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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  
 Lucia Torchia 

Data di nascita  
15/11/1965 

Telefono  
06/59949173 

Telefono cellulare  
320/4780718  

Indirizzo posta elettronica  
l.torchia@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Dirigente Sanitario Veterinario c/o UVAC PIF Lombardia - Incarico di 

 natura professionale di alta specializzazione , ispettivi e ricerca –  

Fascia S3 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

   
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea in Medicina Veterinaria  

 

Specializzazione in “Biochimica marina e biotecnologia applicate 

alla pesca ed all’acquacoltura” presso Università degli studi di 

Bari - Facoltà di Medicina Veterinaria   

 

Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli 

animali domestici” presso Università degli studi di Bari - Facoltà di 

Medicina Veterinaria  
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

- Attuazione piano nazionale di risanamento bovino dalla TBC , 

Brucellosi e Leucosi ed attuazione del piano di risanamento 

ovi-caprino dalla brucellosi –  ASL n.8 Vibo Valentia - Area 

Funzionale “ A “ – Anno 1993 

 

 
- Piano di profilassi ovi-caprina – incarico libero-professionale 

con convenzione con Associazione Provinciale Allevatori Vibo 

Valentia-  

Anno 1996-1998  

 

 

- Attuazione piano nazionale di risanamento bovino dalla TBC , 

Brucellosi e Leucosi ed attuazione del piano di risanamento 

ovi-caprino dalla brucellosi – Anno 2004 c/o ASL n.8 Vibo 

Valentia Area Funzionale “ A “ – Sanita’ Animale 

 

 
- Dirigente veterinario I livello con contratto a tempo 

determinato ( tempo pieno ) c/o ASL n.8 Vibo Valentia Area 

Funzionale “A” - Sanita’ Animale Anno 2001 

 

 

- Dirigente veterinario I livello con contratto a tempo 

determinato ( tempo pieno ) c/o ASL n.8 Vibo Valentia Area 

Funzionale “A” – Sanità Animale – Anno 2002 

 

 
- Dirigente veterinario I livello con contratto a tempo 

determinato ( tempo pieno ) c/o ASL n.4 Cosenza- Area 

Funzionale “A” –Settore randagismo Anno 2002 

 

 

- Consulente HACCP c/o la mensa universitaria di Arcavacata - 

Rende (CS)- Anni 98-99 

 

 

- Coadiutore veterinario dipendente con contratto a tempo 

determinato di collaborazione coordinata e continuativa ( 

tempo pieno ) dal 31/01/2005 al 11/04/2006 c/o Ministero 

della Salute – Ufficio veterinario PIF Malpensa 

 

- A decorrere dall’11 aprile 2006 fino a dicembre 2019 , 

dipendente del Ministero della salute  con qualifica di 

Dirigente Veterinario di I livello con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato c/o ufficio veterinario  PIF 

Malpensa  
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE  

Capacità di lettura : B1 (secondo riferimento quadro comune 

europeo )  

Capacità di scrittura : A2 (secondo riferimento quadro 

comune europeo)  

Capacità di espressione orale: A2 (secondo riferimento 

quadro europeo)  
  FRANCESE  
   

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DELLE APPARECCHIATURE ED 

APPLICAZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO 

   

 

 

 

 

 

ALTRO                                                   CORSI  DI AGGIORNAMENTO : 

 

 

   -   Corso annuale di perfezionamento : “Il rischio giuridico nei compiti 

istituzionali del Veterinario “ – Università degli studi di Parma –Anno 
1993/1994 
 
  - Corso annuale di perfezionamento in: “Sanità Veterinaria, industria, 
ambiente : la filiera 
agro-zootecnico alimentare.” Università degli studi di Messina – anno 
1994/1995 
 
- Corso annuale di perfezionamento in: “Sanità Veterinaria ,industria, 
ambiente :la filiera 
agro-zootecnicoalimentare”. Università degli studi di Messina anno 
1996/1997 
 
- Corso annuale di perfezionamento in: “Produzione e controllo del latte e 
dei prodotti derivati“. Università degli studi di Napoli – anno 1995/96 
 
- Corso ECM. “Giornate Veterinarie Hipponiane” –Ordine Veterinari Vibo 
Valentia anno 2002 per 14 crediti formativi 
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- Corso ECM. “ Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili(E.S.T.) 
aggiornamenti e prospettive” Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva- Roma anno 2002 per 4 crediti formativi 
 
- Corso ECM. “ La Disinfezione nella Filiera Produttiva degli Alimenti di 
O.A:”- Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva- Roma anno 
2002 per 5 crediti formativi 
 
- Corso ECM. “ La professione del medico veterinario a difesa della 
sicurezza “ – Ordine Veterinari di Cosenza - anno 2003- n° 22 crediti 
formativi 
 
- Corso ECM :”La sicurezza alimentare nella Comunità Europea alla luce 
delle recenti evidenze normative” –IZS Portici anno 2004 per n° 3 crediti 
formativi 
 
- Corso ECM. “Giornate Veterinarie Hipponiane” –Ordine Veterinari Vibo 
Valentia anno 2004 per 14 crediti formativi 
 

- Corso ECM. “ Management Sanitario”- Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva- Roma anno 2004 per 5crediti formativi 
 
- Corso ECM: “Pesce Crudo” rischi per la salute? Come prevenire 
l’Anisakiasi “– ASL Città di Milano - anno 2008 
 
- Corso ECM “Percorsi di ricerca in sanità pubblica veterinaria: dalle realtà 
territoriali ad un’Europa senza confini” – anno 2010 
 
- Corso ECM “Sistematica e riconoscimento delle specie ittiche “ – 
Regione Emilia Romagna – ASL Bologna- Casalecchio di Reno anno 
2010- dal 12/11/10 al 27/11/10 n. 23 crediti 
 
- Corso ECM “Governo clinico – Valutazione delle performance – Sanzioni 
disciplinari e responsabilità “- Società Italiana di Medicina Preventiva -
Capo Vaticano dal 27/06/2011 al 02/07/2011 per n. 40 crediti formativi 
 
- Corso ECM “ La qualità sanitaria delle produzioni agroalimentari : una 
opportunità per il rilancio socio-economico delle comunità rurali “ –Maiori 
24-26ottobre 2013 
 
- Corso ECM “ L’attività di controllo veterinario nel settore ittico” – ASL 
Varese 07/10/15 
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- Corso ECM “La flessibilità e il pacchetto igiene : stato dell’arte e 
possibilità applicative” Associazione Italiana Veterinari Igienisti - Lamezia 
Terme 04/03/2016 
 
- Convegno “Giornata di approfondimento sulle tematiche dell’export di 
alimenti di origine animale” IZS Brescia e Regione Lombardia - Milano 
21/10/2016 
 
- Corso FAD Ministero Salute " La gestione delle emergenze di salute 
pubblica " Dicembre 2016 – n. 48 crediti formativi 
 
-“ La ricerca scientifica alla luce del D.L. 26/2014 : utilizzo degli animali da 
laboratorio e metodi alternativi” IZS Umbria e Marche – Perugia 03/04/17 
n. 7 ore formative 
 
- Corso FAD “ Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del 

controllo ufficiale “ ( III edizione ) IZS Teramo – Anno 2018 ( dal 19/01/2018 al 

21/05/2018 ) – 21 crediti formativi 

 

- Corso FAD “ Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale “ ISS e 

Ministero della Salute– ( dal 16/10/2018 al 16/10/2019) 
 

-Corso “ Privacy e tutela dei dati relativi alla salute “ Anno 2020 

 

-Corso “ Privacy nella P.A. “ – Anno 2021 

 

- Corso “ Formazione Veterinario Azierndale “ Anno 2022 
 
WORKSHOP BTSF : 
 

 BTSF “Workshop 3 on animal by-products” Vilnius 4-6 ottobre 2011 

 BTSF “Training course on animal health prevention and controls of 

aquaculture animals”. Venezia 19-22 giugno 2012 

 BTSF “Veterinary and food safety control checks border inspection 

posts” Heathrow 09-12 ottobre 2012. 

 BTSF “Veterinary and food safety control checks border inspection 

posts” Heathrow 09-12 ottobre 2012. 

 BTSF “Prevention,control and eradication of Transmissible Spongiform 

Encephalopaties” Cipro 13-15 novembre 2012  

 BTSF “Food Additives Enzyme and Flavouring “ – Riga 6-10 ottobre 

2014 
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 BTSF “Veterinary and food safety import controls in border inspection 

posts “ Antwerp 22-26 ottobre 2018 

 

La sottoscritta dichiara la veridicità delle informazioni ivi contenute consapevole di essere 
penalmente sanzionabile in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 
 
Luogo e data  Malpensa  23/06/2022                                                           Firma 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 


