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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)   Fiorina Silvia  

Indirizzo(i)    Via  al Castello, 10  - 23020 -    Tresivio   ITALIA  

Telefono(i)  Mobile:    366-9109990 

E-mail    silvia.fiorina@live.com  

 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita   18 / 05 / 1981 

Sesso   Femmina  

  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ho iniziato la mia professione nel 2007 come buiatra libero professionista e  
successivamente,  accanto all’attività suddetta, ho svolto collaborazioni presso l’ASL 
della Provincia di Sondrio. Successivamente sono stata assunta a tempo determinato 
presso la suddetta ASL (ora ATS della Montagna) dove, in data 01/04/2014, sono stata 
assunta a tempo indeterminato a partire come Dirigente Veterinario SIPAZ con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. 

 

Esperienza professionale 
 

 

Data 01/04/2014 – data odierna 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario SIAPZ presso ATS della Montagna (ex ASL Provincia di Sondrio) 

Principali attività e responsabilità Tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al ruolo professionale ricoperto 

Data 26/08/2013 – 30/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario SIAPZ presso ASL della Provincia di Sondrio 

Principali attività e responsabilità Assunzione a tempo determinato presso l'ASL della Provincia di Sondrio come 
Dirigente Veterinario IPAZ con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. Attività 
prevalentemente basata su compiti di farmacosorveglianza e controlli inerenti il rispetto 
della normativa sul benessere in allevamento e sull'identificazione e registrazione degli 
animali.  
 

Data 01/01/2007 – 25/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario libero professionista 
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Principali attività e responsabilità Ho operato principalmente nel settore zootecnico come veterinario libero professionista 
occupandomi per lo più di vacche da latte. Oltre all’attività clinico-chirurgica di base il mio 
lavoro si è focalizzato su: 

- Ginecologia (ecografica) 

- Consulenze per qualità latte 

- Consulenze per la gestione sanitaria della mandria 
- Consulenze alimentari 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Anni 2012 - 2014 - 2017 

Attività di docenza corso UOFAA – Fecondazione artificiale bovina  

Docenza in materia di patologia della riproduzione bovina 
 

Data 01/11/2012 – 30/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico libero professionale presso l’ASL di Sondrio per lo svolgimento di 
prestazioni professionali medico veterinarie svolte secondo le disposizioni del 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario (Avviso Pubblico n° 
0044679 del 11/10/2012) 

Data 01/06/2012 – 30/09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico libero professionale presso l’ASL di Sondrio per lo svolgimento di prestazioni 
professionali medico veterinarie svolte secondo le disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario (Avviso Pubblico n° 0021324 del 04/05/2012) 

Data 13/02/2012 – 12/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico libero professionale presso l’ASL di Sondrio per lo svolgimento di operazioni di 
profilassi obbligatorie degli ovi-caprini e dei bovini 

Data 28/03/2011 – 27/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico libero professionale presso l’ASL di Sondrio per lo svolgimento di operazioni di 
profilassi obbligatorie degli ovi-caprini e dei bovini 

Data   Maggio 2006 – Dicembre 2006 

Principali attività e 
responsabilità 

   Affiancamento a liberi professionisti operanti nell’ambito della medicina e della 
nutrizione bovina 

Tipo di attività o settore Settore Zootecnico 

Data   Aprile 2006-Maggio 2006 

Attività svolta   Tirocinio presso il Servizio Veterinario dell’ASL di Sondrio 

Tipo di attività o settore    Area C dell’ASL  

  

Istruzione e formazione  

Date 2014-2017 
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Titolo della qualifica rilasciata  Scuola di Specialità in Igiene e Tecnologie del Latte e Derivati 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Approfondimento di vari aspetti relativi la filiera lattiero casearia, in particolar modo in 
merito alle problematiche igienico-sanitarie ad essa associate. Durante il triennio di 
corso ho realizzato la tesi “Piano Alpeggi in Provincia di Sondrio: valutazione della 
relazione tra strutture e qualità igienica deli prodotti lattiero-caseari”, un lavoro 
sperimentale svolto con la collaborazione dell’ATS della Montagna, l’IZSLER e sotto la 
supervisione dell’Istituto di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Milano. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di medicina veterinaria - Università degli Studi di Milano – 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche il 07/03/2017 

Data Aprile 2013 

Titolo della Corso  Corso per Esperti Apistici presso CRAAPI di Bologna 

Date    2006-2009 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Specialità in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Approfondimento delle malattie infettive tipiche degli animali d’allevamento, gestione 
igienico-sanitaria delle strutture zootecniche, attuale legislazione in materia di sanità 
animale e ambiente. 

Durante gli ultimi due anni di corso ho realizzato la tesi “Effetti dell’alpeggio sulle 
caratteristiche igienico-sanitarie del latte”, un lavoro sperimentale svolto sotto la 
supervisione dell’Istituto di Malattie Infettive e che si è articolato in una fase di campo 
praticata durante le estati 2007 e 2008 in due malghe valtellinesi e in una fase di 
laboratorio svolta durante l’anno accademico 2008-2009.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Facoltà di medicina veterinaria - Università degli Studi di Milano – 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche il 09/07/2009 

 

Date 

 

   2000-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Oltre al regolare corso di studi, ho lavorato per due anni come “studente interno” presso 
l’Istituto di Malattie Infettive. Mi sono occupata principalmente di “protocolli di 
prevenzione e gestione mastiti” con attività sia laboratoriale, sia logistica. Presso il 
medesimo istituto ho realizzato la tesi di laurea “Valutazione dei parametri immunitari in 
bovine post-parto per lo sviluppo di un protocollo profilattico con IL-2”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di medicina veterinaria - Università degli Studi di Milano – 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Conseguimento laurea il 05/07/2006 con votazione di 110/110 LODE 

Esame di Stato sostenuto nella seconda sessione dell’anno 2006. 
Date  1995-2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Scuola Media Superiore 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo Scientifico Donegani  - Sondrio - 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

   Conseguimento del diploma con votazione di 95/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Oltre al corso di studi base nella sezione da me frequentata erano previste 2-3 ore 
aggiuntive sperimentali in Scienze Naturali. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese (First Certificate della Cambridge University), Francese  

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

Inglese  
 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Espressione orale Buona 

Francese  

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Espressione orale Buona 

Capacità e competenze sociali Buona capacità comunicativa 

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccata attitudine all’attività di programmazione e coordinamento 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona capacità clinico-chirurgica e di lavoro con strumentazioni ecografiche. 

Discrete capacità laboratoriali nell’ambito della microbiologia: procedure diagnostiche 
batteriologiche su campioni di latte, tecnica ELISA, utilizzo di spettrofotometro e 
citofluorimetro (Competenze acquisite nei due anni trascorsi come “Studente Interno” 
presso il Dipartimento di Malattie Infettive della Facoltà di Medicina Veterinaria)   
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Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza base dei principali programmi Microsoft e dei più diffusi programmi di 
gestione presenti nelle aziende di bovine da latte (autodidatta). 

Buona conoscenza di LISPA e SIV. 

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni Il progetto di ricerca su cui si è basata la mia Tesi di Laurea stato pubblicato nel 2008 su 
Comparative Immunology Microbiology and Infectious Disease (ELSEVIER) con il titolo: 
“Evaluation of interleukin-2 treatment for prevention of intramammary infections in cow 
after calving” (Alfonso Zecconi, Renata  
Piccinini, Silvia Fiorina, Luca Cabrini, Valentina Daprà ) 

  

  

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali ". 
 
 
 
Tresivio, 23/03/2017 
 
 
 
                               Silvia dott.ssa Fiorina 

 

                                   ___ _ 
 


