroporto 

Fiumicino 

11-11-2014 corso di formazione “ aditivi negli alimenti” Izs                 

Lazio e Toscana 

13-05-2015: predisposizione “Procedura di audit interno presso i 

depositi doganali”  per il Pif di Civitavecchia; 
01-03-2016 revisione “Procedura di campionamento in 
ottemperanza al piano nazionale di monitoraggio per i controlli 
di laboratorio sugli alimenti di o. a. importati da Paesi Terzi”  per 
il Pif di Civitavecchia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 


