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Informazioni personali   

Nome  Biggioggero Silvia

Indirizzo  via Don Minzoni 10, 26838, Tavazzano (LO), Italia

Telefono  335/5938430

E-mail  silvia_biggioggero@regione.lombardia.it

Nazionalità  italiana

Data di nascita  07.10.1963

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

• Date  

• Datore di lavoro 

Da

ATS Città Metropolitana

•  Direzione  Direzione  Generale Welfare

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
 

Incarico di Alta Specializzazione “Flussi informativi verso l’U.O. Veterinaria 
Regione Lombardia”

Attività svolte

• 

• 

• 

• 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 1 luglio

ATS Città Metropolitana

•  Direzione  Direzione  Generale Salute

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Incarico specialistico di “Coordinamento e gestione delle attività relative agli 
animali d’affezione e prevenzione del randagismo; gestione dei sistemi di 
controllo ufficiali in materia di  sottoprodotti di origine animale e 
acquacoltura”
   aggiornato al  31/07/2015 

Biggioggero Silvia 

via Don Minzoni 10, 26838, Tavazzano (LO), Italia 

335/5938430 

silvia_biggioggero@regione.lombardia.it 

italiana 

07.10.1963 

 

Dal 1 luglio 2014 ad oggi 

ATS Città Metropolitana (in distacco presso Regione Lombardia

Direzione  Generale Welfare – U.O. Veterinaria 

ncarico di Alta Specializzazione “Flussi informativi verso l’U.O. Veterinaria 
Regione Lombardia” 

Attività svolte: 

 Supporto e collaborazione con il Dipartimento di prevenzione veterinario 

nel monitoraggio e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi del 

Direttore Generale relativi alle Aree della Sanità animale e dell’Igiene 

degli Allevamenti e produzioni zootecniche; 

 Supporto tecnico informatico Dipartimentale e integrazione con le 

Autorità competenti extra territoriali al fine di ottimizzare, 

standardizzare e rendicontare le attività di controllo ufficiale, sia in fase 

ordinaria che straordinaria, previste dal Piano Triennale della 

Prevenzione Veterinaria; 

 Supporto e collaborazione con il Dipartimento di pre

nella verifica dell’attività di controllo e della sua puntuale registrazione 

anche tramite l’utilizzo dei sistemi informativi regionali;

 Collaborazione alla corretta attuazione delle indicazioni e disposizioni 

regionali nell’ambito del Piano triennale delle prevenzione veterinaria. 

Dal 1 luglio 2010 ad oggi 

ATS Città Metropolitana (in distacco presso Regione Lombardia

Direzione  Generale Salute – U.O. Veterinaria 

ncarico specialistico di “Coordinamento e gestione delle attività relative agli 
animali d’affezione e prevenzione del randagismo; gestione dei sistemi di 
controllo ufficiali in materia di  sottoprodotti di origine animale e 
acquacoltura” 

presso Regione Lombardia) 

ncarico di Alta Specializzazione “Flussi informativi verso l’U.O. Veterinaria 

Supporto e collaborazione con il Dipartimento di prevenzione veterinario 

raggiungimento degli obiettivi del 

Direttore Generale relativi alle Aree della Sanità animale e dell’Igiene 

Supporto tecnico informatico Dipartimentale e integrazione con le 

territoriali al fine di ottimizzare, 

standardizzare e rendicontare le attività di controllo ufficiale, sia in fase 

ordinaria che straordinaria, previste dal Piano Triennale della 

Supporto e collaborazione con il Dipartimento di prevenzione veterinario 

nella verifica dell’attività di controllo e della sua puntuale registrazione 

anche tramite l’utilizzo dei sistemi informativi regionali; 

Collaborazione alla corretta attuazione delle indicazioni e disposizioni 

Piano triennale delle prevenzione veterinaria.  

presso Regione Lombardia) 

ncarico specialistico di “Coordinamento e gestione delle attività relative agli 
animali d’affezione e prevenzione del randagismo; gestione dei sistemi di 
controllo ufficiali in materia di  sottoprodotti di origine animale e 

Luisa.garau
Evidenziato
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Competenze ed aree di attività: 

• Programmazione, coordinamento e verifica dell’attività dei Dipartimenti 

di Prevenzione Veterinari delle ASL, in accordo con gli stakeholder, nelle 

materie di competenza; 

Raccordo istituzionale con il Ministero della Salute, le Regioni, 

l’Università e gli istituti di ricerca, nelle materie di competenza; 

Pianificazione di iniziative ed attivazione di percorsi per la formazione 

nella sanità pubblica veterinaria; 

Svolgimento di audit presso le ASL della Regione; 

Partecipazione a gruppi di lavoro e riunioni presso il Ministero della 

Salute. al fine di predisporre note e circolari esplicative; 

Coordinamento e verifica flussi informativi verso il Ministero della Salute 

anche ai fini dell’assolvimento dei LEA. 

• Sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali e 

nazionali al fine di garantire la trasparenza ed efficienza dei controlli 

ufficiali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attività di 

controllo; pervenire ad una maggior semplificazione e 

dematerializzazione degli adempimenti a carico degli operatori di 

settore, mediante lo sviluppo di nuove funzionalità; 

• Coordinamento delle attività di controllo ufficiale nell’ambito 

dell’acquacoltura al fine di innalzare il livello sanitario degli allevamenti 

in modo di garantire condizioni sanitarie che consentono l’esportazione 

di prodotti; 

Gestione dei sistemi di controllo ufficiali e verifica attività dei 

Dipartimenti di Prevenzione Veterinari  in materia di acquacoltura, in 

attuazione della direttiva 2006/88/CE. 

• Promozione della corretta applicazione della disciplina comunitaria sui 

sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) 1069/2009 e Reg. UE 

n.142/2011) per valorizzarne l’impiego oppure il recupero energetico;  

Gestione e coordinamento delle attività correlate all’applicazione della 

normativa comunitaria, statale e regionale per la raccolta, il recupero o 

lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati 

(Regolamento (CE) 1069/2009 e Reg. UE n.142/2011) volti ad assicurare 

controlli efficaci e uniformi sul territorio regionale per prevenire rischi 

per la salute degli animali e per l’ambiente; 

Raccolta, elaborazione e valutazione dei dati relativi agli impianti della 

Regione che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, 

al fine anche di garantire il corretto flusso dei dati verso il Ministero della 

Salute e la Comunità europea. 

• Verifica della corretta applicazione del capo II Titolo VIII T.U. (tutela 

sanitaria degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) delle 

leggi regionali in materia di sanità anche mediante l’emanazione di note;  

Coordinamento delle attività relative agli animali d’affezione: tutela dei 

maltrattamenti, prevenzione del randagismo, controlli uniformi sulle 

strutture che detengono  animali d'affezione e movimentazione tra Stati 

Comunitari ed Extra Comunitari;  

Coordinamento e gestione dell’Anagrafe degli Animali d’affezione, con 

particolare riferimento al miglioramento dell’efficacia e della funzionalità 

in relazione alle esigenze dei controlli e di semplificazione; 

coordinamento dei controlli sull’identificazione e registrazione degli 

animali d’affezione. 

Gestione della Consulta Regionale per gli interventi di tutela degli animali 

d’affezione; 
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Promozione della tutela degli animali d'affezione e prevenzione del 

randagismo in raccordo con gli stakeholder; 

Gestione e coordinamento del “Piano triennale per la tutela degli animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo”, ai sensi dell'art. 117 della l.r. 

n.33/2009; 

Raccolta, elaborazione e valutazione dei dati relativi agli ingressi dei cani 

nei canili, alle movimentazioni, agli  affidi e alle sterilizzazioni al fine 

anche di garantire il corretto flusso dei dati verso il Ministero della Salute 

e la Comunità europea. 

  

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 24 novembre 2005 al  1 luglio 2010  

ASL della Provincia di Lodi 

•  Direzione  Dipartimento di Prevenzione Veterinario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico professionale come figura di riferimento per le seguenti tematiche: 

Attività svolte: 

• Referente-Coordinatore del SIAPZ presso il Distretto Veterinario di Lodi 

• Vigilanza e controllo settore animali d’affezione 

• Vigilanza e controllo strutture sanitarie 

• Responsabile canile sanitario dell’ASL della Provincia di Lodi 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 14 settembre 2000  

ASL della Provincia di Lodi 

•  Direzione  Dipartimento Prevenzione Veterinario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dirigente veterinario a tempo indeterminato nella disciplina di Igiene degli 

allevamenti e delle  produzioni zootecniche  

Attività svolte: 

• Attuazione del controllo ufficiale sulle condizioni igieniche degli 

allevamenti e degli animali destinati all’alimentazione umana; 

• Attuazione del controllo ufficiale sul benessere animale, 

farmacosorveglianza, produzione di mangimi negli allevamenti 

zootecnici; 

• Anagrafe canina, controllo randagismo e tutela degli animali d’affezione; 

• Ispezione e vigilanza sull’esercizio della professione medico-veterinaria e 

sulle strutture di detenzione degli animali d’affezione; 

• Vigilanza sugli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine 

animale 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 17 maggio 1999 al 14 settembre 2000 

ASL della Provincia di Lodi  

•  Direzione  Servizio Veterinario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dirigente veterinario a tempo indeterminato nella disciplina: Igiene della 

produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale 

Attività svolte: 

• Attuazione del controllo ufficiale presso stabilimenti di lavorazione, di 

vendita o somministrazione di alimenti di origine animale 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 22 marzo 1999 al 16 maggio 1999 

ASL della Provincia di MI 2 

•  Direzione  Servizio Veterinario 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico di Dirigente veterinario a tempo determinato nella disciplina: Igiene 

della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale 

Attività svolte: 

• Attuazione del controllo ufficiale presso stabilimenti di lavorazione, di 

vendita o somministrazione di alimenti di origine animale 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 2 marzo 1998 al 8 gennaio 1999 

ASL della Provincia di Lodi 

•  Direzione  Servizio Veterinario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico di Dirigente veterinario a tempo determinato nella disciplina: Sanità 

animale 

Attività svolte: 

• Attuazione delle profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli 

animali negli allevamenti zootecnici; 

• vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni 

di animali, pubblici abbeveratoi e concentramenti di animali 

• competenze delle ASL in materia di tutela degli animali d’affezione e 

tutela del randagismo 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

Dal 22 aprile 1997 al 10 gennaio 1998 

A.USL 31 – Cologno Monzese 

•  Direzione  Servizio Veterinario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Incarico di Dirigente veterinario a tempo determinato nella disciplina: Sanità 

animale 

Attività svolte: 

• Attuazione delle profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli 

animali negli allevamenti zootecnici; 

• vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni 

di animali, pubblici abbeveratoi e concentramenti di animali 

• competenze delle ASL in materia di tutela degli animali d’affezione e 

tutela del randagismo 

 

  

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a) Dal 1997 al 1995   

• Datore di lavoro A.USL 25 - Lodi 

•  Direzione o settore Servizio Veterinario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 
 

Incarico di Veterinario Coadiutore per l’esecuzione dei piani di profilassi 

del bestiame: prelievi  per siero diagnosi brucellosi bovina e prove per 

tubercolina 

Dal 1995 al 1992 

• Libera professione veterinaria 

• Veterinario libero-professionista convenzionato presso il canile 

Multizonale della A.USL 26: identificazione e cura dei cani accalappiati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

Luglio 1982  

Maturità scientifica 

L. Scientifico Statale “G. Gandini”, Lodi 

• Date  2 Luglio 1992 

 

Laurea in Medicina Veterinaria  

 

Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

• Nome e tipo d’istituto di 

istruzione o formazione 

Ottobre 1992 – giugno 1993 

Corso di Perfezionamento in “Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica nel 

contesto delle derrate alimentari di origine animale”  

 

Università degli Studi di Parma. 

 

Giugno 1995 

Specializzazione in “Malattie dei piccoli animali” 

Università degli Studi di Milano 

   

Novembre 1995 

Borsa di studio alla Scuola di Specializzazione in Diritto e Legislazione 

Veterinaria per gli anni accademici 95/96 e 96/97. 

 

Università degli Studi di Milano 

 
Giugno 1997 

Specializzazione in “Diritto e Legislazione Veterinaria 

Università degli Studi di Milano 

 

Ottobre 2004 – marzo 2005 

Corso di Perfezionamento in “Legislazione veterinaria dell’area funzionale di 

igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” 

Università degli Studi di Milano 
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LINGUE  

MADRELINGUA italiano 

ALTRA LINGUA Inglese      

              

• Capacità di lettura C1                                                  

• Capacità di scrittura C1                                      

• Capacità di espressione orale C1                                      

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Stesura  di decreti, linee guida, attività di audit  

Buone capacità informatiche 

 

 

Attività di programmazione e verifica delle attività delle AA.SS.LL in 

campo delle attività di Sanità Veterinaria 

Coordinamento di gruppi di lavoro  

Partecipazione, in qualità di docente, ai corsi/eventi formativi, (Vedi Allegato) 

Pubblicazioni(Vedi Allegato) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Componente nei seguenti Gruppi di lavoro, Commissioni, 
formalmente costituiti: 
• Gruppo di lavoro del Ministero della Salute per la stesura delle linee 

guida sul Regolamento CE 1069/2009; 

• Tavolo di lavoro del Ministero della Salute sul benessere degli 

animali d’affezione 

• Gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione di Linee Guida 

Regionali per il controllo ufficiale sulle attività alle quali si applicano 

il Regolamento CE/1069/2009 e il Regolamento UE/142/2011; 

• Gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione degli Standard sugli 

impianto che trasformano,  

 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale, come da elenco 

allegato 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Firma   
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ALLEGATO  

Partecipazione, in qualità di docente/relatore, ai seguenti corsi/eventi formativi: 

• Eupolis Lombardia, Resp. scientifico: Corso “Formazione formatori del datawarehouse e 

geoportale”, Milano, 26 e 5 dicembre 2012  

• ASL Varese, Corso “Rifiuti e sottoprodotti di origine animale: rischi per la salute animale e per la 

sicurezza del consumatore”, Varese, 13 giugno 2013  

• ASL MI 2, docente corso “Approfondimento normativa sui sottoprodotti di origine animale riferita 

in particolare alle attività presenti sul territorio di competenza dell’ASL MI 2 (Reg. 1069 e Reg 

999)”, Segrate, 22 novembre 2013 

• Eupolis Lombardia, docente corso “Prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione – 

Gli animali in città e la loro tutela”, Lodi, 12 novembre 2013 e Mantova, 26 novembre 2013 

• ASL Pavia, docente corso “Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione: la normativa, i 

controlli e i dati regionali”, Pavia, 19 dicembre 2013 

• Ordine di Lodi, docente corso “Prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione – Gli 

animali in città e i loro diritti”, Lodi, 3 aprile 2014 

• ASL Pavia, docente corso “Applicazione della normativa sui sottoprodotti di origine animale, 

controlli ufficiali e rendicontazione negli impianti del territorio pavese”, Pavia, 18 settembre 2014 

• ASL Mantova, docente corso “l’evoluzione normativa nel settore dei sottoprodotti di origine 

animale e le problematiche poste dagli impianti di produzione di biogas che utilizzano tali 

sottoprodotti”, Mantova, 30 settembre 2014 

• Eupolis Lombardia, docente corso “Corso standard per il controllo ufficiale nel settore degli 

animali d’affezione”, Milano, 21 e 31 ottobre 2014 

• Eupolis Lombardia, docente corso “La regolamentazione dei sottoprodotti di origine animale: il 

loro utilizzo come fonte energetica, nei fertilizzanti organici e nei mangimi” Milano 25 giugno 2015 
 

Pubblicazioni 

• “La sicurezza e la salute dei lavoratori degli ambulatori per piccoli animali (D. L.vo n° 626 del 19-

09-1994)” Professione Veterinaria 2/96 

• “Il cane di proprietà e la soppressione eutanasia volontaria”  Professione veterinaria 4/96 

• “La definizione giuridica dei cani vaganti nell’applicazione della legge n°281/91” Progresso 

veterinario 4/97 

• “La 626 bis e le strutture veterinarie” Professione veterinaria 2/97 

• “Le interconnessioni tra la nuova definizione delle strutture veterinarie e le altre normative 

sanitarie” Professione veterinaria 2/97 

• “Il cane consegnato da terzi: verbalizzazione delle dichiarazioni in merito all’accertamento da 

parte della Autorità Pubblica” Progresso veterinario 12/97 

• “Elementi innovativi della disciplina del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi 

(D.M. 15-12-95 n° 592)” Congresso Nazionale Società italiana di Buiatria 1997 

• “Le misure cautelari per il controllo della BSE nella legislazione della CEE e nella legislazione 

italiana”  Congresso Nazionale Società italiana di Buiatria 1997 

• “La nuova individuazione giuridica di studio e di ambulatorio”  S.I.S.VET 1997 

• “Le norme sanitarie per gli scambi e per le importazioni di cani e di gatti (D. L.vo 633/96)” S.I.S.VET 

1997 

• “La produzione del gorgonzola e l’applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie del D:P:R: 14-

01-97 n° 54”  S.I.S.VET 1998 

• “Classificazione dei rifiuti provenienti da un ambulatorio veterinario”  S.I.S.VET 1998 
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Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale: 
 
• 1993 - “Malattie infettive del cane e del gatto” (Riccione) - “Medicina felina” (Milano) 

• 1994 - “Aggiornamenti in gastroenterologia” (Milano) 

• 1995 - “Spontaneus Animal Tumors” (Genova) - “Ematologia clinica e diagnostica di laboratorio” 

(Riccione) - “La tubercolosi in campo umano e nel settore zootecnico nell’area milanese. 

Attuazione dei programmi di risanamento e di eradicazione nelle bovine da latte” (Melegnano) 

• 1996 - “L’attività zootecnica tra inquinamento ed equilibrio aziendale” (Melegnano) - “Salmonelle 

negli alimenti: rischi e metodi di prevenzione e controllo” (Brescia) - “Obiettivo salute: carni bovine 

sicure” (Melegnano)  

• 1997 - “Veterinaria pubblica e informatica” (Melegnano) - “Aggiornamento su alcune malattie da 

virus nel cavallo” (Brescia) - “L’encefalite spongiforme bovina è la patologia del 2000?” (Milano) - 

“L’industria delle carni verso il 2000” (Parma) 

• 1998 - LII Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (Silvi Marina) - “Il 

veterinario aziendale: realtà e prospettive” (Lodi) 

• 2000 - “L’alimentazione degli animali domestici” (Lodi)  

• 2001 -  “Giornate di aggiornamento tecnico professionale in materia di alimentazione degli 

animali” (Lecco) 

• 2003 - “La farmacosorveglianza” (Milano) 

• 2004 - “L’evento aflatossine: un problema di sanità pubblica” (Melegnano)  

• 2005 - “Atti e provvedimenti dell’attività di vigilanza sanitaria” (Lodi) - “Pianeta latte: dalla 

produzione alla vendita” (Lodi) - “Promozione della sicurezza e della salute all’interno 

dell’ambiente di lavoro” (Lodi) 

• 2006 - “Rischio biologico” (Lodi) - “Biotecnologie e riproduzione bovina” (Lodi) - “Open office” 

(Lodi) - “Il pacchetto igiene” (Lodi) 

• 2007 - “Il nuovo codice del farmaco veterinario” (Cremona) - “Nuovi sistemi applicativi nel 

dipartimento veterinario” (Lodi) - “Convegno piano tumori animale” (Lodi) 

• 2008 – “I comuni, i cittadini e la gestione della popolazione canina” (Casazza) - “Il benessere 

animale al macello” (Lodi) - “Corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in 

allevamento” (Brescia) -  “Procedure relative legge 8 del 02/04/2007” (Lodi) - “Quali novità in tema 

di sicurezza dopo il D.Lgs 81/08” (Lodi) 

• 2009 - “Le strutture veterinarie e gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro” (Lodi) - “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” (Milano) - “Il sistema di 

allerta alimenti e mangimi” (Lodi) - “Le disinfezioni degli impianti dove si producono alimenti di 

origine animale” (Lodi) 

• 2010 - “Aggiornamento tecnico-legislativo in alimentazione animale” (Milano) – “Profilo 

sanzionatorio dai campi alla stalla” (Lodi) – “Il benessere animale e la medicina veterinaria 

pubblica e privata” (Cremona) - “Aspetti relativi alla produzione e trasformazione di materie prime 

di origine animale” (Milano) - “Aggiornamenti tematici in Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche” (Lodi) – “Aggiornamenti tematici specifici” (Codogno) - “Formazione 

all’utilizzo del programma aziendale del curriculum professionale” (Lodi) - “Il benessere animale e 

la medicina veterinaria pubblica e privata” (Cremona) - “Il ritorno della rabbia: gli esperti a 

confronto” (Milano) 

• 2011 - “Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle autorità competenti locali (ASL), ai 

sensi del reg. (CE) nr. 882/2004” (Milano) – “Acquacoltura: le novità del decreto legislativo 

148/2008” (Brescia) – “Sistema di valutazione aziendale. Quale futuro?” (Lodi) - “Le specie in via di 

espansione: piccioni, nutrie, cormorani. Epidemiologia e contenimento” (Melegnano) – “Sicurezza 

dei sottoprodotti di origine animale: scenari e nuove prospettive” (Torino) – “Ruolo ed attività dei 

dipartimenti di prevenzione veterinari nell’ambito del sistema di protezione civile” (Eupolis, 

Milano) – “Malattie trasmesse da artropodi: bluetongue e peste equina” (Milano) – “Corso di 
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formazione ed aggiornamento” (Crema) 

• 2012 – “Aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 4, paragrafo 6 (Audit dell’autorità competente) del Regolamento (CE) n. 882/2008 – 

corso per auditor: Audit delle Autorità competenti Locali” (Eupolis Milano)  
• 2013 - “Biogas in Lombardia: numeri e impatti” (Milano) – “Piano mastiti Regione Lombardia 2012 

– 2014 - Streptococcus agalactiae: stato dell’arte e prospettive di eradicazione” (Milano) – 

“Prodotti tradizionali dei caseifici in alpeggio: sicurezza alimentare e valorizzazione delle 

produzioni verso Expo 2015” (Milano) -  
• 2014 – “Food safety prima di tutto” (Milano) – “Il sistema dei controlli nell’ambito 

dell’alimentazione animale” (Eupolis Milano) – “Conformità del latte al Regolamento 853/2004: 

scenario dopo la cessazione delle deroghe in Lombardia” (Milano) – “Garantire la sicurezza 

alimentare, valorizzare le produzioni: nuove strategie di contenimento dei patogeni negli alimenti” 

(Milano) – “Anagrafe avicola: accesso ad enti delegati e allevatori accreditati e nuove funzionalità 

della banca dati regionale (BDR)” (Eupolis Milano)  
• 2015  –  “Dall’infanzia alla terza età, il latte alimento per la vita” (Melegnano) – “Gestione delle 

non conformità per policlorobifenili e diossine in aziende zootecniche produzione latte” (Milano) – 

“Argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria anno 2015” (Università degli Studi di Milano) – 

“Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 

577/2013” (Corso FAD) – “Primo censimento della fauna ittica dei laghi subalpini” (Milano) 

 

 

 

 


