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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

~ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 

PegiM-~~tl 
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POSSIDENTE ROSARIA 

CORSO PESCHIERA, 146, 

10138TORINO 

011 2686 345 

rosaria.possidente@izsto.it 

Italiana 

08/01/1962 

Dal2005 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 
Via Bologna 148, Torino 
Sanità Pubblica 
Veterinario dirigente 
• Raccolta, verifica dati e produzione di report periodici per le Regioni di competenza, 

Centri di Referenza, ASL in attuazione delle specifiche direttive regionali, nazionali e 
comunitarie riguardanti la Sanità Animale; 

• Raccolta, verifica dati e produzione di report finanziari periodici; 
• Sopralluoghi ed indagini epidemiologiche negli episodi di malattie infettive in 

particolare quelle a carattere zoonosico; 
• Contributo tecnico-scientifico alle Regioni di competenza per l'attuazione dei piani di 

controllo, di eradicazione e sorveglianza in Sanità Animale; 
• Collaborazione con i laboratori IZS per l'attuazione dei piani di controllo, di 

eradicazione e sorveglianza in Sanità Animale 
• Partecipazione a tavoli di lavoro tecnico-scientifici 
• Ricerca applicata e sviluppo 
• Stesura di contributi scientifici 

Dal 1 maggio 2001 al 28 febbraio 2005 
ASL 12 Biella 

Sanità Pubblica 
Veterinario dirigente 
Area "A" Sanità animale 

Dal 22 dicembre 1998 al 30 aprile 2001 
l'ASL 1 Venosa (PZ) 

Sanità Pubblica 
Veterinario dirigente 
Veterinario l livello Area "A" Sanità Animale 

Dal 1 giugno 1998 al 20 dicembre 1998 
ASL 5 Collegno (TO) 

Sanità Pubblica 

Per~il'lamlziri 
-cafopeu~ 
wtM.N'opiiU~_thtnl 
WfNI ttnKV...-dl arn 

marta.bigoni
Evidenziato



,l 

·' 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da- a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
Date (da- a) 
Nome e Indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da- a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

P'!iN - ~~-rl 
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Veterinario dirigente 
Veterinario /livello Area ·a· Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di 
origine animale 
Dal 01 ottobre 1997 al31 maggio 1998 
Ministero della Salute 

Sanità Pubblica 
Veterinario Coadiutore 
Attività di Medico Veterinario Coadiutore presso il Ministero della sanità - Dipartimento degli 
Alimenti e Nutrizione della Sanità Pubblica Veterinaria, Ufficio VIli 

Dal 1 ottobre 1995 al31 dicembre 1997 

ASL 8 CHIERI (To 

Sanità Pubblica 
Veterinario Libero Professionista 
Attività ispettiva presso le strutture di macellazione e laboratori di sezionamento dell'ASL 

anni accademici 1993/1994, 199411995, 199511996. 
Università degli Studi di Torino facoltà di Medicina Veterinaria 

Università 
borsista 
La borsa di studio si è svolta contemporaneamente al periodo di frequenza della scuola di 
specializzazione in Ispezione degli alimenti con obbligo di frequentare i laboratori dell'Istituto di 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e seguime le attività 

1996 
Facoltà di medicina veterinaria di Torino 

Competenze in Ispezione degli alimenti di origine animale 

Diploma di specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale 

1992 
Facoltà di medicina veterinaria di Torino 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
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CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

1 Capacità di lettura 
1 Capacità di scrittura 

1 Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
•' comunicazione è importante e in 

,l 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Torino 27/07/2018 

ALLEGATI 

Pagina -C..naMtvil•fl 
(COGNOM;, tpCmf] 

ITALIANA 

FRANCESE 

scolastico 
scolastico 
scolastico 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc.] 

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.] 
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