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 Allegato 1  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome(i) / Cognome(i)  Laura Contu  

Indirizzo(i) Via G.Ribotta 5, 00144 Roma 

Telefono(i) Ufficio:06 59946974 Cellulare 
servizio 

320 4780772 

Fax 06 59946043 

E-mail 
Pec: 

l.contu@sanita.it  
laura.contu@ordineveterinariss.postecert.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 06 novembre 1981 

Sesso Femminile  

  

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
  

Dal 1 gennaio 2020 a tutt’oggi 
Dirigente sanitario veterinario a tempo indeterminato, con incarico di 
natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e di 
rilevanza esterna-S2 presso il Ministero della Salute, Direzione Generale 
della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari, ufficio 7, con decorrenza 
dal 1 febbraio 2017 e fino al 31 gennaio 2022, identificato con la seguente 
descrizione sintetica “Cooperazione internazionale per il settore 
alimentazione animale e PNAA per l’antibiotico resistenza derivante da 
somministrazione di mangimi medicati 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
  

Dal 1 febbraio 2017 al 31/12/2019 
Conferimento incarico di natura professionale di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e di rilevanza esterna-S2 presso il Ministero della 
Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari, 
ufficio 7, con decorrenza dal 1 febbraio 2017 e fino al 31 gennaio 2022, 
identificato con la seguente descrizione sintetica “Cooperazione 
internazionale per il settore alimentazione animale e PNAA per l’antibiotico 
resistenza derivante da somministrazione di mangimi medicati”. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

Dal 1 settembre 2009 al 31 gennaio 2017  
Conferimento di incarichi quinquennali di natura professionale, 
rinnovabili, ai sensi dell’art.34 bis del decreto Legge n.207 del 30 
dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 27 
febbraio 2009, presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della 
Sanità Animale e dei Farmaci veterinari, ufficio 7; 

mailto:l.contu@sanita.it
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 1 gennaio 2009 al 31 agosto 2009  
Conferimento, ai sensi dell’art.80 del CCNL per il personale dirigente 
dell’Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, un incarico di natura 
professionale con oggetto” Gestione procedure autorizzative dei mangimi 
medicati e aggiornamento del portale in materia di alimentazione 
animale” presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità 
Animale e Farmaco Veterinario, ufficio 7; 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

01 settembre 2006 - 30 agosto 2009  
Dirigente veterinario delle Professionalità sanitarie, con contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato di durata triennale, presso il 
Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità animale e del 
Farmaco Veterinario; 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Principali attività: 
• Gestione delle procedure autorizzative nel settore dei mangimi 

medicati e delle anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi: 
• Cura e aggiornamento del Portale internet del Ministero della salute in 

materia di alimentazione animale; 
• Supporto nello sviluppo del sistema informativo SINVSA per la 

gestione delle anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi e 
dei dati di controllo ufficiale in alimentazione animale in 
collaborazione con l’IZS dell’Abruzzo e del Molise; 

• Gestione routinaria delle problematiche e dei quesiti relativi all’igiene 
e all’etichettatura dei mangimi; 

• Gestione routinaria delle problematiche e dei quesiti relativi al settore 
dei mangimi medicati e dell’antibiotico resistenza legata all’utilizzo di 
farmaci veterinari attraverso l’alimentazione degli animali; 

• Emanazione di numerose note di indirizzo e circolari, pareri e risposte 
a quesiti inerenti tutte le tematiche del settore alimentazione animale, 
con rilevanza esterna; 

• Predisposizione del piano nazionale alimentazione animale (PNAA) e 
della Rapporto ufficiale dei controlli effettuati ai sensi del PNAA, dal 
2007 ad oggi; 

• Redazione del Decreto Legislativo 42/2009 recante la disciplina 
sanzionatoria del Reg.(CE) 183/2005 sull’igiene dei mangimi; 

• Redazione del Decreto Legislativo 26/2017 recante la disciplina 
sanzionatoria del Reg. (CE) 767/09 in materia di etichettatura e 
immissione sul mercato dei mangimi; 

• Valutazione di manuali GMP e GHP predisposti dalle Associazioni di 
categoria per le tematiche afferenti all’igiene dei mangimi; 

• Valutazione Linee Guida per l’applicazione dei requisiti di 
condizionalità (Reg.(CE) N. 1782/2003) per le tematiche inerenti 
l’alimentazione animale; 

• Gestione dei rapporti con le Associazioni di categoria e risposte a 
quesiti e interrogazioni per il settore alimentazione animale; 

• Gestione delle liste degli operatori del settore dei mangimi interessati 
all’export di prodotti verso la Federazione Russa; 

• Pianificazione e gestione delle missioni di audit effettuate dall’UAV 
della Commissione Europea (ex FVO) sul territorio nazionale, per il 
settore di competenza;   

• Partecipazione in qualità di delegato nazionale ai lavori del Working 
party del Consiglio dell’UE a Bruxelles per la predisposizione del 
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Reg.(CE) 767/2009 in materia di etichettatura e commercio dei 
mangimi; 

• Delegato nazionale in sede di consiglio dell’UE per la predisposizione 
del Reg.(UE) 4/2019 in materia di mangimi medicati e prodotti 
intermedi; 

• Partecipazione in qualità di delegato nazionale nei Working group 
della Commissione Europea a Bruxelles sulle tematiche afferenti alle 
misure di attuazione del Reg.(CE)767/09 in materia di etichettatura 
dei mangimi. 

• Partecipazione in qualità di delegato nazionale al working group della 
commissione euopea sullo sviluppo del” Guidance document for the 
evaluation of homogeneity of feed and the cross-contamination of 
undesirable substances”; 

• Gestione e coordinamento di situazioni critiche emergenti nel settore 
dei mangimi (ad es. melamina anno 2009, diossine anno 2012, fipronil 
anno 2017). 

 
Altre mansioni/qualifiche 
• Auditor approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi 
regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare ai sensi dell’art.4, par.6 del Reg.(CE) 882/04, con 
svolgimento regolare di attività di Audit sulle autorità competenti 
regionali, anche in qualità di team leader, dal 2007 ad oggi; 

• Short term expert (STE-Feed component) nel Twinning (attribuito 
dall’Unione Europea al Dipartimento della Sanità Pubblica veterinaria, 
la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute), 
IS10/ENPAP/HE04 “Strengthening of Israeli Veterinary Inspection 
Authorities for Animal Health and Livestock Production”) presso Il 
Ministry of Agriculture and rural development (MARD) a Bet Dagan 
(Tel Aviv, Israele) per 12 missioni ed un totale di oltre 90 working 
days presso il beneficiario, da Marzo 2012 a Luglio 2013; 

• Membro del “Gruppo di lavoro per il monitoraggio, la sorveglianza e il 
contenimento della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e 
commensali” istituito presso la Direzione Generale della Sanità 
animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute con nota 
prot. DGSAF 18472 del 15 Luglio 2015; 

• Componente titolare, nominata con decreto del Ministro della salute 
30 marzo 2016, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità 
animale istituito con D.P.R.  28 marzo 2013, n. 44, Sezione E) Sezione 
tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da 
macello; 

• Membro supplente della Task Force Alimentazione Animale TFAF del 
Comitato Nazionale per il Codex Alimentarius presso il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

• Membro supplente della Commissione per i prodotti sementieri di 
varietà geneticamente modificate OGM, prevista dall’art.1 Decreto 
Legislativo n.212, del 24 aprile 2001, presso il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

• National expert per la Commissione Europea, Food and Veterinary 
Office, durante la Study visit to UK Private certification schemes and 
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official controls DG (SANTE)/2016-8908, dal18 al 22 Gennaio 2016 a 
Londra. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero della Salute –Direzione Generale della sanità animale e dei 
Farmaci veterinari, ufficio 7-Alimentazione animale 
via G.Ribotta n.5, 00144 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Alimentazione animale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
    

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

da Novembre 2015 a Febbraio 2017 
Short term expert (STE - Feed component) nel Progetto: Development of 
the Food Safety and Phytosanitary Services in Montenegro - 
EuropeAid/135835/DH/SER/ME - Service Contract n. IPA/2015/356-
866; presso Il Ministry of Agriculture and rural development (MARD) a 
Podgorica (Montenegro) per 4 missioni (totale di 20 working days). 
 
OPERA srl, Viale Parioli, 96 – 00197 Roma 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Cooperazione internazionale nel processo di Acquis Communautaire 
(settore alimentazione animale) del Montenegro, paese candidato 
entrante nell’Unione Europea: 
• Supporto nella definizione delle autorità competenti per il controllo 

ufficiale dei mangimi; 
• Analisi e allineamento normativo nel settore alimentazione animale; 
• Predisposizione di atti normativi, linee guida e rulebook; 
• Predisposizione dei piani di controllo ufficiali nel settore dei 

mangimi; 
• Sviluppo e Gestione delle anagrafiche degli operatori del settore; 
• Formazione e training degli addetti al controllo ufficiale e degli 

operatori del settore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date ottobre 2007 - 9 luglio 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specializzazione in allevamento igiene e patologia delle specie ittiche e 
controllo dei prodotti derivati 
Votazione 70/70 e lode 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

• Riconoscimento specie ittiche 
• idrobiologia ed ecologia degli ambienti acquatici  
• produzioni animali  
• tecnologia dell'allevamento e della pesca 
• patologia degli organismi acquatici  
• igienistica generale e speciale  
• approvvigionamenti, mercati ed industrie dei prodotti e 

sottoprodotti ittici  
• ispezione dei prodotti ittici  
• igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana  
• legislazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Milano, Facoltà di medicina veterinaria 
via Celoria 2, Milano (Italia) 
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Date settembre 2000 - 07 ottobre 2005  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea specialistica in medicina veterinaria classe 47/S  
Votazione 110/110 e lode 
Anno di abilitazione alla professione: 2005 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari 
via Vienna 2, 07100 Sassari (Italia) 
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Altra attività formativa                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
• Corso di formazione “Aggiornamenti di nefrologia e urologia del cane e 

del gatto”, Cagliari 24-25/06/06 (5 ECM), organizzato dall’Ordine dei 
medici veterinari della provincia di Cagliari. 

• Corso di Formazione” Introduzione alle materie di competenza del 
Dipartimento SPVNSA” Roma 4-8/09/06, organizzato dal Ministero 
della Salute per i neoassunti;   

• Workshop “Metodi innovativi per il controllo e la tracciabilità di OGM 
ed alimenti contenenti OGM” ISPESL Roma 27 marzo 2007.  

• Conferenza scientifica” EFSA e sicurezza alimentare nell’U.E.: risultati e 
sfide” I.S.S. Roma 7 giugno 2007. 

• Evento Formativo “Sanità pubblica veterinaria: investire in ricerca oggi 
per garantire la sicurezza di tutti domani” organizzato dall’IZS della 
Lombardia ed Emilia Romagna, presso l’Istituto Superiore di Sanità, 
Roma 2/10/2007 (6 ECM). 

• Evento Formativo” Medicina e gestione degli animali marini nei 
parchi/giardini zoologici”, Torvaianica (Roma) 13-14 ottobre 2007 (5 
ECM), organizzato dal SIVAE. 

• Workshop”1°Italian Heavy Metals Workshop – NRL Feed & Food, 
presso l’ISS, Roma 3/12/2007.  

• Corso FAD” Malattie dermatologiche a predisposizione razziale nel 
cane”, anno 2007 (2 ECM). 

• Corso FAD” Benessere animale negli allevamenti di animali da reddito” 
anno 2007, (3 ECM), Provider Le Point veterinarire Italie SRL; 

• 1°Convegno degli II.ZZ.SS. sull’alimentazione animale, Asti 11-
12/09/08 (7 ECM), organizzato dall’IZS del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta; 

• Convegno “Cambiamenti climatici e le malattie degli animali”, SANIT, 
Roma 24/06/08. 

• Convegno” AAA: Acquacoltura, Alimentazione, Ambiente”, Arenzano 
(GE) 4/04/08 organizzato dall’IZS del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta; 

• Corso FAD” La gestione di una emergenza epidemica di influenza 
aviaria”, anno 2008 (10 ECM), Ministero della Salute, IZS delle Venezie, 
IZS dell’Abruzzo e del Molise. 

• Evento Formativo “La formazione d’aula, lezioni e presentazioni 
efficaci”, organizzato dall’IZS Lazio e Toscana 17-19/11/08, Roma (21 
ECM). 

• Corso: BTSF-Training on feed law, Bruxelles 28 settembre-2 ottobre 
2009- EUROCONSULTANTS, European Commission/DGSANCO  

• Corso BTSF: EU EAHC funded HACCP training Food Safety - from farm 
to fork -  Auditing HACCP Systems   Porto- Portugal   22-26 November 
2010 European Commission/DGSANCO 

• Evento formative: “Sottoprodotti di origine animale scenari e nuove 
prospettive”, 3 edizione 8-9 settembre 2010 organizzato dal Ministero 
della salute e dall’IZS Lazio e Toscana, Roma 

• Formazione ed aggiornamento periodico come Auditor approvato dal 
Ministero del Lavoro, della   Salute e delle Politiche Sociali per lo 
svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 
Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ai sensi dell’art.4, 
par.6 del Reg.(CE) 882/04 dal 2009 ad oggi. 
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• Evento formativo: Acquacoltura: Le Novità Del Decreto Legislativo 
148/2008”, organizzato dall’ IZS delle Venezie, 3-4 marzo 2011, Roma; 

• Corso “Servizi Veterinari e collaborazione internazionale” 5 e 14 aprile 
2011, organizzato dall’Istituto” G. Caporale” di Teramo con il patrocinio 
del Ministero della Salute, Roma 

• Corso “Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”)” 18 maggio 2011 
organizzato dall’Istituto” G. Caporale” di Teramo con il patrocinio del 
Ministero della Salute, Roma. 

• Corso “Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica Veterinaria III 
Edizione, 12 – 15 settembre 2011 (I Modulo), 22 settembre 2011 (II 
Modulo), 3 – 6 Ottobre 2011 (III Modulo) organizzato dall’Istituto” G. 
Caporale” di Teramo con il patrocinio del Ministero della Salute, Roma; 

• Corso BTSF: Programme Audit System and Internal Auditing" - Course 
A: Setting-up and implementing an audit system - Session 1 (CAS1) 
Madrid (Spain) European Commission/DGSANCO- AENOR 14-18 
October 2013 

• Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in 
veste di ufficiali di polizia giudiziaria,18 giugno 2014, organizzato 
dall’IZS Lombardia ed Emilia Romagna, presso il Ministero della salute, 
Roma; 

• Corso BTSF: AUDIT SYSTEM AND INTERNAL AUDITING - COURSE B:   
CONDUCTING AN AUDIT European Commission/DGSANCO- AENOR 
(Valencia, Spain 15-19 September 2014)   

• Corso BTSF ” Feed Hygiene advanced" TS09, 10 - 13 Maggio 2016 
Amsterdam European Commission/DGSANTE, Euroconsultants 

• “Workshop on interactions between official controls and private 
certification schemes in the feed sector” European Commission, 
Grange, Ireland,7 & 8 September 2016; 

• Corso” La Gestione Delle Emergenze Di Salute Pubblica”, organizzato 
dall’ISS, 28/11-16/12/2016, presso il Ministero della Salute, Roma (50 
ECM); 

• Corso BTSF training on audit system and internal auditing course B2 – 
ability to conduct an audit advanced level, session 20 – Berlin, 
Germany, 24th – 28th April 2017; 

• Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo 
all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale, Ministero 
della Salute, Roma 13-15 novembre 2017; 

• Corso FAD” Il Campionamento Degli Alimenti e Mangimi Nell’Ambito 
Del Controllo Ufficiale” IZS dell’Abruzzo e del Molise” anno 2017-2018 
(21 ECM); 

• Corso BTSF FAD – Formazione per National Experts - feed hygiene & 
animal by products 15-17 giugno 2021; 
 

ATTIVITÀ DI 
DOCENZA/RELATORE 

• Docente al 17°corso NAS “antisofisticazioni e sanità” anno 2007 in 
materia di controlli ufficiali sull’alimentazione animale; 

• Docente al 18°corso NAS “antisofisticazioni e sanità” anno 2008 in 
materia di controlli ufficiali Sull’alimentazione animale 

• Relatore al corso “Gli alimenti zootecnici: aspetti normativi, produttivi, 
etichettatura e controllo”, Regione Liguria, Genova 2-3/12/2009; 
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• Tutor allo Study Tour for Cidasc (Brasile) on “Official Control along the 
Swine Production Chain” Sessione di gennaio 2010, patrocinato da 
I.Z.S. di Teramo e OIE. Teramo-CIFIV, 20/01/2010. 

• Relatore al corso ECM “Il controllo ufficiale nel settore 
dell’alimentazione animale”, organizzato dalla Regione Lazio, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, 8-9 novembre 2010; 

• Docente al corso ECM” La problematica dei residui medicinali 
veterinari: il ruolo dei mangimi medicati” Az.Ulss Treviso, 11 marzo 
2011 

• Italian National expert in feed law al Better Training for Safer Food-
Feed law EC-DGSANCO (TR02) Roma 6-10 giugno 2011, (TR05) 21-25 
Novembre 2011, (TR07) 26-30 Marzo 2012, Euroconsultants. 

• Docente al corso ““H.A.C.C.P. in mangimificio, Analisi dei pericoli e 
valutazione del rischio. Implementazione di manuali di autocontrollo e 
verifica di appropriatezza ed efficacia” ASL Arezzo, Cortona 18 e 19 
Aprile 2012 

• Docente al corso “la Legislazione sul farmaco in medicina veterinaria”, 
organizzato dalla Regione Liguria, Genova 8 giugno 2012;  

• Docente al corso “Autocontrollo in mangimificio e HACCP”organizzato 
dalla Regione Liguria,  Genova 15 Gennaio 2013; 

• Relatore nel “Training and Supporting Program for the 
implementation and the enforcement of EU legislation on GMOs in 
Bosnia  e Herzegovina (Study visit for Decision makers )” Roma, 
Ministero della Salute, 6 Marzo 2013; 

• Relatore nel “Workshop della Autorità competenti per I controlli 
ufficiali degli OGM in alimenti e mangimi” IZSLT- CROGM e Ministero 
della Salute, Roma 20 Maggio 2013; 

• Docente nel corso “Controlli ufficiali nel commercio dei mangimi”” ASL 
Siena, 14 Novembre 2013; 

• Relatore nel Seminario nazionale sulla Contaminazione crociata e 
carry over da farmaci veterinari e coccidiostatici nei mangimi. 
ASSALZOO, Bologna 18 Novembre 2013; 

• Relatore al convegno “Gli antibiotici nel settore veterinario”, Ordine 
dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro e Regione Calabria. 
Catanzaro 4 Aprile 2014; 

• Docente al corso “il sistema dei controlli nell'ambito 
dell'alimentazione animale” – Regione Lombardia, IZS della Lombardia 
ed Emilia Romagna, sede di Brescia,11-12 giugno 2014 

• Relatore all’evento formativo itinerante “Gestione del carry over da 
coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico: procedure basate 
sui principi HACCP e relativi controlli ufficiali", organizzato dal 
Ministero della Salute e dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (5 
edizioni: Roma 29-30/10/2015, Torino 22/04/2015, Palermo 25-
26/03/2015, Legnaro (PD) 5-6/02/2015, Roma 23-24/10/2014) 

• Docente al corso: “Piano Nazionale Alimentazione 2012 – 2014 
Controllo - Tecniche Di Campionamento Ufficiali”, 20 e 21 Novembre 
2014 ASL Lecce; 

• Docente al corso” La sicurezza dei mangimi: procedure di 
autocontrollo, individuazione di punti critici ed etichettatura” ASL 
RAGUSA 14-15-19-20-21 maggio 2015; 

• Docente al Master II livello “Preparazioni galeniche per uso umano e 
veterinario” Università la Sapienza, Roma- 26 giugno 2015; 
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• Docente al corso” Igiene dei mangimi”. 14-15 Dicembre 2015, IZS Lazio 
e Toscana, Roma; 

• Docente al corso "Alimentazione Animale: Mangimi Medicati e PAT", 
ATS di Brescia 08/06/2016 

• Docente al corso “Il controllo ufficiale nella filiera dei mangimi- 
Regione Sardegna, Cagliari, 11 Novembre 2016,  

• Relatore al corso” Legislazione e controllo ufficiale degli alimenti ad 
uso zootecnico: Aggiornamenti, criticità e loro gestione”, organizzato 
dall’IZS del Mezzogiorno, PORTICI 13 e 14 aprile 2016 

• Relatore al Seminario- ASSALZOO “Etichettatura e sicurezza dei 
mangimi: il Decreto Sanzionatorio del Reg(CE) 767/2007”, Bologna 3 
Maggio 2017; 

• Relatore al 18° WORKSHOP” La filiera dei mangimi: autocontrollo e 
controllo ufficiale” | MASTER SPVIA 2017 Corso ECM, 20 ottobre 2017, 
Perugia; 

• Relatore all’ 11° INFO DAY: I medicinali veterinari Roma, 12 e 13 
dicembre 2017- Ministero della Salute; 

• Relatore nel “9° Workshop della Autorità competenti per I controlli 
ufficiali degli OGM in alimenti e mangimi” IZSLT- CROGM e Ministero 
della Salute. Roma 8 Maggio 2018; 

• Speaker alla Study Visit on Improvement of Technical Capacities in 
Official Controls on Feed AGR IND/STUD 64487 TAIEX, organizzato 
dall’IZS del Lazio e della Toscana, Roma 21 - 25 Maggio, 2018, Paese 
beneficiario: Montenegro; 

• Relatore al corso di formazione ECM “Etichettatura dei Mangimi per 
Animali da Compagnia (Petfood): Risvolti Applicativi del Regolamento 
UE 767/2009, organizzato dal Ministero della Salute, Roma 9 
Dicembre 2019 

• Docente al corso di formazione ECM” La sicurezza dei mangimi dalla 
produzione primaria alla somministrazione”, Regione Autonoma della 
Sardegna, ATS Sardegna, ASSL di Cagliari, corso online-14/15 ottobre 
2020 

• Docente al corso di formazione ECM “Le novità del piano regionale 
alimentazione animale edizione 2022” ”, Regione Autonoma della 
Sardegna, IZS della Sardegna, corso FAD 27 Maggio 2022. 
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PUBBLICAZIONI 1. Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo: 
“Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012 - 2013”, Sezione “Le 
risposte del Servizio sanitario nazionale”, Capitolo 7. La prevenzione in 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, Paragrafo 7.6. 
“Alimentazione degli animali”, da pag. 422 a pag. 427. 

2. Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo: 
“Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2011”, Capitolo 14. Sicurezza 
alimentare e sanità veterinaria, Paragrafo 14.9. “Alimentazione degli 
animali”, da pag. 173 a pag. 175. 

3. Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo: 
“Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010”, Capitolo 5. 
“Sicurezza alimentare”, Paragrafo 5.8. “Alimentazione degli animali”, 
da pag. 228 a pag. 234. 

4. Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo: Titolo: 
“Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008”, Capitolo 5. 
“Sicurezza alimentare”, Paragrafo 5.6 “Alimentazione degli animali”, da 
pag. 207 a pag. 212. 

5. Autore del Paragrafo.29.8 “Alimenti medicamentosi, mangimi medicati 
e prodotti intermedi” Cap.29 Medicinali Veterinari” - pagg 1187-1190, 
del Volume “La gestione tecnico-sanitaria della farmacia” Ettore 
Novellino, Vincenzo Ladevaia. Edizioni Punto Effe. 

6. Coautore dell’articolo sulla rivista “30 GIORNI”di febbraio 2022 
dell’articolo “ Il nuovo Regolamento Europeo sui medicinali veterinari” 
GRUPPO DI LAVORO FARMACO FNOVI. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Produzione 
Scritta 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

inglese  B2  
Utente 

avanzato  

B2  
Utente 

avanzato  

B2  
Utente 

avanzato  

B2  
Utente 

avanzato 

B2  
Utente  

avanzato  

Francese  Livello base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di intraprendere interazioni interpersonali e lavorare in team 
multidisciplinare. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima competenza di utilizzo dei sistemi informatici e del pacchetto 
Office, in particolare word ed Excel. 

file:///F:/d:/ootmp5/ECV-70513.odt/%3f%3f%3fit/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/it
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Utilizzo del sistema informativo Nazionale per la veterinaria e sicurezza 
alimentare (SINVSA), sezione alimentazione animale. 

  

Patente B  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 
dichiaro la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
 
 
Data 14/07/2022 
                                                                                                                                 *  F.to Dott.ssa Laura Contu 
 
 
 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993”. 

 


