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Curriculum Vitae 
Europass 

Giovanni  Botta 

Data di nascita 23/01/1959 

Qualifica Dirigente delle Professionalità Sanitarie 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale Dirigente presso la Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari – Ufficio 
6 – Tutela del Benessere Animale 

Numero telefonico dell’ufficio 06.5994.6754 

E-mail istituzionale g.botta@sanita.it 

Esperienza professionale  

Dal 2000 a tutt’oggi: Ministero della Salute - DG Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio 6 –
Tutela del Benessere Animale.   

Ambito lavorativo: protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. 

(dal 2000) Valutazione di progetti di ricerca sperimentali presentati da Enti Pubblici e 
Privati, responsabile dell’istruzione dei procedimenti autorizzativi e gestione dei 
rapporti con gli enti valutatori (Istituto Superiore di Sanità e Consiglio Superiore di 
Sanità) per i pareri tecnico-scientifici. 

(dal 2000) Aggiornamento normativa nazionale ed internazionale sulla 
sperimentazione animale.  

(dal 2000) Responsabile della raccolta e rielaborazione dei dati statistici degli 
animali utilizzati a fini scientifici per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e GUCE e, dal 2014, dell’inserimento dei dati statistici nel 
portale DECLARE dell’UE. 

(dal 2002) Attività di ispezione presso gli stabilimenti utilizzatori di animali e gestione 
rapporti con Servizi veterinari locali (Regione/ASL). 

(dal 2006) Partecipazione come esperto ai lavori di revisione della Convenzione 
Europea sulla sperimentazione animale (ETS 123) presso il Consiglio d’Europa di 
Strasburgo.  

(dal 2008 al 2010) Partecipazione come delegato italiano presso il Consiglio 
Europeo di Bruxelles per la revisione della Direttiva comunitaria (86/609/CEE) sulla 
sperimentazione animale. 

(dal 2010) National Contact Point presso la Commissione UE per l’implementazione 
e applicazione della Direttiva 2010/63UE Protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici. 

(dal 2011) Referente per l’implementazione, gestione e aggiornamento della Banca 
Dati telematica Nazionale Sperimentazione animale.  

(dal 2014) Componente del Gruppo di Lavoro permanente sulla sperimentazione 
animale e il benessere animale presso il Consiglio Superiore di Sanità – Sezione IV. 

(dal 2014) Responsabile di corsi di aggiornamento per gli utilizzatori della Banca 
Dati telematica Sperimentazione animale. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

2005 
 
 
 
 
 

1990 

Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
conseguito presso la Facoltà di Medicina  Veterinaria di Perugia con la votazione di 50/50. 
 
 
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Perugia con la votazione di 98/110.   

 

1990-2016 Partecipazione a oltre 65 incontri di aggiornamento riguardanti argomenti interesse professionale. 

Luisa.garau
Evidenziato
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Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) Italiano  
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo  

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A2  A2  A2  A2  A2  

Spagnolo  B1  B1  B1  B1  B1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali  
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono state acquisite significative capacità nel relazionarsi con i propri colleghi 
lavorando in team ed ottimizzando le risorse umane a disposizione. 

 

 

Capacità e competenze tecniche Nel corso degli ultimi sette anni sono state acquisite competenze  ed esperienze 
nella gestione di gruppi di lavoro con gli stakeholders nell’ambito dei lavori di 
revisione e recepimento della direttiva sulla sperimentazione animale (Direttiva 
2010/63/UE) 
Si è altresì ulteriormente sviluppata la propria capacità organizzativa nella gestione 
delle attività routinarie di ufficio (esame dei progetti di ricerca, autorizzazioni dei 
progetti, attività ispettiva presso gli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini 
sperimentali)  

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di informatica e dei sistemi operativi (Windows 7, Windows 10) 
e dei software Microsoft Office 

 

 

Capacità e competenze artistiche  
 

 

Altre capacità e competenze  
 

 

Patente Cat. B 
 

 

Ulteriori informazioni Coautore di otto pubblicazioni di carattere scientifico.  
Attività come relatore/docente in corsi, seminari e convegni riguardanti la 
legislazione sulla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali. 

 

 

Allegati  

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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  

     Roma 12 Gennaio 2017 


