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INFORMAZIONI PERSONALI PERROTTA MARIA GABRIELLA 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

[ 

 
COMPETENZE PERSONALI 

[ 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Sostituire con date (da - a) Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 
Veterinari  
Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le 
malattie animali e unità centrale di crisi - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

 

 

Sostituire con date (da - a) Diploma di maturità Classica, presso il liceo “B. Telesio” di 
Cosenza con la votazione di 58/60;1998-(9 Ottobre) 
Laurea in Medicina Veterinaria con tesi “Risposta 
ipofisaria alla somministrazione di GnRh sinetico in una 
cagna con cisti ovariche” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria Via S. Costanzo ,4dell’Università degli Studi di 
Perugia con la votazione di 106/110; 
1999(sessione di Maggio) Abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico veterinario presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, 
con superamento dell’esame con voti 101/120nella I 
sessione relativa all’anno 1998  

 

 
 

Lingua madre Italiano 

Roma;2009(Febbraio)Attestato di superamento dell’esame per il corso 
annuale di lingua inglese 4° gardo “Trinity College London” ottenuto 
presso la scuola A&A Language center s.r.l., via della Piramide 
Cestia,1 Roma; 

  

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 
B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

1998-(11 marzo) Convegno studio su: Encefalopatie Spongiformi 
trasmissibili (TSE) un nuovo problema di Sanità Pubblica, svolto 
dall’Azienda Sanitaria Regionale –USL 2 Dipartimento di Prevenzione, 
Regione dell’Umbria;1998-1999-Corso annuale di lingua inglese senza 
esame presso il British Institutes di Largo Madonna Alta, 6 
Perugia;1998 
1999 Corso annuale di perfezionamento organizzato dall’Ordine dei 
Medici Veterinari di Cosenza e la Provincia di CS, su: “INNOVAZIONI 
NEL CONTROLLO DI QUALITA’ DEGLI ALIMENTI A PARTIRE 
DALLA SANITA’ DEGLI ALLEVAMENTI” con esame di profitto 

▪  
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il20.03.1999 
1999-(16 Ottobre) Giornata di studio internazionale su: “LE TECNICHE 
DI BIOLOGIA MOLECOLARE NEL CONTROLLO IGENICO-
SANITARIO E QUALITATIVO DEGLI ALIMENTI” organizzato dalla 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia 
(Centro Congressi della Camera di Commercio Perugia); 
1999-2000(Maggio –Aprile)Corso annuale di perfezionamento 
organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Bari, dall’Ordine dei Medici Veterinari di Cosenza e la 
Provincia di CS, su “LA PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO 
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” con esame di 
profitto il 6.05.2000;2000(Aprile -Maggio) Tirocinio pratico della durata 
di cento ore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale, volte all’apprendimento delle metodiche 
analitiche utilizzate routinariamente nella ricerca dei farmaci e dei 
contaminanti ambientali più frequentemente presenti negli alimenti di 
origine animale, presso il laboratorio di microbiologia del Dipartimento 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche –
Perugia;2001Corso di formazione della durata di due giorni con esame 
di profitto per: Valutatore interno dei sistemi di Qualità presso la 
Bureau Veritas Quality International srl (BVQI) di Milano (certificato 
n°IT0072/006 Milano-esame19giugno);2002(12 Luglio) Diploma di 
specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale -durata 
legale del corso di tre anni -, conseguito presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Alimentazione sezione di Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale di Perugia (Università degli Studi di Perugia), con la 
votazione di 50/50 e Lode, con tesi su: “Salmonella spp. in ovoprodotti 
e altri alimenti di origine animale”; 

2003-(Febbraio -Maggio) Corso trimestrale di perfezionamento facente 
parte del programma Nazionale per la Formazione degli Operatori 
della Sanità organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Cosenza e 
la Provincia di CS, su “LA PROFESSIONE DEL MEDICO 
VETERINARIO A DIFESA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE” con 
esame di profitto il 24.05.2003; 

2004-(29-30 Novembre) Partecipazione al Congresso Nazionale: “Le 
Micotossine nella Filiera Agro-Alimentare”–organizzato dall’ISS Roma, 
presso la sede di viale Regina Elena 299, 

2009(9 Novembre) Diploma di specializzazione in “Sanità Animale, 
Allevamento e produzioni zootecniche” -corso di durata triennale-, 
conseguito presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università 
degli Studi di Perugia, con il massimo della votazione con tesi su “Il 
latte proveniente da focolai di scrapie. Rischi e percorso normativo” 
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Dati personali 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”. 


