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

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo  LOREDANA VERTICCHIO  

    

Telefono 

 Cell. 

 (Ufficio) +39-06-5994-3939 

3495048458 
 

Fax  +39 06 5994 6043  

E-mail istituzionale 

E mail privata 

 l.verticchio@sanita.it;  

loredanaverticchio@gmail.com; 

 

 

Nazionalità  Italiana   

Data di nascita  30/05/1973   

CODICE FISCALE  VRTLDN73E70E812I  

 

POSIZIONE ATTUALE  

Dal 12/2/2018 ad oggi  
 Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo 

Ministero della Salute–DGISAN–Ufficio 6 “Igiene delle tecnologie alimentari” 

 

Con incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca, rilasciato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DM 19 

aprile 2016, appartenente alla fascia S3 denominato: “Settore contaminanti 

ambientali/industriali di conoscenza lingua inglese, partecipazione attività’ UE 

ed Internazionale, rapporti con le Regioni/PA. Gestione delle attività’ in materia 

di radiazioni ionizzanti, attività’ di referente nell’ambito di convenzioni/progetti 

finalizzati” (codice incarico 436-dgisan-6-S3)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• 

 

Anno Accademico 

1996/1997 

 

 

Anno Accademico 

1998/1999 

 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

 

Anno 2001 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

III Anno corso di laurea in CTF  

Vincitrice borsa di collaborazione presso la biblioteca del Dipartimento di 

Biologia vegetale dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza’ 

 

LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CTF) 

Conseguita in data 4/11/1999 presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con votazione 104/110. 

Tesi sperimentale dal Titolo: "Studio chemotassonomico di Vinca sardoa e 

Vinca difformis'-utilizzo degli strumenti: hplc - cromatografia su carta e su 

colonna. 

 

Abilitazione professionale in Farmacista 

Conseguita nella sessione di maggio 2000, presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

 

 

Iscrizione all'albo dei Farmacisti  

dell’Ordine di Roma dal 13/9/2001, al numero d’ordine 11326 

 

mailto:l.verticchio@sanita.it
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Anno 2012 

Ministero della salute 

 

 

 

 

 

 

Anno 2013 

Ministero della salute 

 

 

 

 

Anno 2003 

 

 

 

 

 

Attività attuale: 

Ministero della Salute –

DGISAN 

Dal 12/2/2018 ad oggi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Formazione Ispettori centrali REACH-CLP e successivi 

aggiornamenti  

Ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle previsioni del reg. (CE) n. 

1907/2006 (REACH), del reg.(CE) n. 1272/2008 (CLP), del decreto legislativo 

3 febbraio 1997, n. 52 e del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che 

regolano l’immissione sul mercato e la commercializzazione di una sostanza 

pericolosa, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo. 

 

Corso di Formazione per Auditor e successivi aggiornamenti  

Per lo svolgimento delle verifiche sui sistemi regionali/provinciali di 

prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso lo 

strumento dell’audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del reg.(CE) n. 

882/2004 e s.m.i 

 

Classificata al 44° posto della graduatoria di merito, approvata con DD 

17/10/2003, al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 4 posti di 

dirigenti chimici di primo livello del ruolo sanitario del Ministero della salute 

presso gli Uffici centrali, indetto con DD 23/9/2002 e pubblicato nella G.U.R.I. 

-4 serie speciale n.79 del 4/10/2002  

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato con  

incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DM 19 aprile 

2016, appartenente alla fascia S3, nell’ambito dell’Ufficio 6 della DGISAN, 

identificato con la seguente descrizione: “Settore contaminanti 

ambientali/industriali , di conoscenza lingua inglese, partecipazione attività’ 

UE ed Internazionale, rapporti con le Regioni/PA. Gestione delle attività’ in 

materia di radiazioni ionizzanti, attività’ di referente nell’ambito di 

convenzioni/progetti finalizzati 

 

Tale incarico comporta il coordinamento centrale del controllo negli 

alimenti dei contaminanti di origine ambientale ed industriale (diossine, 

idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, nitrati…) in applicazione del 

Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni 

contaminanti negli alimenti. 

Nell’ambito di tale attività: 

• collabora con le Regioni/Province autonome, con gli Istituti di ricerca ed i 

Laboratori che effettuano i controlli ufficiali ed i Laboratori Nazionali di 

Riferimento (LNR); 

• lavora alla definizione del “Piano nazionale di controllo ufficiale dei 

contaminanti ambientali ed industriali negli alimenti” in applicazione del 

Reg. (CE) n. 882/2004 e s.m.i.);  

• verifica, per la parte di competenza, degli Indicatori per la certificazione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per i flussi informativi in sicurezza 

alimentare;  

• partecipa alle riunioni di Coordinamento Interregionale Gruppo Tecnico 

Sanità veterinaria e Sicurezza Alimentare, 

• collabora per la parte di competenza alla predisposizione de aggiornamento 

delle Linee guida, e documenti tecnici riguardanti la trasmissione dei dati di 

controllo ufficiale e di monitoraggi conoscitivi attraverso la piattaforma del 

Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS); 

• collabora con l’Ufficio che segue le RASFF (sistema di allerta europeo 

rapido per alimenti e mangimi), meccanismo di comunicazione rapido, 
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Dall’1/2/2017 al1’11/2/2018  

Ministero Salute-DGISAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’11 aprile 2014 al 

31/1/2017  

Ministero della Salute -

DGISAN 

 

essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del 

consumatore.  

• segue la raccolta dati di controllo ufficiale e di monitoraggio inerenti i 

contaminanti che confluiscono nel sistema NSIS alimenti; 

• predispone la Relazione annuale, per la parte di competenza, del Piano 

Nazionale integrato (PNI) sui controlli ufficiali svolti nella filiera alimentare 

che viene pubblicata sul sito del Ministero; 

• partecipa alle riunioni del Gruppo esperti “ Group on Environmental and 

Indutrial Contaminants in food” presso la Commissione europea- Bruxelles 

 

Inoltre, l’incarico assegnato comporta il coordinamento delle attività 

inerenti il controllo ufficiale degli alimenti trattati con Radiazioni Ionizzanti 

(in applicazione delle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE recepite con D. Lgs 

94/2001) e del regolamento 882/2004 e s.m.i. Nell’ambito di tale attività: 

• lavora alla revisione del Piano Nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti 

e i loro ingredienti trattati con le radiazioni ionizzanti 2020-2023  

• verifica, per la parte di competenza, degli Indicatori per la certificazione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per i flussi informativi in sicurezza 

alimentare; 

• segue la raccolta dati inerenti gli alimenti trattati con le radiazioni ionizzanti 

e li trasmette alla Commissione europea che predispone un Report annuale  

• predispone la Relazione annuale, per la parte di competenza, del Piano 

Nazionale integrato (PNI) sui controlli ufficiali svolti nella filiera alimentare 

che viene pubblicata sul sito del Ministero . 

   

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato con  

incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DM 19 aprile 

2016, appartenente alla fascia S3 svolto presso l’attuale Ufficio 7 della 

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

(DGISAN) e identificato con la seguente descrizione sintetica: “Istruttoria e 

valutazione dei dossier relativi ai rinnovi delle autorizzazioni dei prodotti 

fitosanitari”  

Nell’ambito di tale attività ha seguito le procedure di mutuo riconoscimento, ri-

registrazione e rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari (art. 40-80-

43 Reg. CE 1107/2009), attraverso:  

• istruttoria tecnica ed amministrativa e valutazione dei dossier 

• trattazione delle istanze;  

• gestione dei rapporti con gli Istituti di ricerca/Università per le 

valutazioni dei dossier dei prodotti;  

• diffusione della normativa inerente i prodotti fitosanitari, tramite 

predisposizione di Decreti dirigenziali, Circolari e Comunicati 

pubblicati sul sito del Ministero della salute nella competente area;  

• partecipazione al Gruppo di lavoro “Pesticidi-Legislazione” e del 

“Comitato Permanente sulla Catena Alimentare e la Salute Animale” 

presso la Commissione europea-Bruxelles, in qualità di esperto 

nazionale.  

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato -

Dirigenza Area I- con rinnovo incarico di natura professionale di cui all’art. 

1, comma 1, lett. e) del DM 8 aprile 2008, svolto presso l’attuale Ufficio 7 della 

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

(DGISAN) e identificato con la seguente descrizione sintetica: “Riconoscimento 

reciproco e adeguamento dei prodotti fitosanitari autorizzati in base al reg. (CE) 

n. 1107/20096” 
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Dall’11/4/2009 al 10/4/2014   

Ministero della Salute –

DGISAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’11/4/2006 al 10/4/2009 

Ministero della Salute -

DGISAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito di tale attività ha seguito le procedure di mutuo riconoscimento, ri-

registrazione e rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari (art. 40-80-

43 Reg. CE 1107/2009), attraverso:  

• istruttoria tecnica ed amministrativa e valutazione dei dossier 

• trattazione delle istanze;  

• gestione dei rapporti con gli Istituti di ricerca/Università per le 

valutazioni dei dossier dei prodotti;  

• diffusione della normativa inerente i prodotti fitosanitari, tramite 

predisposizione di Decreti dirigenziali, Circolari e Comunicati 

pubblicati sul sito del Ministero della salute nella competente area;  

• partecipazione al Gruppo di lavoro “Pesticidi-Legislazione” e del 

“Comitato Permanente sulla Catena Alimentare e la Salute Animale” 

presso la Commissione europea-Bruxelles, in qualità di esperto 

nazionale.  

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo determinato  

Dirigenza Area I- con conferimento incarico di natura professionale art. 1, 

comma 1, lett. e) del DM 8 aprile 2008, svolto presso l’Ufficio 7 della 

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

(DGISAN) e identificato con la seguente descrizione sintetica: “Istruttoria  in 

materia di riesami nazionali  ed adeguamenti di prodotti fitosanitari e 

recepimento delle direttive comunitarie in materia di autorizzazione delle 

sostanze attive ”(DD 11/4/2009) 

Nell’ambito di tale attività ha continuato a seguire le attività di: 

• recepimento delle direttive d’scrizione delle sostanze attive  presenti nei 

prodotti fitosanitari (direttiva 91/414/CEE, recepita con D.Lgs 194/05)   

• istruttoria tecnica ed amministrativa e valutazione dei dossier 

• trattazione delle istanze  

• gestione dei rapporti con gli Istituti di ricerca/Università per le valutazioni 

dei dossier dei prodotti  

• diffusione della normativa inerente i prodotti fitosanitari, tramite 

predisposizione di Decreti dirigenziali, Circolari e Comunicati pubblicati sul 

sito del Ministero della salute nella competente area;  

• partecipazione al Gruppo di lavoro “Pesticidi-Legislazione” e del “Comitato 

Permanente sulla Catena Alimentare e la Salute Animale” presso la 

Commissione europea-Bruxelles, in qualità di esperto nazionale  

 

Dirigente chimico di I livello a tempo determinato con attività svolta 

nell’ambito dell’attuale Ufficio 7 della Direzione generale per l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)  

 

Nell’ambito di tale attività ha seguito le procedure di mutuo riconoscimento, ri-

registrazione e rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari (art. 40-80-

43 Reg. CE 1107/2009), attraverso:  

• recepimento delle direttive d’scrizione delle sostanze attive presenti 

nei prodotti fitosanitari con predisposizione di decreti ministeriali 

(direttiva 91/414/CEE, recepita con D.L.vo 194/95);  

• adeguamento normativa nazionale al reg. (CE) 1107/2009  che ha 

abrogato la direttiva 91/414/CEE;  

• nominata segretaria nell’ambito della Commissione Consultiva per i  

Prodotti  fitosanitari (art. 20 del D.L.vo 194/95) del Gruppo 3: “Riesami 

nazionali e adeguamenti tecnici di prodotti fitosanitari a base di 

sostanze attive note iscritte nell’Allegato I della Direttiva 91/414/CEE” 

• istruttoria tecnica ed amministrativa e valutazione dei dossier dei 

prodotti fitosanitari di competenza;  

• trattazione delle istanze dei prodotti fitosanitari di competenza;  
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Dall’1/8/2002 al 10/4/2006  

Ministero della salute -

DGISAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi aggiuntivi:    

Anno 2019 

 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

 

Anno 2006-2018 

 

 

 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

Anno 2016 

 

 

 

 

• gestione dei rapporti con gli Istituti di ricerca/Università per le 

valutazioni dei dossier dei prodotti di competenza; 

• diffusione della normativa inerente i prodotti fitosanitari, tramite 

predisposizione di Decreti dirigenziali, Circolari e Comunicati 

pubblicati sul sito del Ministero della salute nella competente area;  

• partecipazione al Gruppo di lavoro “Pesticidi-Legislazione” e del 

“Comitato Permanente sulla Catena Alimentare e la Salute Animale” 

presso la Commissione europea-Bruxelles, in qualità di esperto 

nazionale  

 

 

Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa a tempo 

determinato in qualità di Chimico coadiutore conseguito a seguito di avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana svolto presso 

l’attuale Ufficio 7-Prodotti fitosanitari  della Direzione generale per l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)-  

In tale ufficio ha seguito: 

• recepimento delle direttive d’scrizione delle sostanze attive  presenti nei 

prodotti fitosanitari (direttiva 91/414/CEE, recepita con D.Lgs 194/05)   

• istruttoria tecnica ed amministrativa e valutazione dei dossier 

• trattazione delle istanze  

• gestione dei rapporti con gli Istituti di ricerca/Università per le 

valutazioni dei dossier dei prodotti  

• diffusione della normativa inerente i prodotti fitosanitari, tramite 

predisposizione di Decreti dirigenziali, Circolari e Comunicati 

pubblicati sul sito del Ministero della salute nella competente area;  

 

Designata come rappresentante del Ministero della salute presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione civile-

Servizio rischi ambientali, tecnologici e incendi boschivi per la partecipazione 

al Gruppo di lavoro Interistituzionale ai fini dell’aggiornamento del “Piano 

nazionale delle Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche”, 

-  

- Nominata esperto nazionale che partecipa al “Working Group on 

Environmental and Indutrial Contaminants in food” presso la Commissione 

europea- Bruxelles 

 

Nominata esperto nazionale al “Pesticidi-Legislazione” e del “Comitato 

Permanente sulla Catena Alimentare e la Salute Animale” della 

Commissione europea-Bruxelles; 

 

Referente scientifico del progetto: “Sviluppo di un approccio metodologico 

per la caratterizzazione chimico-fisica e la determinazione quali-quantitativa 

dei nanopesticidi” – In collaborazione tra Ministero della e Istituto superiore di 

sanità. 

 

 

Designata Rappresentante del Ministero della Salute presso il MIPAAF 

nella Commissione tecnica di cui al D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 

(Commissione che approva sostanze definite “corroboranti”) 

 

 

Auditor per gli aspetti di propria competenza, del Ministero della Salute 

per le verifiche sui sistemi regionali, di prevenzione in sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria attraverso lo strumento dell’Audit previsto 

dall’articolo 4, paragrafo 6, del reg.(CE) n. 882/2004 e s.m.i. relativo ai controlli 
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Anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anno 2013 

 

 

 

 

 

Anno 2008 

 

 

 

Ulteriore attività svolte: 

Docenze e Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e 

di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 

 

 

 

Inserita nell’elenco nazionale degli ispettori degli uffici competenti delle 

Amministrazioni dello Stato preposti alle attività di vigilanza sulle sostanze 

chimiche in quanto tali o componenti di miscele o loro articoli (Decreto del 

Ministero della Salute 11/11/2013) 

Ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle previsioni del reg. (CE) n. 

1907/2006 (REACH), del reg.(CE) n. 1272/2008 (CLP), del decreto legislativo 

3 febbraio 1997, n. 52 e del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 che regolano 

l’immissione sul mercato e la commercializzazione di una sostanza pericolosa, 

in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo.  

 

 

Designata Rappresentante del Ministero della Salute presso il Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) per il “Tavolo di filiera Piante 

officinali”- Gruppo “Legislazione Politiche nazionali e comunitarie”  

 

Inserita nell’elenco degli Ispettori di Buona Pratica di laboratorio” (D. L.vo 

n. 50 del 2/3/2007)  

 

 

Docenze 

-28/11/2008 VII Convegno presso Istituto Superiore di Sanità: “Attività 

dell’Amministrazione pubblica in materia di controllo dei residui di fitofarmaci 

negli alimenti” 

 

-17/11/2011 IX Convegno presso Istituto Superiore di Sanità: Attività 

dell’Amministrazione pubblica in materia di controllo dei residui di fitofarmaci 

negli alimenti” 

 

-14/12/2012 Seminario presso Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e 

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF): “Normativa 

nazionale e comunitaria e sistema di controlli in materia di commercio e  

impiego dei prodotti fitosanitari. Classificazione, etichettatura e banche dati dei 

prodotti fitosanitari”.   

 

-6/12/2017 Istituto Sperimentale del mezzogiorno (IZS) Corso ECM: “I 

controlli ufficiali in materia di prodotti fitosanitari : una priorità di sanità 

pubblica”  

-14/12/2018 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e 

Valle d’Aosta VIII Workshop laboratori Nazionali di riferimento per metalli 

pesanti negli alimenti, nei mangimi e additivi: “Raccomandazione 

2014/193/UE: monitoraggio dei livelli di cadmio negli alimenti-Dati italiani” 

 

-16/4/2019- Ministero della salute- Giornate di formazione sui flussi di dati 

analitici in sicurezza alimentare -resoconto 2018: Aggiornamenti in materia di 

contaminanti ambientali ed industriali negli alimenti” 

 

-9/5/2019-Isituto Superiore di Sanità: Workshop: Alimenti irradiati: sviluppo 

delle attività di controllo ufficiale: Controllo ufficiale: “Risultati sul mercato UE 

anno 2017 e cenni nuovo Piano nazionale per il controllo degli alimenti trattati 

con radiazioni ionizzanti” 
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Pubblicazioni, 

collaborazione a riviste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori corsi di formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Sindrome dello spopolamento degli alveari e prodotti fitosanitari impiegati 

nella concia sementi: provvedimenti nazionali adottati” 

Apoidea-Rivista italiana di Apicoltura-Volume 6, pag.30-34- Anno 2009  

Silvio Borrello, Antonio Consolino, Francesca Floridi, Verticchio Loredana 

 

 

2.  Libro “La filiera delle Piante officinali” -Editore: UniversItalia Anno 2014-   

Autore del Capitolo 5 dal Titolo: “Malattie, insetti dannosi: difesa 

fitosanitaria in vivaio e in campo” - 

 

 

 

- In lingua Business School-corso di lingua inglese dal 15/10/2008 al 

29/4/2009  

- Istituto Superiore di Sanità (ISS) : 24/11/2003: Corso su: “d.Lgs 31/2001 

sulle acque destinate al consumo umano: metodi analitici chimici e 

microbiologici” (5 ECM) 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS) 26-27/11/2003 corso su : I° corso di 

addestramento e aggiornamento sull’impiego delle tecniche di 

spettrometria a plasma alla determinazione di contaminanti inorganici in 

alimenti di origine animale”  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione-3-4/7/2017: “Corso di formazione e informazione 

dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi del d.Lgs 81/08 art. 36 e 37-Accordo Stato-Regioni 

21/12/2011” 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS)- 3/5/2004 Seminario su : “La valutazione 

di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche: approccio e 

regolamentazione” 

- Ministero della salute-24/11/2011-seminario: “Il nuovo CAD e la 

semplificazione del linguaggio nella P.A.” 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS)- 18/2/2019 “Terzo Convegno nazionale 

sulle nanotecnologie e i nanomateriali nel settore alimentare e la loro 

valutazione di sicurezza”  

- Istituto Superiore di Sanità (ISS)-27/2/2009- XIII corso di addestramento 

ed aggiornamento per ispettori di buona pratica di laboratorio” 

16/2/2003 “Patologie allergiche : prevenzione e cura. Il consiglio del 

farmacista” 

-       Istituto Superiore di Sanità (ISS)-15-18/12/2003 : prodotti Fitosanitari: 

Controllo e valutazione di eventuali effetti, caratterizzazione e 

prevenzione dell’esposizione professionale” 

- Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la prevenzione sanitaria 

(ICPS)_ Ospedale Luigi Sacco-Milano-5-6/6/2007 Corso su: “Gestione del 

rischio ambientale dei prodotti fitosanitari : verso un uso sostenibile” 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS)-27/9/2012-Corso su: “Attività e 

organizzazione dell’EFSA. Ruolo e interazione del Ministero della salute. 

Ruolo del Focal point Nazionale” 

- Istituto Sperimentale per la patologia vegetale –Roma -23/11/2006 corso 

su: “La difesa delle colture minori”. 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS)—Workshop: 6/12/2004 “Sorveglianza 

delle intossicazioni antiparassitari”  

- Istituto Superiore di Sanità (ISS)—17/11/2016: “XII convegno sull’Attività 

dell’Amministrazione pubblica in materia di controllo dei prodotti 

fitosanitari e dei residui di fitofarmaci negli alimenti” 

- 19/5/2003: “Corso di Aggiornamento in interazioni farmacologiche 

reazioni avverse da farmaci e farmacovigilanza” 
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Incarichi precedenti al 2002  

 

 

- 20/03/003 “Prescrizioni antroposofiche in farmacia” 

 

 

Ha lavorato come farmacista collaboratrice presso farmacie comunali e/o 

private. 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE   

Parlato Livello B2 

Scritto Livello B2 

   

  Inglese 

Parlato Livello A 1.7 

Scritto  Livello A 1.7 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Favorisce la circolazione di informazioni qualificate, utilizzando linguaggio e 

terminologia adeguati alle caratteristiche e ai bisogni dei destinatari. E’ in grado 

di bilanciare adeguatamente analiticità e sinteticità nell'esprimere concetti ed 

idee, cura le relazioni con interlocutori interni ed esterni, mostrandosi 

disponibile al dialogo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Si attiva per superare gli ostacoli, dà il giusto peso al rispetto di scadenze e tempi  

richiesti dalla natura del compito assegnato e si sforza di monitorare le attività 

connesse, inoltre, tende a promuovere miglioramenti organizzativi e partecipa 

attivamente a gruppi di lavoro  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows, del pacchetto 

applicativo Office (Word, Excel, Powerpoint); trattamento dati su BD, uso del 

DOCSPA e sistemi di posta elettronica  

   

 

La sottoscritta Verticchio Loredana ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci,  dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel 

curriculum risponde a verità. 
 

DATA  30/12/2019 

 

FIRMA: LOREDANA VERTICCHIO 


