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La sottoscritta VALENTINA CAMBIOTTI, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
  
 
 

 
 
 
 

 

Nome 

  
CAMBIOTTI VALENTINA 

E-mail aziendale  v.cambiotti@sanita.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/03/1986 

 
 
 
 
 
 
                                                                     

                                                 • Date  07/06/2021- 
   • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato come Dirigente Sanitario presso Ufficio 8 della Direzione 
Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività connesse alla gestione  da parte del Punto di Contatto Nazionale delle allerte 
alimentari sul sistema IRASFF della Commissione Europea  

 
• Date 

  
30/12/2019- 06/06/2021 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 -
Perugia 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo determinato come personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività istituzionali, di approfondimento e di ricerca presso l’Unità Operativa Sistemi 
Informativi Sanitari ed Anagrafi 

 
• Date 

  
16/09/2018 – 29/12/2019 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 -
Perugia 

Giunta  Regionale dell’Umbria -Palazzo Broletto – Via Mario Angeloni, 61 – 06124 - 
Perugia 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno con un progetto dal 
titolo:” Piano di contrasto  all’antimicrobico resistenza”. Responsabile scientifico: dott.ssa 
Moscati Livia 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’attività di coordinamento delle azioni implementate a livello regionale per il 
settore veterinario nell’ambito della sorveglianza delle infezioni da microorganismi 
resistenti agli antibiotici, della sorveglianza dei consumi di antimicrobici, della 
prevenzione e controllo delle zoonosi, della  formazione ed informazione sul tema 
dell’antibiotico resistenza, in relazione a quanto previsto dallo specifico Piano Nazionale 
ed in raccordo con le attività svolte su temi analoghi dal settore della medicina umana. 

  C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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                                                 • Date  01/11/2017 – 15/09/2018 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 -
Perugia 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pieno all’intern o  del 
laboratorio di “Istopatologia e Chimica clinica” con un progetto dal titolo: “Gli animali 
selvatici indicatori della salute umana ed ambientale – un approccio One Health” 
.Responsabile scientifico: dott.ssa Manuali Elisabetta 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di campionamento, esecuzione di esami istologici con utilizzo di colorazione 
ematossilina-eosina, colorazioni speciali e tecniche immunoistochimiche. 

 
• Date 

  
15/04/2017 – 31/10/2017 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte.,Liguria e Valle d’Aosta – Via Bologna, 
148 – 10154 - Torino 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pieno presso la struttura 
semplice di “Istopatologia ” con un progetto dal titolo: “Authent -Net : Food Authenticity 
Research Network”. Responsabile scientifico: dott.ssa Bozzetta Elena 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di specifici report in lingua inglese  utili ad illustrare la situazione nazionale 
in relazione a: sviluppo del settore agroalimentare, tipologie di frodi alimentari 
maggiormente riscontrabili, normativa e strategie di contrasto delle stesse e stato di 
avanzamento della ricerca  nell’individuazione di metodi analitici per valutare l’autenticità 
dei prodotti alimentari; inserimento dei report stessi e di altro materiale bibliografico nella 
piattaforma europea creata dal progetto per condividere informazioni sul tema delle frodi 
alimentari. 

   
   • Date 

  
15/04/2016 – 14/04/2017 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,Liguria e Valle d’Aosta – Via Bologna, 
148 – 10154 - Torino 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pienopresso la struttura 
semplice di “Istopatologia ” con un progetto dal titolo: “Collaborazione tra pubbliche 
amministrazioni sulle frodi nella rete  (FRAUD-NET). Creazione di un network per 
un’azione coordinata di contrasto alle frodi alimentari a tutela della salute del 
cittadino”.Responsabile scientifico: dott.ssa Bozzetta Elena 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e supporto all’attività di coordinamento per l’esecuzione di un Piano di 
monitoraggio delle frodi ittiche su scala nazionale  

   
 • Date 

  
01/01/2016 - 31/03/2016 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 -
Perugia 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pieno all’interno del 
laboratorio di “Istopatologia e Chimica Clinica” con un progetto dal titolo: “Indagine sulla 
fertilità della specie cinghiale”.  Responsabile scientifico: dott.ssa Moscati Livia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di rilievi in sede necroscopica  (valutazione  dell’apparato riproduttivo  con 
specifiche misurazioni, conta, misurazione ed eventuale  sessaggio di embrioni o feti) e 
relativa raccolta dati. 

   
 • Date 

  
01/08/2015 – 31/12/2015 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 - 
Perugia 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pieno all’interno del 
laboratorio di “Istopatologia e Chimica Clinica” con un progetto dal titolo: “Registro tumori 
animali – sviluppo e potenziamento del registro tumori animali dell’Umbria: analisi 
spaziale mediante tecnologia GIS”. Responsabile scientifico: dott.ssa Manuali Elisabetta 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di esami istologici, raccolta dati ed analisi degli stessi anche ai fini della 
predisposizione della tesi di Specializzazione. 
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   • Date 01/02/2014 – 31/07/2015 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 - 
Perugia 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pieno all’interno del 
laboratorio di “Istopatologia e Chimica Clinica” con un progetto dal titolo: “Development 
and assessment of alternative animal-friendly housing systems for rabbit does with kits 
and growing rabbits”. Responsabile scientifico: dott.ssa Moscati Livia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di analisi chimico-cliniche, e specifiche tecniche di laboratorio (valutazione 
dell’immunità aspecifica)  utili a rilevare lo stato di benessere degli animali. 

   
 • Date 

  
01/06/2013 – 31/01/2014 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 - 
Perugia 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per collaborazione ad attività di ricerca a tempo pieno all’interno del 
“Centro di riferimento regionale per lo studio dei microrganismi enteropatogeni” con un 
progetto dal titolo: “Studio sull’Epidemiologia dell’infezione da Yersinia 
pseudotuberculosis in popolazioni animali selvatiche e domestiche” Responsabile 
scientifico: dott.ssa Magistrali Chiara F. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di esami microbiologici, estrazione del DNA e tecniche biomoloecolari (PCR 
end point, Real Time PCR, PFGE) 

 
   • Date 

  
15/03/2012 – 31/05/2013 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche – Via G. Salvemini, 1 – 06126 
Perugia 

• Tipo di impiego  Stage volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività analitica presso i laboratori di “Microbiologia alimentare” ed “Istopatologia, 
Chimica clinica e Benessere animale” 

   
 • Date 

  
18/07/2011 – 18/11/2011   e 14/01/2012 – 14/03/2012 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3 A – P.T.A.  (Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria) 
Frazione Pantalla 06050 Todi Perugia 

• Tipo di impiego  Stage nell’ambito del Master di I livello in Sanità Pubblica veterinaria ed Igiene degli 
Alimenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria tecnica nel settore della certificazione di prodotti agroalimentari 
 

   • Date 

  
10/ 2010 – 06/2011 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine animale – Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di impiego  Attività di laboratorio e ricerca finalizzata allo svolgimento della tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Campionamento, esami batteriologici, tecniche biomolecolari 
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NUMERO ORCID:  0000-0001-7485-9158 
 
 “Control programs for infectious bovine rhinotracheitis (IBR) in European countries:an overview” 
Iscaro C., Cambiotti V., Petrini S., Feliziani F. 
Anim Health Res Rev 2021 Dec;22(2):136-146 
 
 “Systemic Bovine Tuberculosis in a Crested Porcupine (Hystrix cristata) in the Marche Region, Italy” 
 Cambiotti V. , Angeloni G. , Conquista M. , Rossi G., Galosi L., Manuali E.,  Pavone S., Barboni R.C. , Papa P.,  Faccenda L., 
Gavaudan  S. 
J. of Wildlife Diseases, (2021) 57(3):705-707  

 
 “Housing Rabbit Does in a Combi System with Removable Walls: Effect on Behaviour and Reproductive Performance” 
Dal Bosco  A., Mugnai C., Martino M., Szendrõ Z., Mattioli S., Cambiotti V., Cartoni Mancinelli A., Moscati L., Castellini C. 
Animals (2019) 9 528 
 
 “Cases of intestinal smooth muscle hypertrophy/hyperplasia in pigeon and chickens” 
  Pavone S., Stazi M., Cambiotti V., Castro V., Gobbi M.,Zema J., Filippini G. 
  J. Vet. Med. Sci. 81(9):  1351–135 4 ,  2 019 
 
 “Detection of fish species substitution frauds in Italy: A targeted National Monitoring Plan” 
Acutis  P.L.,  Cambiotti V.,  Riina M.V.,   Meistro S.,  Maurella C., Massaro  M.,  Stacchini  P. , Gili S., Malandra  R.,  
Pezzolato M.,  Caramelli M.,  Bozzetta  E. 
Food  Control  101   (2019  )  151-155  
 
 “Sarcocystis miescheriana in diaframma di cinghiale «sus scrofa» in Umbria: caratterizzazione istologica ed identificazione 
molecolare” 
Castro  V., Cruciani  D., Cambiotti  V., Crotti  S., Manuali  E., Consalvi  F., Ciavarella R. 
Poster  “XVIII  Congresso  Nazionale S.I.D.I.L.V. (Perugia, 07-09  novembre  2018) 
 
 “Un caso di toxoplasmosi acuta fatale in un capretto di razza Tibetana (Capra hircus) sostenuto 
dal genotipo II avirulento di Toxoplasma gondii” 
Pavone  S., D’avino  N., Zema  J., Cambiotti  V., Crotti  S., Madeo  L. 
Poster  “XXIII  Congresso  Nazionale S.I.P.A.O.C.  (Napoli 12-14 settembre 2018) 
 
 “High pressure vs low pressure MSM: a standardized microscopical approach to prevent food fraud” 
Pezzolato  M.,  Meistro  S.,  Baioni  E., Cambiotti  V.,  Biglia C.,  Iotti  G.,  Bozzetta  E. 
Poster  “Belfast Summit  on Global Food  Integrity – Asset  2018”  (Belfast, 28-31  maggio  2018) 
 
 “Effect of a prototype of colony cage with removable walls on the reproductive performance of rabbit does”  
Martino  M., Mattioli S., Cambiotti  V., Mugnai  C., Moscati  L., Castellini C., Dal Bosco  A. 
Communication  “11th World Rabbit Congress” (Quingdao – China, 15-18  giugno 2016) 
 
 “Reclaiming parasites from fish according to EU Regulation 1276/2011: Can histology disclaim potential frauds on freezing 
treatment?” 
Meistro  S., Pezzolato  M., Cambiotti  V., Baioni  E., Bozzetta  E. 
Poster  del “8th International Symposium  on  recent advances  in food  analysis” (Praga, 7-10  novembre  2017) 
 
 “L’esame istologico per la differenziazione tra pesce fresco e decongelato: uno strumento analitico efficace nella lotta alle frodi” 
Cambiotti V., Meistro  S., Audino  V., Abbamonte  G., Baioni  E., Maurella C., Bozzetta  E., Pezzolato  M. 
Poster  del “XXVII  Convegno  Nazionale  AIVI” (Perugia, 13-15  settembre  2017) 
 
 “A comparative study of the in vitro activity of iodopropynyl butylcarbamate and amphotericin B against Prototheca spp. isolates 
from European dairy herds” 
Jagielski T., Bakuła  Z., Di Mauro  S.,Casciari C., Cambiotti  V., Krukowski  H., Turchetti B., Ricchi M., Manuali E., Buzzini  P.  
J. Dairy Sci. 100:7435–7445 
 
 

PUBBLICAZIONI 
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 “Multidisciplinary approach for authentication of chicken meat as fresh or frozen thawed” 
Meistro S., Pezzolato M., Cambiotti, V., Botta M., Olivo F., Baioni E., Nocilla L., Manzardo E.,  
Varello K., Meloni D.,  Bozzetta E. 
Poster del “Food Integrity 2017 Conference” (Parma, 10-11 maggio 2017) 
 
 “Tackling frauds: strategies to improve seafood safety and quality” 
Meistro  S., Pezzolato  M., Audino V., Varello K., Baioni. E., Cambiotti  V., Acutis  P.L., Bozzetta  E. M.  
Poster  del “EC  Safe  Seafood  Final Conference” (Brussels, 25-26 gennaio 2017) 
 
 “Development of an alternative animal-friendly housing system for rabbit does and kits” 
Moscati  L., Cambiotti  V.,Martino  M.,  Dal  Bosco  A., Mattioli S.  
Atti del LXX  C onvegno  Nazionale SISVET  (Palermo, 13-16  giugno 2016) 
 
 “Characterisation of Yersinia pseudotuberculosis isolated from animals with yersiniosis during 1996-2013 indicates the presence 
of pathogenic and Far Eastern strains in Italy”  
Magistrali C.F., Cucco  L., Pezzotti  G., Farneti S., Cambiotti  V., Catania S., Prati P., Fabbi M., Lollai S., Mangili P., Sebastiani C., 
Bano  L., Dionisi  A.M., Luzzi I.  
Vet Microbiol. 2015 Oct 22;180(1- 2):161- 6.  
 
 “Innate immunity parameters in marchigiana breed: preliminary data” 
Moscati  L., Aconiti Mandolini N., Antolini A., Cambiotti V., Maresca  C., Felici A., Bartolini L., Corradini C.M., Tirabasso V.   
Atti del LXIX  Convegno Nazionale SISVET  (Perugia, 15-17 giugno 2015) 
  
 “I meccanismi con cui i batteri resistono agli antimicrobici”  
Cambiotti V., Romagnoli P., Sorice  A., Sechi P., Cenci Goga B.T. 
 Argomenti Nr.2 – Luglio 2014 – Anno XVI ; 71-80. 
  
 “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti”  
Acito  F., Amoni  L., Armentano  C., Barbera S., Cambiotti V., Campi  M., Cenci-Goga  B.T., Cerelli E., Coletta A., Cristofori  M., Dey  
G., Di Pietro  B., Falcone  S., Fermani  A.G., Ferrucci  A., Garofalo  D., Guidi  E., Lacetera N., Luchetti  F., Maresca  C., Masini  P., 
Miraglia V., Moretti  R., Olivieri E., Olivieri L., Omiccioli L., Pandolfi F., Parmegiani S., Passeri  C., Salamano  G., Scoccia E., Sechi P., 
Sferra A., Silvestri J., Torresi C. 
 (2014)  Editore Le Point Vétérinaire Italie. 
 
 “Seroprevalence and risk factors for Toxoplasma gondii in sheep in Grosseto district, Tuscany, Italy” 
 Cenci-Goga  BT, Ciampelli A, Sechi P, Veronesi  F, Moretta  I, Cambiotti V, Thompson  P.N.  
BMC  Vet  Res. 2013  Feb 7;9:25 
 
 “Effect of selected dairy starter cultures on microbiological, chemical and sensory characteristics of swine and venison (Dama 
dama) nitrite-free dry-cured sausages” 
Cenci-Goga  BT,  Rossitto P.V,. Sechi  P, Parmegiani  S, Cambiotti  V, Cullor JS.  
Meat Sci.  2012  Mar;90(3):599-606. 
 
 “Preliminary study on the prevalence of Escherichia coli in linph nodes of bovine carcasses” 
Cenci Goga  B.T., Sechi P., Cambiotti V., Parmegiani S., Baldinelli C.   
Atti del LXVI  Convegno  Nazionale SISVET  (Roma, 12-14  settembre 2012) 
 
 “Religious slaughter, animal welfare, consumer perception and attitudes” 
Baldinelli C., Sechi P., Cambiotti V., Parmegiani S., Cenci Goga  B.T.   
Atti del LXVI  Convegno  Nazionale SISVET  (Roma, 12-14  settembre 2012) 
 
 “Comparison between tetracycline resistant enterococci isolated from sheep and typical cheese in the geographical area of “Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini”  
Cambiotti  V., Garofalo  D., Cenci Goga  B.T.  
Atti del XXI  Convegno  AIVI  (Signa (FI), 8-10  giugno 2011) 
 
 “Considerations on meat inspection procedures in the light of condemnations at an Italian EU slaughterhouse in the period 2004-
2009” 
Garofalo  D., Budelli L., Cambiotti V., Cenci Goga  B.T.  
Atti del XXI  Convegno  AIVI  (Signa (FI), 8-10  giugno 2011) 
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ISTRUZIONE 
                                                                      

 

 
• Data 

  
05/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Instituto Cervantes - Via di Villa Albani, 16 - 00198 Roma RM 

• Qualifica conseguita   Diploma de español como lengua extranjera nivel C1 

• principali tematiche/ competenze 
professionali possedute 

 Conoscenze grammaticali, capacità di lettura, comprensione, espressione orale e scrittura in 
lingua spagnola 

 
• Date 

  
01/2013– 14/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria – Universita degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione in “Sanita animale, Allevamento e Produzioni zootecniche” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola di Specializzazione 

 
• Date 

  
05/2011 - 15/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Master in Sanità Pubblica Veterinaria ed Igiene degli Alimenti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di I livello 

 
 

                                      • Date 

  
09/2005 – 23/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

• titolo tesi di laurea  “Geni dell’antibiotico resistenza negli alimenti” 
• votazione finale  110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

                                      
 • Date 

  
09/2000 – 06/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” - via XIV Settembre, 79 – 06121 Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Votazione finale  100  centesimi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
• Data 

  
03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia Britannica - Viale Indipendenza, 21 – 06121 Perugia   

• Qualifica conseguita   First Certificate in English – Council of Europe level B2 

• principali tematiche/ competenze 
professionali possedute 

 Conoscenze grammaticali, capacità di lettura, comprensione, espressione orale e scrittura in 
lingua inglese 
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                                                  • Data            21-23/02/2022-08-09/03/2022                             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Salute 

• Corso di formazione   “Corso di aggiornamento auditor e formazione nuovi auditor” 
   
                                                 • Data  06-07/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

• Corso di formazione   “Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso ECM (8 crediti) 

   
                                                 • Data  28/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

• Corso di formazione   “Microrganismi patogeni e approccio One Health :il ruolo del laboratorio ufficiale di 
analisi” 

   
                                                 • Data  10/12/2020-31/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

 
• Corso di formazione   “Prevenzione alla corruzione e trasparenza – Corso base” 

 

• Data 

  

01/01/2020-26/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 

• Corso di formazione  “Corso di formazione AMR One Health” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso ECM  FAD (11.7 crediti) 

 
• Data 

  
16/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

• Corso di formazione  “Incontro dei Referenti IIZZSS CERMAS  e le malattie degli animali selvatici” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso ECM (3 crediti) – 4 ore 

 
• Data 

  
28/10/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

• Corso di formazione  (Webinar)  “La ricerca corrente dell’IZSUM:attualità ed evoluzione della ricerca a 
supporto del territorio” 

 

• Data 

  
10/01/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

• Corso di formazione    “Formazione per l’utilizzo dell’applicativo SIGLA 4,0” 
 

• Data 

  
29/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum Risk Management -2019 

• Corso di formazione    “Nuova  legislazione europea per la sicurezza alimentare ed il benessere animale” 

FORMAZIONE 
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• Data  27/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Corso di formazione    “Epidemiologia e controllo entomologico delle arbovirosi emergenti in Italia” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM (7 crediti) – 7 ore 

 

• Data 

  
22/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della  Toscana 

• Corso di formazione    “Workshop del Centro di Referenza Nazionale per l’Antibiotico resistenza e del 
National Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance - 2019” 

 
• Data 

  
05/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Corso di formazione    “Condizionalità, anagrafe, benessere animale e sicurezza alimentare: ruolo e 
responsabilità del veterinario pubblico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM  (7 crediti) – 7 ore 

 
• Date 

  
16/10/2018- 15/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Salute 

Istituto Superiore di Sanità 

• Corso di formazione    “Organizzazione, metodi e tecniche del il controllo ufficiale” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso ECM   -FAD 

 
• Data 

  
23/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

• Corso di formazione    “Strategie per il contrasto della resistenza antibiotica negli allevamenti italiani” 
 

• Data 

  
28/06/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

• Corso di formazione    “Gestione informatizzata degli avvelenamenti attraverso il sistema informatizzato 
SIVA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM (4 crediti) – 4 ore 

• Date  28/01/2019- 15/04/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

• Corso di formazione    “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso ECM  (10  crediti) -FAD 
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• Date  21-22/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Corso di formazione    “Implementare il Piano Nazionale per il Contrasto all’Antibiotico Resistenza nel 
Servizio Sanitario Nazionale” 

 
• Data 

  
19/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Italiana del Farmaco 

• Corso di formazione    “L’uso degli antibiotici in Italia” 
 

• Data 

  
18/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confagricoltura Umbria 

• Corso di formazione  “Aggiornamenti della Suinicoltura in Umbria” 

 
• Data 

  
14/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero  della Salute 

• Corso di formazione    “Workshop Sistemi Informativi per la Salute Animale” 

 
• Data 

  
16/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  

• Corso di formazione    “L’anagrafe zootecnica quale strumento di Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza 
alimentare” 

 
• Data 

  
15/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

• Corso di formazione    “Workshop del Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico resistenza e del 
National Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance- 2018” 

 
• Date 

  
16-17/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna 

• Corso di formazione    “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di biosicurezza” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso ECM 

 
                                                • Date  10-12/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Corso di formazione    “Il Regolamento 625/2017” 

• Livello nella classificazione 
nazionale   

 Corso ECM 

 
• Data   

  
20/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Corso di formazione    “Il veterinario del XXI secolo, tra tradizione ed innovazione” 
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• Data  05/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina Veterinaria 

  
• Corso di formazione  “Fish Pathology” 

 
• Data 

  
21/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 
• Corso di formazione  “I registri tumori animali: a che punto siamo in Italia?” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM (5 crediti) – 5 ore 

 
                                                 • Data  18/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 
                        • Corso di formazione  Food Authenticity: creazione di un network europeo per il contrasto alle frodi  

alimentari” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso ECM (5 crediti) – 5 ore 

 
                                      • Data  28/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 
• Corso di formazione  “La biosicurezza: normativa e comportamenti” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM  (6 crediti) – 6 ore 

 
• Date 

  
13 – 15/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Veterinari Igienisti 
 

• Corso di formazione   “XXVII Convegno Nazionale AIVI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM (19,6 crediti) – 19 ore 

 
  • Data 

  
15/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 

 
                             • Corso di 

formazione 

 “Le sfide della ricerca corrente. Dalle zoonosi alle frodi, dai contaminanti chimici agli 
allergeni: strategie a tutela del consumatore” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso ECM (4 crediti) – 4 ore 

                                    
  • Data 

  
03/05/2017 

• Corso di formazione  “Food Fraud – A new Food Conference” – Manchester 2017 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 MOLTO BUONA 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

   
SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buona capacità di relazione e tendenza alla collaborazione interpersonale maturata 

principalmente nel corso delle esperienze lavorative e grazie allo svolgimento di attività 
di volontariato in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buona attitudine a lavorare con metodo ed a svolgere qualsiasi compito in maniera 

scrupolosa, capacità acquisita negli anni di studio e consolidata nelle differenti 
esperienze di tirocinio e lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Buona conoscenza dei programmi del pacchetto office ed utilizzo dei principali strumenti 

di ricerca bibliografica (PubMed, Nilde) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Buona capacità di espressione e comunicazione mediante l’utilizzo della scrittura. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 Impegno, determinazione e volontà di apprendere. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica: categoria B  (automunita) 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e dal GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

Perugia, 07/04/2022 
 

FIRMA 

  
 
 

 


