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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  Tiziana Serraino 

Data di nascita  28 luglio 1973 
Telefono  +39. 06.59942816 

Telefono cellulare  +39. 320.4078117 
Indirizzo posta elettronica  t.serraino@sanita.it 

Indirizzo Pec     
Incarico attuale  Dirigente sanitario 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
• Date (da – a)  Febbraio 2007- settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università “Sapienza” di Roma. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 

• Qualifica conseguita 
 

 Dottore di ricerca in Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia 

Ottobre 2003- luglio 2005 

Università degli Studi di Parma. Facoltà di Medicina Veterinaria 

Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

Novembre 1999- luglio 2002 

Università “Federico II” di Napoli. Facoltà di Medicina Veterinaria 

Specializzazione in malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria 

Ottobre 1992 - ottobre 1998 

Università degli Studi di Perugia. Facoltà di Medicina Veterinaria 

Laurea in Medicina Veterinaria 

Settembre 1987 – giugno 1992 

Liceo Scientifico Amedeo Avogadro, via Brenta 26, 00198 Roma 

 Diploma conclusivo di Istruzione Secondaria Superiore  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   OTTOBRE 2003-OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute, Via G. Ribotta 5, 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Dirigente sanitario con contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Igiene e sicurezza dei sottoprodotti di origine animale (gennaio 2011 ad oggi): 
coordinamento nazionale, rapporti con Ministero dell’Ambiente e delle 
Politiche Agricole, rapporti con UE e Paesi Terzi. Auditor di settore.  
 
Coordinamento IIZZSS e centri di referenza nazionali (ottobre 2003- febbraio 
2007 e settembre 2010-gennaio 2011) 
 
 LUGLIO 1999-OTTOBRE 2003 
Asl RM E. Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma 
Veterinario con contratto a tempo determinato  
Azienda sanitaria locale 
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale e igiene urbana veterinaria 

 
. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2  

• Capacità di scrittura  B2  
• Capacità di espressione orale  B2 

SPAGNOLO 
B2 
B2 
B2 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Internet. Pacchetto office 

 
   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

 ( si riportano le informazioni dettagliate solo per le attività dell’ultimo 
quadriennio 2019-2022) 
 
Pubblicazioni su riviste e atti di convegni  
1. Biomonitoraggio su specie acquatiche sentinella in ambienti marino-costieri 
e di transizione ai fini della valutazione dei rischi ambientale e sanitario 
(rapporti istisan 19/13) 
2. Sottoprodotti di origine animale: da scarto della filiera alimentare a modello 
di economia circolare (rapporti istisan 19/13) 
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Partecipazione come relatrice a convegni e corsi di formazione in Italia in 
tema di sottoprodotti di origine animale  
2019:  
1. Relatrice, al seminario dedicato alla professione veterinaria: Regolamento 
CE 1069/2009 aggiornamenti normativi, organizzato dall’ordine veterinari di 
Avellino 
2. Relatrice al seminario dedicato al controllo ufficiale sui sottoprodotti di 
origine animale" organizzato dalla Regione Umbria 
3. Relatrice al corso di aggiornamento la corretta gestione e destinazione dei 
sottoprodotti negli stabilimenti, organizzato dalla Regione Emilia Romagna 
 
2020: Relatrice al seminario dedicato all’argomento dei sottoprodotti di origine 
animale, organizzato dall’Università di Bologna - Dipartimento di scienze 
mediche veterinarie  
 
2021: 
4.Relatrice al corso di aggiornamento sui controlli ufficiali negli stabilimenti 
dei sottoprodotti di origine animale organizzato dalla Azienda USL Toscana 
Sud Est 
 
 
Partecipazione come discente a convegni e corsi di formazione in Italia e 
all’estero. 
2020:  

1. formazione di base in apicoltura per il medico veterinario (15 crediti 
formativi ecm) 
2. prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza 
covid-19 (6,5 crediti formativi ecm) 
3. corso base privacy nella p.a. 
4. privacy e tutela dei dati relativi alla salute 
5. formazione AMR one health (11,7 crediti formativi ecm) 

 
2021:  
1. corso propedeutico IAA- idoneità come responsabile di attività in interventi 
assistiti con gli animali 
2. corso patentino per proprietari di cani: corso per medici veterinari formatori 
3. corso patologie e parassitosi negli allevamenti avicoli 
4. corso zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo 
5. corso farina proteica da insetti 
6. corso l'allevamento dell'asina da latte 
 
2022: 
corso medicina felina approfondimenti e aggiornamenti 
Malattia tumorale: uso del viscum album fermentatum nella medicina 
veterinaria 
 
Partecipazione in gruppi di lavoro tecnici in Italia e all’estero in tema di 
sottoprodotti di origine animale, inclusi gli effluenti di allevamento ed i 
fertilizzanti organici. 
 
Dal 25 gennaio al 24 aprile 2020 espletata attività di risposta al numero di 
pubblica utilità – 1500- nell’ambito dell’emergenza sanitaria SARS-Cov -2 
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              Roma, 5 aprile 2022    

 
 

                                        Tiziana Serraino 
 


