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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BOTTA GIOVANNI 

   
   
   
  
 
  

  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

da Maggio 2000 a oggi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ministero della Salute  Roma  
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 
Ufficio 6 – Tutela del Benessere Animale.    
Veterinario dirigente delle professionalità sanitarie 
Ambito lavorativo: protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. 

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 l’acquisizione dei pareri tecnico-scientifici 
(dal 2010 a oggi) Partecipazione alle riunioni a Bruxelles come National Contact 
Point presso la Commissione UE per l’implementazione e applicazione della 
Direttiva 2010/63UE  Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. 
(dal 2008 al 2010) Partecipazione a 10 Riunioni a Bruxelles come esperto italiano 
presso il Consiglio Europeo di Bruxelles per la revisione della Direttiva comunitaria 
(86/609/CEE) sulla sperimentazione animale 
Partecipazione come esperto italiano ai lavori di revisione della Convenzione 
Europea sulla sperimentazione animale (ETS 123) presso il Consiglio d’Europa di 
Strasburgo 
(dal 2002 a oggi) Attività di ispezione presso gli stabilimenti utilizzatori di animali e 
gestione rapporti con Servizi veterinari locali (Regione/ASL) 
(dal 02/05/2000) 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 
Referente per l’Aggiornamento della Sezione Sperimentazione Animale sul Portale 
web del ministero della Salute 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2017  16/03/2017 

Università di Camerino – Facoltà della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria  
Dottorato di ricerca XXIX Ciclo  in “Life and Health Sciences: One Health”   

2005  08/11/2005 
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Medicina Veterinaria  
Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche.  
 

1990  
 

 13/07/1990 
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Medicina Veterinaria  
Laurea in Medicina Veterinaria.  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Botta Giovanni] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

 ELEMENTARE 
 
SPAGNOLO 
ECCELLENTE 
BUONO 
BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in team per progetti ed obiettivi, gestione, organizzazione  responsabile e 
autonoma del lavoro assegnato. Nel corso degli ultimi nove anni sono state acquisite 
competenze  ed esperienze nella gestione di gruppi di lavoro con gli stakeholders nell’ambito 
della revisione e del recepimento della direttiva sulla sperimentazione animale (Direttiva 
2010/63/UE) presso il ministero della salute e durante l’attività di relatore, docente nei vari 
Convegni, workshop, seminari e corsi di aggiornamento professionale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE. 

 

 Presso il ministero della salute si è altresì ulteriormente sviluppata la propria capacità 
organizzativa nella gestione delle attività routinarie di ufficio (richieste di autorizzazione per 
progetti di ricerca, attività ispettiva presso gli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini 
sperimentali). Dall’anno 2013 Attività di coordinamento, di programmazione di gestione e 
dell’aggiornamento professionale (corsi teorici e pratici; videoconferenze) degli ispettori 
ministeriali sede centrale e periferica (PIF/UVAC). Attività di coordinamento dell’attività 
ispettive sugli stabilimenti utilizzatori del territorio nazionale. 
 

              CAPACITÀ E COMPETENZE   
                                           TECNICHE 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

DAL 2006 a oggi 
 

 Ottima conoscenza di informatica e dei sistemi operativi (Windows 7 e Windows 10) 
Software Microsoft Office, Uso quotidiano della posta elettronica. Consultazione quotidiana, 
gestione, aggiornamento e implementazione dell’applicativo della Banca Dati Nazionale per 
la Sperimentazione Animale  
 
 
 
 
Partecipazione come relatore/docente a Convegni, Workshop, Corsi di aggiornamento  
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole dell’applicabilità delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, il sottoscritto 
Giovanni Botta nato a Caracas (Venezuela) il 23/01/1959 dichiara che le informazioni contenute 
nel presente CV corrispondono a verità.  
Autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

 
 
                                                   

                                          

 




