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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  Tania Lidia Dal lago 

 
Data di nascita  07/02/1972 

 

Telefono  Ufficio 06 59943225 

 
Telefono cellulare   

 
Indirizzo posta elettronica  t.dallago@sanita.it  

 

Indirizzo Pec      
tanialidia.dallago@pec.vi.fnovi.it  

Incarico attuale  Medico veterinario- Dirigente delle professionalità sanitarie-incarico di 

natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 

di ricerca ai sensi art.1, comma 1, del D.M. 19 aprile 2016 appartenente 

alla fascia S3, nell’ambito dell’Ufficio 6 della Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci veterinari, del Ministero della Salute, 

identificato con la seguente descrizione sintetica: “tutela benessere 

animali d’affezione” 
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 ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE  

Date (da – a) 

 
-Sessione esame di stato mese di ottobre 2001 

Esame di Stato per abilitazione alla professione in Medicina Veterinaria, 

Università degli studi di Milano  

Votazione: 109/120 

-Anno 1992 – 7 maggio 2001 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 

MIlano, Facoltà Medicina Veterinaria.  

Tesi sperimentale:”superovulazione nella bovina da latte ad alta 

produzione: risultati e prospettive per il controllo della variabilità della 

produzione embrionale” 

Votazione: 103/110 

- settembre 1998-dicembre 1999 

Borsa di studio Erasmus, Facoltà Medicina Veterinaria, Leon, Spagna 

Internato Dipartimento di Zootecnia, Dipartimento d’Ispezione degli 

alimenti; Dipartimento di Clinica ostetrica; Dipartimento di Malattie 

infettive  

 

Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Liceo scientifico Salvador Allende, Milano 

                • Qualifica conseguita  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Date (da Marzo 1999 – ad oggi) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

 
Diploma di maturità scientifica  

 

 

-1 febbraio 2017- ad oggi 

Ministero della Salute Viale Ribotta 5 Roma 

Medico Veterinario dirigente professionalità sanitarie - Ufficio 6 

Direzione Generale Sanita Animale e Farmaci veterinari DGSAF. 

Tempo determinato, tempo pieno 

Contratto individuale accessivo a provvedimento di incarico di 

livello dirigenziale non generale ex art 80 CCNL Dirigenza Area 1 

della durata quinquennale (1 febbraio 2017-31 gennaio 2022) 

Incarico fascia S3 “Tutela Benessere animali d’affezione” 

 

- 1° settembre 2014-31 marzo 2019 

Ministero della Salute viale Ribotta 5 Roma  

Contratto individuale accessivo a provvedimento di conferimento di 

incarico di livello dirigenziale non generale ex.art.80CCNL 

dirigenza area 1 

Ministero della Salute, Ufficio IX DGSAF  

Medico Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie con 

incarico di natura professionale “Collaborazione professionale delle 

attività di rilascio pareri, coordinamento e gestione dei dati per le 

materie di competenza dell’Ufficio 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 - 1°gennaio 2011 -31 agosto 2014 

Contratto individuale accessivo a provvedimento di incarico di 

livello dirigenziale non generale  

Ministero della Salute, Ufficio IX DGSAF  

Medico Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie con incarico 

di natura professionale “Collaborazione professionale delle attività di 

rilascio pareri, coordinamento e gestione dei dati per le materie di 

competenza dell’Ufficio”  

 

-1° settembre 2009-31 agosto 2014  

Contratto individuale accessivo a provvedimento di conferimento di 

incarico di livello dirigenziale non generale ex art.80CCNL 

dirigenza area 1 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la 

sicurezza degli alimenti DGSAF 

Ufficio Veterinario UVAC Lazio di Fiumicino, presso aeroporto di 

Fiumicino 

Medico Veterinario Dirigente I livello professionalità sanitarie 

 Tempo determinato, tempo pieno, con incarico di natura professionale  

“Attività di controllo su prodotti di origine animale e altri prodotti di 

competenza in importazione da Paesi Terzi-UVAC” 

 

-1° settembre 2006- 31 agosto 2009  

Ministero della Salute, DGSAF Ufficio Veterinario UVAC Lazio di 

Fiumicino, presso aeroporto di Fiumicino.   

Medico Veterinario Dirigente I livello. 

Tempo determinato, tempo pieno 

Controllo importazioni da Paesi Terzi di animali vivi e prodotti di 

origine animale a consumo umano e non (hc e nhc). Ispezione alimenti 

di origine animale, sanità animale, vigilanza su benessere e protezione 

animale.  

 

-1° marzo 2006- 1°agosto 2006 

Assegno di ricerca: “benessere animale nella sperimentazione 

biomedica che prevede l’impiego di primati non umani” presso Centro 

di Servizi Interdipartimentale Stazione per la Tecnologia Animale 

dell’Università degli Studi di Tor Vergata- Roma  

 

-gennaio 2004-febbraio 2006 

Collaborazione in qualità di medico veterinario libero professionista 

presso ambulatorio veterinario per piccoli e grossi animali Dr.ssa 

Rossetto- Castelgomberto (VI) – gestione carico-scarico farmaci, 

chirurgia, medicina interna)  

 

-marzo 2002-aprile 2004 

Collaborazione come veterinario libero professionista al programma 

Embryo Transfer della VETAL TEAM (gruppo VETerinari 

dell’Altipiano di Asiago animali da reddito) in materia di :Embryo 

transfer (ricerca, selezione, congelamento di embrioni bovini al fine di 

migliorare la genetica dell’allevamento); Chirurgia (parti, ernie, torsioni 

dell’abomaso); Assistenza zooiatrica (gestione carico scarico dei 

farmaci, gestione anagrafe bovina, assistenza ginecologica) 
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MADRELINGUA  Italiana 

 
 

 

ALTRE LINGUE  Inglese,  

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  

 

  

 

ALTRE LINGUE  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente 
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• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE) 

 Eccellente  

  

Sistema operativo Windows XP e Vista; pacchetto office, gestore posta 

elettronica outlook; browser explorer; principali social media 

 

 

 

 

2 aprile 2019 “Workshop: presentazione della piattaforma italiana per la 

segnalazione dei rischi emergenti” –Roma, Ministero della Salute 

28-29 gennaio 2019 " 

15-16 novembre 2018 “1st International Conference dogs past and 

present” Rome, National Research Council (CNR) 

 

30-31 marzo 2017 “Malattie emergenti e riemergenti”- Roma, ISS 

13-15 novembre 2017 “Corso di approfondimento del pacchetto igiene 

relativo all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” -

Roma, Ministero della Salute 

24-25 ottobre 2016 ”Corso di informazione e formazione dei lavoratori 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” -

Roma, Ministero della Salute 

7-25 novembre 2016 “La gestione delle emergenze di salute pubblica” 

Roma, ISS 

16 giugno 2016 Workshop “Clima e salute “- Roma, Ministero della 

Salute 

  22-24 giugno 2015 “ Nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance” – Roma, Ministero della Salute 

10 aprile 2015 “Giornata nazionale della persona con lesione al midollo 

spinale – la presa in carico delle persone con mielolesione nelle regioni 

italiane: implementazione dei percorsi integrati e degli strumenti di 

gestione” – Roma, Ministero della Salute  

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ Dal Lago Tania Lidia ] 

  

  

 

  25 febbraio 2015 2 Il latte nobile: un nuovo modello per la filiera latte- 

Roma IZS Lazio e Toscana  

20 gennaio 2015 “Manovre di disostruzione pediatriche”- Roma, 

Ministero della Salute  

05 novembre 2014 “Giornata di formazione Regolamento Sanitario 

Internazionale e sistemi di comunicazione rapida in ambito 

internazionale” –Roma, Ministero della Salute 

22 aprile 2014 “Stati generali della salute” –Roma, Ministero della 

Salute 

01 aprile 2014 “Il sistema informativo comunitario TRACES- Roma, 

Ministero della Salute 

11 ottobre 2013 “Il contributo della sanità pubblica veterinaria alla 

medicina unica” – Roma, ISS 

11-18 settembre 2013 “Criteri per il funzionamento e miglioramento 

dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in 

materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e 

correlati sistemi di AUDIT. Elementi da verificare nel corso degli audit 

di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in 

sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti. Seconda edizione- Roma, 

Ministero della Salute 

 4-5 giugno 2013 “Impostazione di un piano di monitoraggio sanitario e 

di vigilanza della selvaggina selvatica. Considerazioni e proposte 

applicative per il futuro” - Roma, IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta  

11-12 ottobre 2012 “Controlli ufficiali nella filiera delle carni di 

pollame” –Roma, Ministero della Salute 

13 giugno 2011 “Malattie esotiche ..sempre meno esotiche”- Roma, 

Istituto G. Caporale Teramo 

6-9 giugno e 20-23 giugno 2011 “Un approccio manageriale alla Sanità 

Pubblica Veterinaria”- Roma, Istituto G. Caporale Teramo 

18 maggio 2011 “I livelli essenziali di assistenza LEA” –Roma , Istituto 

G. Caporale Teramo 

5e 14 aprile 2011 “ Servizi veterinari e collaborazione internazionale” –

Roma , Istituto G. Caporale Teramo  

26 ottobre 2003 “progetti di zooantropologia didattica per la formazione 

di veterinari operatori didattici” Cremona, SCIVAC-SISCA 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole dell’applicabilità delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, la sottoscritta Tania Lidia Dal Lago nata a 

Milano il 07/02/1972 dichiara che le informazioni contenute nel presente CV corrispondono a verità.  

Autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 

 

Dr.ssa Tania Lidia Dal Lago 

   

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

   

   

 


