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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cogncme/Nome 

l uogo e data di nascita 

Oualifìca 

Amministrazione 

Incarico 

fax den'ulfocio 

E-mail 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

13\1010 

• Topo di aZlenda o seiiO<e 
• Tipo di imp1ego 

• Date (da - a) 
• Nome e indiizzo del daiOie ~ 

laYOIO 
• Tipo di azienda o settore 

• Topo di imjliego 

• Da:e(da-a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo d1 azienda o settore 

• Topo di impiego 

D'Angelo Donatella 
Fano (PU) 25.02.1959 

Dirigente Veterinario 

ASL Provincia t.tlnza e Brianza 
Direttore del Ser1izio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

0362 304820 

0362 304836 
danaelo.donatetta@aslmb.it 

Dall'ottobre 1986a1'ottobfe 1987 
Ditta VETEM (Gr·Jppo Farmilalìa) Piazza della Repubblica Milano 

Industria farmaceutica 
Martceting e oollaòorazione oon Univeis1tè per rioerclle sclenlificlle su farmao 

Dat 12ottobre 1987 al maggio 2008 
1-S. Monza e Etnanza via De Amicis 17 Monza 

ASL Servizio Veterinario 
Velllrinario ulfic:lale di l Lvet!o presso impìan:o che esporta in USA sv~uppando una ~lenza 
tecniCO -speoal.stca, attestata arche da una oonlilua atbVilà di formazione e agg,omamento m 
materia. Nel2002 nominata 0011 DG Sanità 419 del 08.03.2002 , esperto valutatore presso 
stabilimenti da riconoscere in tutta la regione Lombardia. Da queWa dala svolge atUvlta in 
missione per oonto di U.O. Veterinaria Regione lombardia svdgendo audil su Impianti dì lutto~ 
lelritorio tombal'do, aumeotando la propria esperienza prolessionale, e riportando quamo 
acquisito sia nela propria aH1vita lavorativa sia diffcndendola anche ai colleglli, dimos~ando 
altitudine alla gesiOOe di risorse , sopralluUo umane, per perseguire un costante miglioramento. 

Dal13.05.2008al15.07.2011 
ASL Mooza e Briaua via De Amicis 17 Monza 

ASL Servizio Igiene degi Alimenti dì Origlne Anlnale 
con Delibera 228 incarico eU nalllra pro!essionale con compiti o attività dl rilevanza aziendale 
ritenuti assimilabili ai dirigenti responsabiil di struttura semplice- fascia B. per lo svolgimento 
di COI1'4)iti e funzioni di rilevante protessionailà nell'ambito del servizio dr appartenenza. con 
partiCOlare lilerimento ala va'Illazione del manuali dì autocontrolio ~ industrie alimentari. 
Dal2009 supervisore presso importante stablimento che esporta prodotti di orig1ne animale 
verso gli USA. 
In ottemperanza aie indlcazlonl regiooati elle prevedono la nomina presso ogni ASL di un 
supeMSOie presso impianb che esportano verso i paesi l!ro, nominata ,nela propna ASL, a 

marina.petissi
Evidenziato



• Date{da--a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o sellare 

• Tipo do Impiego 

• Dale (da- a) 
• Nome e in<firiuo del datore di 

lavoro 
• Tipo dì azienda o setlore 

• T .,o do ìmpiego 

volgere lale COllplto. progellando una islruzione operativa specifica per i veterinari ufficiali e 
spetimenlandcla con l co~eghi. e iniziando ad al1liare raudil interno ( supervisi011e)suo col eghl 
la sperinentmooe in questo setlofe mi lui portalll a E!SSE(e retalrice presso altre ASl del 
lemiOrio lombado ed extra regiona:e dere noslte esperienze. 
Relatri:e al o:.-so ECM ASL Varese "ESperienze delfASL dì Mooza nella p1ogrammazione e 

conduzione degli Audil nelle imprese alìmentari"5.5.2010. 
Relalrice corso ECM ASL Pavia 7.10.2010 'Formazione dei Medici Velerinari Ufficiali addetli alle 
veòrlChe in stabilimenll ooe esportano prodotti di origine animale verso Paesi Terzi·. 
Relatrlce corso ECM Ordone Medci veterinan Bari 20 11.2010" Esperienza st,j campo, i 
conb'olo degi aimetli con d metodo deraud r 
Reta!rice oorso ECM ASL Mirano 25.11.2010 "Sicurezza alimenlare e lutela del consumalore: 
modal~à esecuzione del con~oll~audit, ispezione) presso impian~ riconosciuti ooe effettuano 
attiVIIa di esporlazione prodotti alimentari". 
Con D.G 7630 del24.07.2009 nominala Team Leader per la stesura degn 'slandard dJ 
organizzazione e funZionamento delle aziende sanitarie locali lombarda' per il gruppo 
s!allilimenti di produzione e •aslormazione deg5 alimenti. OimoSltando capacila ci lawrare per 
obieltìvì, ìn gnwo. gestendo 6 !JUPI!i dllavcro con piiJ di 60 pe!SOne, dimosnndo capaala di 
ottimizzare le rirorse, capacità di definizione di protocolli e linee guida, capacità relaziona1. 
negoziati e di integrazione tra servizi veterinari e medici(SIAN). 
Incarico di docenza presso EUPOLIS (ex IREF),codice evenlo SOS 11008/AI, per la 
formazione programma la del personale sanilario medico e veterinario su 'Gli standard di 
organizzazione e di funzionamento delle Autorila competen61ocali(ASL) ,ai se11si del Reg (CE) 
nr 88212004' relahvamente 8Je modailà do condiJzione dei conlroill ufflciati. oel2011e 2012 con 
doce11za 10 7 edizioni di lale ewnto loona:iVo In ta' corsi sono state loonate circa 600 persone 
dirigen6 e tecnici del Dìpattmenlo med'oco a veterinario. 
Nominata con DOGS n'10972 del 29.10.2010, nel gruppo regionale di audil per la valutillione 
di sistema e di p·ocesso degli indirizzi regionali In materia di prevenzione veterinaria. Dal 2011 
partecrpa ad aucit sui Dipartimen~ di prevenzione vetermari della Lombardia. 

Dal t& 07.2011 al 12.06 2012 
ASL Monza e Brianza via Novara 3 Desio 

ASL Olpartima.1to di Prevenzione Veterinario 
lncanco dirigenliale di DI reti ore provvisorio dlstrutlura complesu.Servizio Igiene 
Alimenti di Origine animale presso l'ASL Monu e Brianu. In QlleSIO periodo ho conllluaio 
a IBYOrare per oliellrii. come attribuzione del:a Drrezione Generale, ho gestilo la mia strutura 
secondo le logìcte dì programmazione aziendale, possedendo competenze economiche e 
gestionali sufficimti a gestire le informazioni contenute nei report del conkolk> di ges~OC1e, ho 
dimostralo capadt!J di risoluzione di problematiche ed emergenze ,in aocordo con la politica 
aziendale, ho svii.Jppato velocemenle l'integrazione e collaborazione con le alke slrutture del 
Oipatimento velfrinario e medico, a'r11temo della rnta slrulttJra cerco di favorire i la-.'O:o dì 
SIIJPPO e la respcnsabimazione del ~ anche con processi dì de~ ho con_,bulto a!ta 
stesura del piano integrato del controlli 2012·2014 e alla programmazione del2012, perseguo 
costantemente la qualità in collegamento all'organizzazione aziendale e ho una fO<te 
determinazione nel portare a lermine gli obieltivl aziendali. 
Dal 15.02.2012 al 15.02.2013, ho ricevuto l'Incarico presso Regione Lombardia per giorno 
alla settimana ,pEr segu re il setlore dei requisiti sanitari dei prodotti Agoar.tnentari di Orig'ne 
Animale destinati all' exporl 

Dal t3.06.20t2 ad oggi 
ASL Monza e Brianza via Novara 3 Desio 

ASL Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
lne~rico di Direttn dl attuttura complessa· Direttore cf el Servizlo di Igiene degli Alimenti 
di Origine Animàe tiOfo derivali Prima doM a In Lombaram ad essere direttore dì SIAOA. Ho 
conMualo l'at6wtj di servizio gestendo la m'a strul1lira ed il personale, lavorando per obietwvi, 
gestendo ed oltimizzando le flsoo;e del personale, attuando anche la tumazlone dei colleg.h1 al 
nne di supprrre carenze di personale, prevenile la ges6one roulinarla, favorite li lavoro in team e 
l'acquisizione di nuove compelenze. valorizzando l lati mig~orl di ognuno . and1e in 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di isiMione 

o loona2ione 
• Principali mateJ!e l ab~M 

prolessiona'i oggeUo dello studio 
• Qualifica 0011seguita 

·Dale (da-a) 
• Nome e tipo dì istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie 1 abilita 

professionali oggeuo dello studio 

• Qualifica consegu1ta 

• Dale (da- a) 
• Nome e tipo di IS~tuto do islruziooe 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Oualfica 001158g\Jila 

· Date (da-a) 
• Nome e tipo di lstilulo di istruzione 

o formazione 
• Principal materie l abilita 

prolessional oggeuo dello swé10 

• Qualifica conseguita 

·Date (da-a) 
• Nome e tipo di isllMO di islruliooe 

o fonnazione 
• Princìpai materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• OualofiCa conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di lstfluto di Istruzione 

o lormazlone 

ott~ze <Ila nonna anlicotruzione Ho esercitato, laddove possibfe, l'atijvltà do delega. 
responsa11izzaldo ~ petS00a1e Ho implemenlato rat!Mtà di lavoro integrato Sia oon i 
Oipar1rmento M~ sia oon altre AuiOrità : Ptefet1ura, NAS, Capitaneria di po~o. Forestale. 
Dal 2013 ho proseguito t'incarico di collaborazione presso la U.O. Veterinaria di reg10<1e 
lombardia. poMto a 2 giorni settimanali, oocupandomi di fkJssi economici relativi all'expo~ 
verso paesi leni , ho partecipato alla stesura e ptJbbti:azione del Manuale di autocontrollo 
sempificato in nalerfa di buone prassi ig:enlche per le miaoimprese del seuore alimentate 
Ho par1eeìpalo alla stesura del Piano Regionale lnt~to della Sanrtà Pubtili:a velennar a 20t 5· 
2018.Pa~eclpo ad audll Regitlnali sui D;panomenti di prevenzione veterinari, organizzo e svolgo 
docenza, a llverb regionale, in corsi di lormaziO<le sune tematiche d> audit interni e di verifica 
interna (supetvisiooe) 

20103/1984 
UnivetSrtà di Medicina Veterinana di \1ilano 

l aurea in Medicna Veterinaria oon 1101110 e lOde. con tesi sperimeolale 't'artroSI nel cavallo 
:aspelli eziopalogeneficì e diagnostici". 
Laurea in Medicina Veterinaria 

Oarotlobre 1986 al'ollobre 1987 
Scuola per la Ricerca Scienhfoca di Blesaa IZS • Bresoa 

Corso annuale In zooprofilassJ· batteriologia, virclogia. parassilologia, immunologia, ptallca di 
Ja!J01atono diagnostico (1300 h. tra teoria e pratica) da cui è scaturito un lavoro originare 'la 
broncMe nfettrva avae: eziolog•a e dia9nosì do iabola'.orio' pubblicato su RMsla Sele~e 
Velelinaria nel 1987 ·1ol. XXVIII n. 10 
Corso di perfezionamento 

1985187 
Sc:uda d! Specratizz;>Mne- Università di l.ledoona Veterinaria • Mrlano 

'T ecnolog1a ed igieoe delle carni' con una tesi su ' l cibi come veicolo di trasmissione di malattie 
vlralì 
Speoailzzazlone biemale 

1987i89 
Scuola di SpcGializzaoone • Unlversila Medicina Veterinaria· Milano 

OiriUOe legislazione wlerinana oon una tesi su 'Aspetti tegisla~vl e tecnici dello smalllmento di 
carcasse di animali da reddilo' pu~i:alo p<Ji nel1990 su riwisla ·u fl(ogresso ve!ennario' anno 
45' ·15. 09.1990 n. 17 
Specìahzzazione biennale 

Dal3 maggio al 21 gilgno e dal619 at 25110 (h. 59) 
1s~1u10 ZOoprofilatbco di Brescia 

Corso dr aggiornamento sul 'controllo di processo nella produzione e trasformaziooo del latte' 

Attestato 

Da129/11/1995 al 18112/1995 
ASL di Monza e lsliluto delle Conserve Alimentan 



• Principali materie l abil11il 
professionali oggeiiO deiJo s!IJif10 

• Qualifica oonseguila 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di is,ruto di istruzione 

o foonazìooe 
• PrincipaR materie l allit.ta 

p1ofessionali oggel10 dello studio 
• Qualinca conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di isllulo di Istruzione 

o formazione 
• Principali materie l allil il~ 

professionali oggetto dalo studio 
• Qualifa cxmseguita 

• Dale (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Ptincipali materie l atdtà 

ptofessionafi oggeno detto studio 
• QualifiCa consegUita 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di ISbtuto di istruzione 
o formazione 

• Pnnclpall m atene t ab~ilà 
prolessionali oggetto dello studio 

• Ouah&ca oonsegtJila 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principai rna:ene 1 allilità 
JWolessionali oggeiiO dt!lo slulfoo 

• Qualtfica coosegUita 

• Oate (da- a) 
• Nome e tipo di lstilllto di istruziooe 

o fotmaziolle 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Oua'ifK:a conseguita 

·Dale (da - a) 
• Nome e tipo di ìsbtuto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abiritll 

professionali oggetto <lello studio 
• Ouaaica conseguila 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Corso di ag9J0111atrento sule 'tecnologie di IJ(eparazione dei prodol' di salumena nazionale' 

Attestato 

2510311998 e 01104:1998 
ASL di Lecco 

Cooo di aggfornarrento su "problematiche emergenti rela:ive are tnlezoom da salmonet•a e 
problematiche derivanti dall'inquinamento da E. ooll157' 
Attestato 

3-1().17 ·2~1998 01-()8·15-22-2911011998 0311211998 
Regio11e Lombardia e 1stil\llo ZooprofilaUico e IREF 

Corsi di aggiofname1to su 'il controllo jgienioo saMalio degli organismi acquatici e <lei prodolli 
derivati' 
Alteslato 

17-18-29-30/1111999 13-15/12/1999 1 3-26·2710112000 6-710312000 0411 012000 
Regione Lombardia 

Corso IREF la ~tarzione des Slstem di autooonWolo dele indllslne alunenlari (15 i1cootri. con 
sop.-aCuoghi111 indusTie al;mentari del settore) 
Altestato 

2-310512001 
Assica Parma Oocen!i Mr. LL Gas1 e lk. R Savane 

COrso suti'HACCP neR'ìndustna delle carni in conformità alla legislazione USA 

Atlestato 

17/0!l/2001 , ,5 ottobre 2001 
Assica e Min. Sanità - Regione 
Docente Or. W. E. Webef (Parma e Reggio Emilia) 
Corsi per ispe110ri di slatlilimenti allditati aR'elQ)Oit USA e Gappooe 

Attestato certifificate c·f Achievemenl (AMI Foundation) 

21109- 28109- 2/10-3110- 18110- 30110 -611 - 7111/2001 
Regione Lornbat<lia (C<i<so IREF) 

Giornale <li formazione per la costituzione di un Gruppo Regionale di esperti nella valutazione 
degli stabilimenti che tattano alimenti. 
Atteslato 

21109- 28109- 2110-3110 -18110-30110-611 -711112001 
Regione lombardia (COISO IREF) 

Giornate <l• formazione per ra costituzione di un G1uppo Region~e d1 espE!fti nella valutazione 
degi stabiimen~ che trauano ahmenti 
Altes1ato 

11·12 marzo 2002 
ASSICA Regione Emilia Romagna 



ofofmazicne 
• Pnndpa'l malene l abRM 

professionali oggello dello studio 
• Qualifica 0011segulta 

• Dale (da- a) 
• Nome e Upo dllstituto di isiiV:tione 

o forma:tione 
• Principali materie l abilità 

proleSSICIIa'l oggetto dello studio 
• Ouai fica conseguita 

•Dale (da -a) 

• Nome e ~ cl isituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto deOo sllldio 

• QuaHca conseguita 

• Dale (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Pmcipal malerie l abHità 

professiooali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

·Date (da-a) 
• Nome e tipo di lstitulo di lsi/Vzione 

o formazione 
• Principali materie l abiilà 

prolessionaiJ oggetto delo studi:> 

• Oua~fica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di isi/Vzlone 

o formazione 
• Prinqlali materie l abi'tà 

professiona6 oggetto delo Studi:> 
• Qualifica conseguita 

· Date (da-a) 
• Nome e bpo d• isttuto cl istruZione 

o romnaz•one 
• Principali materie l abilita 

prolessionar. oggetto de"o stud'o 
• Qualiljca conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di isiiVzlone 

o lormazione 
• Pnncìpali malerie l abi.ta 

prolessionafi oggetto dello studio 
· Qualifica conseg~~lta 

Corsi su HACCP eJ aggiomamenb su oormati'll! USA 

Attestato 

1114 e 15/1112002 
Ministero della Sallle 

Evento lllfmatiw s~ "verifica delfS\IIocon~oilo e con~O:Io uffioa'e negli stalli'imeni del settore 
delle carro· 
attestalo 

Dal 09/10102 81 16/12102 
Socie1à ltatiana Santà Pubblica Veterillarla 

Legislazione Veterinaria 

attestato 

117.14.21 .28/05 e 5.1110612003 
Società ltafiBIIa SanM Publllica Veterinaria 

Legislazione Veterinaria 

allestato 

10.11/0312003 e dal24 al 28/0312003 
Mmistero della Salute e Istituto Zooprofilallioo Sperimentale di Teramo 

Formazione specia'ISiica in materia di accordl ltitema:tionalì (lrafn•ng or selected ilalìan 
.eterinary ltiS4JedOI$ and review ol certai1 meat exportìng p!ants to ensure regulatory 
performance 1n compliance W>th USDA. FStS palhogen redacUonl haccp, con docenti R. Savage 
W. Mc.Evers) 
attestato 

Dat16 al19 settembr! 2003 
Istituto ZooprofilaWco di Teramo 

Corso di forma2l0fle ~et formatori 

Attestato 

1 ().11·18 gennai:> 2005 
&.stemi di il\Jdij tnlemiiREF 

GesUone auait intetnl tecniche ,comunicazione 

Parma 13 dicembre 2C05 
Ministero della Salute Q;part:mento per la sanita Pubblica Veterinaria , la nutrizJone e la 
sicurezza degi a"meli-
S<stema lnlormatlvo Pff la gestione delle verifiche anal1lche negli stabilimenb di lavorazione 
delle carni autorizzaU an'export negli USA 
Allesta lo 



·Date (da- a) 
• Nome e Upo dl istituto di lsi/Uzlone 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

profess<onalì oggetto delo sltKfo 
• OuaUfica oonseguila 

• Date (da-a) 
• Nome e lipo di islit!Jto di lsiiUZione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionafl oggello dello studio 
• Qualifica COOS19Jita 

• Dale (da-a) 
• Nome e tipo di islìlulo di istruzione 

o formazione 

• Prlncipafo materie l abilità 
prolessionali oggetlo dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formaziooe 

• Prinolpafi materie l eb1lilà 
profeo,;onafl oggeuo dello studio 

• Qualifica consegu•ta 

• Dale (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o fOOT!llzlone 

• Prinolpeli ma lene l abl!llà 
p10fesslonaU oggetto deRo studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di lslitulo di istruzione 

o Formazione 
• Pnncipai materie l abfllà 

professionafi oggetto dello studio 
• Oua~fica conseguila 

·Date (da-a) 
• Nome e bpo di istil\110 di islruZìone 

olomwione 
• Princ:ipali ma:erle l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Felllwaio 2007 
ECM Sistema CPO ASl MIJ Monza Docenti R. Savage M. McEvars 

L'attivita di controllo nelle imptesc ahmenlan che aspettano piOdolti a base d1 carne c:otta negli 
USA 
Attestato 

14-15-16·17·18 m&Jgio 2007 (40 ore) 
Corso per valutaton (audilor) Sistemi di Gesliolle per la Oualllà ( tREF~) 

Norme UNI EN IS09001:2000 -ISO 19011 

Allestato 

12·16 maggio 2008 
BTSF DG SANCO presso Ecole naUonale veterinarie di Toulouse Beller train ng lor saler food 
(Commissione euroJea) 

legislazione , modallà di controllo uffiCiale omogenei tra gfi stati membn, viSite presso impianb 
di produzione alimenti 

Attestalo 

07·11-settembte 2009 
BTSF DG SANCO presso Campden BRt Training on Alldiling HACCP Syslem ( Stratford Upot1 
AvonUK) 

Corso di lonnazione suQa conduzione di audi! e valutazione del sistema HACCP 

Alle stato 

Febbraio 2009-settellbfe 2009 
Universitil Bocconi SDA -Milano con una tesi 'Studio di oorrelazlone Ira livello di sicureua 
alimentare e appropriatezza ed omogeneità dei coniiOIIi ufficiali derivante da un percorso 
formative deQcato quali <ppkaziooi gestionai ?' 

Corso di lormauone manageriale per Dirigenti di si/Uttura complessa area territoriale 

Allcstato 

19·21 maggio 2010 
BTSF DGSANCO Lju*na Training course on Food Contaci Materials for lnSjleclors 

CeBo d1 f«mazìone SII matena~ e oggetti a COI'taiiO con p<odolti alimentan 

Allesta lo 

21·28 .04.2011 e 5.05.2011 
Corso di formazione EUPOLI S 

'Gli Standard d1 organì::za.ZIOne e funzionamento delle Alltontè Competen61ocah a1 sens1 del 
Reg 882104 
Attestato 



·Date (da-a) 
• Nome e tipo di is6tuto di istruzione 

oformazJone 
• Pnnclpai matene l aliità 

professionali oggetto dero studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 

• N~ e lìpo di istituto di istruzìooe 
o formazione 

• Principali matetie l ablità 
prolessìooiii oggetto de:lo studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di isbtuto di islllrziooe 

o foonal!OOe 
• Principali materìe l abilità 

professionali oggello dello srudio 
• auarmca conseguita 

• Dale (da-a) 
• Nome e tipo di islituto di istruzione 

o formazìooe 
• Principai malerie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica consaguit; 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo cl istitulo di is!Mione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

prolesslonall oggetto dello stuolO 
• Ou~ conseguita 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo dllsti!IJio d1 istruzione 

o lormazione 
• Principali matene l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

· Date (da-a) 

• Nome e tipo dllslltvto di istruzJone 
o formazione 

• Princìpalì malerie l abilità 
professionai ogget1o dello studio 

• Quafifica conseguita 

• Date{ da -a) 
• Nome e tipo di ìshtuto di 

lstruzìone o formeZJOne 
• Principa& materie l abilita 

professionali oggetto dì 

13-16 maggio 2011 
BTSF DG SANCD Oelf 'Selting-up and impfementation of an audit system· 

predisposizione e o-sanizzazione a livello cerura'e d! un sistema dì audi! inte<ni 

Ali es iato 

15-18 maggio 2011 
BTSF DG SANCO Copenhagen "Microb:ological Criteria an d Outbreak tnvestigation· 

criteti microbiotogki ai sensi reg 2073104 CE e mdagini epidemiologic!le 

Attestato 

5-9 settembre 2012 
BTSF DG SANCO • Bitlloo 'Oevelopment ol the Alllìty IO Conduci a Oelalled Audit". 

sviluppo e capacità di condurre audit interni 

Atteslato 

2-6settembre 2013 
BTSF DG SANCO Usbona Training course on Food -borne oulbreaks investigation 

Cor1o di lormazìone su indagili epidemiologiche l* malattie ltasmesse da allmenb 

Alùlstato 

6-10o~e 2014 
BTSF DG SANCO ~a Tranong course on Food add tives, Enzymes and Flavourìngs 

Corso di formazione su additivi, coadiuvanti tecnotog;ci e aromi negli alimenti 

At1esti!IO 

1 O settembre 2014 
Conv1!9J10 ASL Monza e Brianza 

La Legge AntJco(ruzione ed a Decreto Trasparenza 

Corso ECM 

13 e 25 novembre 2014 
Corso ECM ASl Monza e Brianza 

la legge Anlicorruziore e d processo penale nefeniVttà .liTimrlistrativa della Pubblica 
Anminìstr8ZIOne 
Attestato 

15-1 9 giugno 2015 
BTSF DG SANCO VllriJs T lll!nong COU!Se on Food Hyçiene and Flexibilly 

Corso di fe<mazJone sulle possiblllla di applr<:aziOne delle misure di ftessibilil~ per le 
mlcrolmprese alimentari e per le produzioni IJadlzJonali 



studio 
• Oualika conseguila 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONAU 

Aqlislìe nel CCtSO-vita e dela 
Ufrie1a ""non n«:tmariamen:e 

rlcanoscMo do certoficat1e diplomi 
ufficisH. 

PRilo'A UNGUA 

ALTRE UNGUA 

• Gapacìtà di te!l!Jra 
• Capacità di scri!l!Jra 

• Capacita di espressione orale 
ALTRE LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONAU 

V'MI!8 elt~Cta~~ CM a/Ire persooe . ., 
amb.'emo mullicullurale. orxupando posti 
in cv/18 comunìcBdone 6 il!!pCJtante o m 
s4uaz;oni in cui è e$$MZilllt/t'IOfa(e in 

squsdro {ad es. cuolul8 e $pori~ e«. 

Attestato 

ITAliANO 

INGLESE 

BUONO 

8UOHO 
BUONO 

Nel 199912000 partecipazione al gn,~ppo dì lai'OIO regionale per la stesura di linee gu1da per 
l'atUvità di controllO negli impianti soggetti a vigilanza veterinaria permanente .. 
Dal 1990 palle deWa :ammissione sull'educazione alla salute presso Asl Mi 3. Ho progettato e 
realizzato un COtSO rf'lolto agli alunni delle scuole medie inferiori. 'Il Velelilario 1n dasse', con 
anche la realizzazlom di un video che dal 1994 è stato proposlo e rea'izza.ll, <llgOfTiefiV' 
prewnzioni dele losmfeZIOill •menlari etichettature at.men6. 
Organizza.ZÌone e dotenza in incon1ti lorrnatilli, sia teonci che con affiancamento m campn 
rivolti ai colleghi veterinari mediCI, tecnici della Asl MB. Tale at11vità di formazione ha la flnalita di 
otteneie interventi di contral o ufficiale omogenel ed effiCaci , sia che si ttatti di ispeZioni o di 
atJdiL 
Dal 2004 Corso lonnalrlo az.enda!e per ve~. COtSO pratico 111 ~ 
·gestione di audn presso industrie atimenlan' tre edìzioni di 3 giornate t'una• 
la prima presso illdus!rie alimentari prodotti a base di carne (D.Lvo 537/92) 
la seconda presso industrie a'lmentari sezfonamenti, e prodotti ittici (D.Lvo 286194 O.L•10 
531192) 
la terza presso indusllie aimentari prodotti a base di latte (DPR 5'197) 
2004 Corso loonat.-.o aziendale per medici e tecn1o: 
'La corretta gestione degli audi! nelle strutture d1 disttibuzione e nella ristorazione collelllva' 
2003 corso lonna6vo aziendale rivello a veterina1i, medici. tecnici: 
'la sicurezza a~mentare negli stabnimenll in fll'era· prerequisiti aii'HACCP(GW'. SSOP, SOP) 
ultimì aggiornamenti i' materia di supeMsiooe e verillca dell'autocontrOllo' 
1995-1995- 1998 organizzalnçe di corsi forma!M per operaton economici del sellore in 
materia di lglene Alimentare 
2006 Corso foonativo 3ziendale per veterinari e tecnici: La sicurezza alimentare : obiellivo 
sttategico a tutela della salute del cittadini. Le prillcipai azioni per il suo raggiungimento. 
2007 Corso lorma6vo aziendale per wterinari e lecnio : lntervetlij d1 audi: e valutazione dei 
p:ani di aulooon~olo rel!e attMta atmentari: un approcdo SIA carpo. 
2008-2009 -·2010 Corsi loonab111 azienda'e per veterinari e tecnici ·11 valore nema qualità del 
controUi (gruppo di miglloramento). 
Retatore al corso ECM ASL Varese 'Esperienze dell'ASL di Monza nella programmazione e 
conduzione degN AuditneUe Imprese alirnentlri"5 5 2010. 

Relatore corso ECM ASl PaVIB 7. l 0.201 O 'Forrnaoone dei MediCI Vetennari Ufficoa i addet1J alle 
veriflclle in stabll.menti che esportano prodotti di origine animale verso Paesi Terz1 •. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA nvE 

Ao ES. COORDINAMENTO E 
AMMINISTRAZIONE DI PERSONE. 

PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO DI 
LAVORO,IH ATIMTÀ DI 

VOLONTARIA TO {AD ES. CVL TURA 
E SPORT), A CASA, ECC. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ccn computtr. 8/ftfuatvre s}»CiRche, 
.-...~ 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

4/uù:o. sCilituta. dJsGgno B<C. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

COMPETENZE NON 
PRECEDENTEMENTE INDICA TE 

Retalare COISO ECM Or!ine Medici ve:erinan 8an 20.11.2010" Esperienla sul~. i c:onllollo 
degli alimenti coni me!odo dell'audi!". 

Relatore corso EC'A ASL Miano 25.11.2010 "Sicurezza alimenlare e tutela del consumatore. 
modalilà esecuzione dei alrllloll{audil. ispezione) presso inpianti riconosou~ elle effe!Wano 
anMià di esp011azbne prodoUi a~menlan'. 

Promolrice di OOI'Sl di foonazione aziendale dal 201 O al2015 , sia come Gruppi di 
m.glioramenlo sia come corsi residenziali su temaliclte di auua'otà e in relazione ai ~abbisogno 
formali\oe del sef\iw e del dopsnmeniO 

Relalrice .nel 2014, presso l'ASL di Monza e Brianza e la ASL di Sondrio di 4 lnoontri divulgabvl 
sul Manua!e di Aolccontrollo sefl'9ilicato per le mcroimprese del seltote allmenlate in materia 
di buone prassi igle1ic:lle 

Relalrice nel2014 ~ressa l'Ordine dei tecnologl allmenlarì di Milano sul Manuale di Autocontrollo 
semplilicalo per le microimprese del settore alimentare in materia di buone prassi igieniche 

Relatrice annualtnelle dal2012 at2015 in convegnì nvollì a sl!lceho'ders presso la Camera di 
Commercio di Miano sulle attivitè di rendiconlazlone e programmazione dei contrali ufficiali e 
relative problematiche 

Relalrice nel conveg10 "lo mangio bere" a Carate B za il21 03 2015 • Conservazion~degi 
alomen6 e corretta etichettatura· 

Supervisore dei lllllewlli ulficl6i elle COillrollano dille elle espellano proda:. a base di ca11e 
negli USA e sdla base di ques!a esperienza e~ oorsi di formazione europei su aulfrt in temo. 
anuazione sistematica dell'atUYita di verifica interna ( audil inferno l supervis~ne) sug~ addetb al 
controllo ufficlolo ( vete<inari e tecnici del!• p<•venzlone) cne errenuano Il coOVoiiO presso 
lmplan6 dì produzione e distribuz<one organizzata. al 6ne di P<Omuovere Best prac~ces. 

Ulifizzo Word, Access ed Excell p<esso Asl Mi 3 Corsi CEGOS 

Corso d'arti fljjuratove • Scuola M. Bollani- Merate 
Corsi di calcografia e ltografla - Scuola dinc.sione - Urbino 
Cotso dì disegno - ScJola P. Borsa -Monza 

2008-20091eZÌOne p&>'SOnalizzale conversazione in inglese presso British Scllool IV.onza 
2004 Full-lmmerslon di 15 gg. Presso insegnante Madre lingua: Dola Richardson Plalter Drive 
33 -Oxford 
2002 Fufl.imme1soon di 15 99- Ptesso li<lfre language lnlemallOnal Certificale of Al:endance 
Oxford 
1986 Briliscll Scllool Level 2- Brescia 

brevetD F~'< CONI di Allievo islnlt!Oc'e di nuolo e do Assis!ellte Bagnann 



PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Patente guida B Alito 

(Inserire qui ogni atttalnformazìofle pertinente, ad esempio persone di riferimento. referenze 
eccJ 

1. 'la bronchke infettiva aviate: eZIOioga e diagnosi di laboratorio" pubblicato su Riv.sta Se'eziooe Veterinaria nel 1987 vol. 
XXVIII n. 10 

2. Trattamento orale dei suìnet~ con una associazione amminosldlna -idrossich;nolone :n lievi latmacologici" ( rivista zoo tec 
Ve!. V. 15n. 4 ottobre/dicembre 1987); 

3. • Trattamento per via topica mammaria in asciutta e in lattazìone con una preparazione a base di penicillina . d1 
idroslreptomicina e jlfometazina· ( rivista zoo tec . V et • V .15 n .4 ottobre/dil:emlxe 1987); 

4. ·Valutazione delrattivita di due ccttisooici nelle vacdle da lalle" ( rivista zoolec. Vet.V 15 n .4 or.obrelclcemllie 1987): 
5. 'AmlnMSidina solfalo nel ptAcilo e nell'ova:ola. FatJNOOCinefica ,distribuzione e reSidvllessutafi nelle uova• ( riv slll 

zootec. VeL V. 16 n .2 1988); 
6. "Aspetli legislativi e tecnici dello smallunento di ca-casse di animali da mfdito" pubbFcato poi nel1990 su n vista "Il 

progresso veterinario" anno 45' ·15. 09.1990 n. 17 
7. 'tlvello di sicurezza aUmentare e controlli ufficiali: correlazlono e applicazioni gestionali" Pubblicato articolo su rivista 

'Aigomenti" oryano ufficiale del S.t.Vc.M.P. Sindacato ital!ano Veterinari Medicina Pubblica, novembre 2010 
8. • AIIIJalità defte lesioni anatomopatCIWgìche in un macero bovi1o lombardo' (rivista Ingegneria alimentare . Anno 11 N.58 

seHembte 2014) 
9. "I'Mli n$\lllab delresperienz.a del SeMzio <i Igiene deli Ait001b di Origine Animale de l'ASL Monza e Brianza ;controll 

sUlla rìstorazlone 111 ottica EXPO"( Rivìsla ()Jalità e Sicurezza alime111are -Mno 8-N.42· aprile 2015 
10. ·Studio relrospedi\'O iniziale 1n un m110el!o bOvino lombardo"( rlv.sta Ingegneria alimentare . anno 12 N.63 giugno 2015) 

La sottoscritto è consapevo!e elle le drchlarez1oni sosutuUve rese al senSI degli artt46 e 4 7 del O.P.R.N.445/2000, sono cons.derate 
latte a pubblico ufficiale e che, nelle Ipotesi di fai,;ta di alli e di ddiia'azione mendace. inccrre . al sensi dell'art.76 del O. P R. 445 
del2000.11elle sanllOIII I'fevisle dal codice penale e dale legg1 speaat 111 mattria. 
U. <OIIosailt~ auloriua il tra113noo1o do! suco doo perronai.,; ...,,; del De«cto LogislaiM> 30 giugno 2003.N.196 "Codice on 
materia di proteZIOtle dei dati personali ·e successive modifiche e mtegt3ZIOtli, rutilizzo dei propn dati personafi ai soli r.n1 de.la 
pres.ente procedura 

Data ./0-0'I; -~ ( (, flR\IA 

marina.petissi
Evidenziato


