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CURRICULUM PROFESSIONALE Anna Padovani 

 

 

 
Titoli di studio  

 
• Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 18/07/1984 presso la facoltà di Medicina Veterinaria di 

Bologna con votazione 110 su 110 e lode. 
• Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario conseguita presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bologna, seconda sessione, anno 1984 
• Diploma di perfezionamento in Diritto Sanitario, conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

università di Bologna il 28/08/1990 
• Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale triennale presso la Facoltà di Medicina 

veterinaria università di Torino (1992/1995) 
• Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria (1999/2000) presso la facoltà di Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Parma  
• Specializzazione in Patologia e clinica degli animali d’affezione, conseguita presso la Facoltà di 

Veterinaria dell’Università di Bologna (2002/2005).    
  

 

 
Formazione professionale  

 
• Corso di perfezionamento annuale in Anatomia Patologica e Ispezione Sanitaria c/o la facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bologna (1984-1985) 
•  Corso di perfezionamento in Sorveglianza Sanitaria degli allevamenti presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Parma (1984-1985) 
• Corso per “Valutatore di carcasse bovine” con conseguimento della idoneità alla valutazione delle 

medesime, organizzato dal Ministero dell’Agricoltura (1987) 
• Corso sulla vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari della pesca (1988) Istituto 

Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise  
• Legislazione Sanitaria degli alimenti di origine animale (anno accademico 1990-1991) Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma  
• Controllo igienico sanitario delle produzioni animali (anno accademico 1991-1992) Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma 
• Metodi epidemiologici in Sanità Pubblica Veterinaria (anni 1997-1998) presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
• Elementi giuridici e tecnico applicativi per esperti dell’autocontrollo di filiera (anno 2000)  
• La Politica Comunitaria di Sicurezza Alimentare e l’Analisi del rischio (anno 2002) IZS Lombardia ed 

Emilia- Romagna 
• Progetto Regionale Regione Emilia- Romagna “Sviluppo delle competenze valutative sui controlli 

ufficiali nel campo della Sicurezza Alimentare” (anno 2007 -2008) 
• Corso “auditor e lead auditor di Sistemi di gestione per la qualità e per il superamento del relativo 

esame (Corso qualificato CEPAS organizzato da IMQ formazione) 
• Corso per “il tutor nell’ambito del controllo ufficiale su OSA e OSM “organizzato dal Servizio 

Veterinario regione Emilia- Romagna(2009 -2010)  
• Partecipazione al corso BTSF (European Commision) “Training on Food Hygiene and    controls on 

live bivalve molluscs” Chioggia, 15-19 aprile 2013 
• Partecipazione al corso BTSF (European Commission) “Training course 3 on Food-borne outbreaks 
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investigation” Roma 7 -11 ottobre 2013 
• Partecipazione al corso "Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale 

da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria 
e correlati sistemi di audit organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della 
Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della 
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute in collaborazione con Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, settembre-ottobre 2014 

• Partecipazione al corso BTSF (European Commission) Food Hygiene Flexibility; Torino- ITALY  
          dallo 08 al 13 Febbraio 2015 

• Partecipazione dal 1985 al periodo attuale a numerosi altri corsi di aggiornamento inerenti la 
vigilanza e l’ispezione degli alimenti, nonché la patologia e la clinica degli animali d’affezione. 

  

 
Attività Professionale precedente all’assunzione presso l’Azienda USL di Ravenna 

 
 

• Attività libero professionale per gli animali d’affezione, 
• attività come libero professionista convenzionato con l’USL 37 di Faenza per l’ispezione e la vigilanza 

nei macelli da Novembre 1985 a Novembre 1988  
 

 
 

Attività Professionale presso l’Azienda USL di Ravenna 
 
 

Assunta al Servizio Veterinario dell’USL di Faenza dal Dicembre 1988, in seguito a pubblico concorso, 
come Veterinario Dirigente di 1° livello, nell’Area di Ispezione e Vigilanza degli Alimenti di Origine 
Animale. 
Mi sono occupata di vigilanza, in particolare in collaborazione con il SIAN nel settore della 
ristorazione e nella più recente attività delle notifiche riguardante le attività del settore degli alimenti. 
Ho collaborato con i colleghi in tutte le altre attività di vigilanza sul territorio. 
Da Luglio 2002 ad Aprile 2009 ho ricoperto l’incarico di veterinario ufficiale responsabile del Macello 
Clai di Faenza. 
Mi sono occupata di educazione sanitaria degli operatori del settore alimentare, in collaborazione con 
il SIAN ho eseguito interventi di formazione per alimentaristi. 
Mi sono occupata dell’attività di lotta al randagismo, sia con le sterilizzazioni effettuate 
nell’ambulatorio del servizio Veterinario di Faenza, sia con interventi di educazione alla convivenza 
con gli animali presso le scuole elementari, sia con i rapporti con le Associazioni protezionistiche del 
territorio. 
Mi sono occupata della raccolta dati di attività, collaboro con la realizzazione degli audit Interni al 
Servizio. 
Dal momento della fusione delle tre ex Aziende USL di Ravenna, Lugo, Faenza ho lavorato a 
progetti comuni in collaborazione anche con gli altri servizi del Dipartimento di sanità pubblica, in 
particolare, essendo incaricata della raccolta dati del servizio, dal 1995 ho lavorato in collaborazione 
con il Dr. Giuliano Silvi e il Dr. Franco Giannelli alla realizzazione di un “Osservatorio epidemiologico” 
del dipartimento di prevenzione, che ha prodotto anche diverse pubblicazioni. 
Dal 1994 al 1999 ho ricoperto l’incarico di alta professionalità come responsabile del “Progetto 
Macelli” dell’AUSL di Ravenna. 
Dal 1995 ho collaborato alla costituzione di un “Modello operativo /organizzativo” per le tossinfezioni 
alimentari, in collaborazione con l’allora Servizio di Igiene Pubblica; 
Dal 1997 ho collaborato con i colleghi del Dipartimento di Prevenzione e le associazioni di Categoria 
alla creazione di Linee guida per l’autocontrollo nelle piccole e medie imprese del settore alimentare. 
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Ho collaborato ad un progetto in collaborazione con il Servizio di Medicina del lavoro e di Igiene 
pubblica, che ha portato alla pubblicazione dell’opuscolo” Lavoro sicuro, prodotto sano: la sicurezza e 
l’igiene del lavoro nella produzione della carne “, rivolto ai lavoratori stranieri che operano in 
particolare nel settore della macellazione. 

 
Attività Professionale presso l’Assessorato alla Salute della Regione Emilia - Romagna 

 
Da aprile 2009 sono in collaborazione presso la regione Emilia- Romagna, attuale Direzione Generale 
Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio prevenzione Collettiva e sanità Pubblica dove mi 
occupo   di tutta l’ attività inerente ai controlli ufficiali  sugli alimenti . In particolare seguo la 
programmazione del Piano Regionale Alimenti, del Piano OGM, Radiazioni Ionizzanti, Additivi, 
Micotossine 
Ho partecipato e partecipo in qualità di auditor di sistema agli audit di sistema organizzati dal 
Servizio regionale sulle AUSL del territorio regionale. 
Nel 2018 ho partecipato in qualità di team leader agli audit di sistema organizzati sui Servizi 
Veterinari e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione dalla regione Sicilia, in particolare all’Audit AUSL di 
Enna. 
Ho partecipato e partecipo attualmente a diversi gruppi di lavoro Ministero della Salute – Regioni, in 
particolare al gruppo delle linee guida controllo ufficiale. 

 
Attività di insegnamento  

 
Dal 1994 ho svolto numerose ore di formazione rivolte agli operatori del settore alimentare in 
materia di Igiene degli alimenti di origine animale e del sistema HACCP; 
ho eseguito una lezione sul sistema HACCP a colleghi medici veterinari presso l’ordine dei Medici 
Veterinari di Ravenna; 
ho preparato ed eseguito, in collaborazione con la Dr.ssa Giovannini Sara, numerose ore di lezione ai 
bambini delle scuole elementari di Faenza relativamente alla prevenzione del randagismo e al 
rapporto con gli animali in genere; 
ho eseguito diverse ore di lezione agli studenti del 5° anno dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme 
sull’igiene degli alimenti e il sistema HACCP.  
Negli anni accademici 2010 -2011 e 2011-2012 ho effettuato diverse ore di insegnamento presso la 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università di Bologna.  
Nel 2018-2019 ho partecipato alla formazione organizzata dalla Regione Veneto per la formazione 
del personale dei Servizi Veterinari e SIAN sul controllo ufficiale.  
Nel 2017, 2018, 2019, 2020 ho svolto diverse ore di docenza per il Master in Giurista e Consulente 
della sicurezza alimentare (Law and Food Safety) organizzato dalla Università degli studi di Bologna. 
Nel 2018, 2019 ho svolto alcune ore di insegnamento per la scuola di specializzazione in Sanità 
Pubblica Veterinaria, Università d Bologna 
Nell’anno accademico 2019-2020 ho svolte circa 10 ore di lezione per la Scuola di specializzazione in 
alimenti di origine animale, del Dipartimento di Scienze Medico -Veterinarie, Università di Parma.  
 

Relazioni a convegni  
 
Ho partecipato in qualità di relatrice al convegno “L’igiene dei prodotti alimentari: linee guida per 
l’autocontrollo nelle piccole medie imprese” Ravenna 26 novembre 1998; 
ho partecipato in qualità di relatrice a seminario “Conoscere per prevedere, prevenire, comunicare”, 
Ravenna 24 Settembre 1996; 
ho partecipato sia in qualità di relatrice che come attività organizzativa al ciclo di incontri realizzato 
dall’AUSL di Ravenna in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari di Ravenna dal titolo “Esperienze 
veterinarie in materia di vigilanza e di autocontrollo nella filiera agroalimentare” (Ravenna giugno-
ottobre 1999); 
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ho partecipato in qualità di relatrice al Convegno “Il lavoro nel confronto fra le culture: incontro sulle 
esperienze di formazione alla sicurezza e su progetti specifici attivati nei luoghi di lavoro per la 
popolazione immigrata, Ravenna, 26 Novembre 2004; 
ho collaborato come docente al “Corso di ricaduta” presso L’AUSL di Ravenna e Rimini nell’ambito del 
Progetto Regionale di Sviluppo Competenze Valutative sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza 
alimentare (2007-2008). 
Dal 2009 ho collaborato come docente a diversi corsi organizzati sia dal Servizio Veterinario e Igiene 
alimenti della regione Emilia- Romagna, sia altre Regioni che dal Ministero della Salute in relazione a 
temi quali il controllo ufficiale, il campionamento ufficiale, gli additivi, l’acquacoltura, i molluschi, la 
protezione alla macellazione. 

 
 

Pubblicazioni  
• Tossinfezioni alimentari: costituzione di un modello organizzativo, Coordinatrice della 

stesura della ricerca, Dr.ssa Anna Padovani, Il progresso Veterinario Anno LI- 15 maggio 
1996; 

• Linee guida per l’autocontrollo nelle piccole e medie imprese alimentari: esperienza di 
collaborazione fra servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL e Associazioni di 
categoria, Angelini R., Ferrari P., Padovani A., Ricci D., Vassura R., Vitale L., Progresso 
Veterinario, 31 Gennaio 2000; 

• Occurence of Taenia saginata cysticercosis in slaughtered cattle in north italy.Resuls of 
ten-year monitoring program, Padovani A., Pelloni A., Trevisani M., Bettini G., 
International conference Veterinary Public Health and food safety.Towards a RisK based 
Chain Cointrol, Rome 22-23 October 2004; 

• Stordimento con gas dei tacchini: benessere animale e qualità delle carni, Trevisani M., 
Albonetti S., Alonso S., Padovani A., Atti del XIV Convegno Nazionale AIVI, Giugno 2004; 

• Lavoro sicuro, prodotto sano: la sicurezza e l’igiene della carne, opuscolo rivolto ai 
lavoratori stranieri dei macelli realizzato dall’AUSL di Ravenna nel contesto dei Piani per 
la salute, con il contributo dell’INAIL e in collaborazione con le Aziende produttive; 

• La formazione alla sicurezza dei lavoratori stranieri nella industria delle carni:il progetto 
di Ravenna, pubblicazioni a cura dell’Azienda USL di Ravenna, Collana “Argomenti”, n°5, 
anno 2005; 

• Ruolo del veterinario ispettore nei macelli suini alla luce dei nuovi regolamenti 
comunitari, Caminiti A., Padovani A., Peppi O., Atti del XVII Convegno della Associazione 
Italiana Veterinari igienisti, Cesenatico Giugno 2007;   

• Cessione diretta di prodotti primari dal produttore al dettagliante locale:una opportunità 
per gli imprenditori agricoli, Ferrari P., Guerra E., Padovani A., Il progresso Veterinario, 
anno LXII, Luglio 2007; 

• Se la Bistecca parla straniero, Broccoli M., Ferrari P., Padovani A., Ricci C., Vassura R., 
SNOP, anno 22, n°72, Settembre 2007; 

• Aggiornamento sulla encefalopatia spongiforme bovina – S. Giovannini, A. Padovani, L. 
Venturi – Osservatorio della salute A.U.S.L. Ravenna n. 7 Dicembre 1998; 

• Partecipazione alla stesura lavori per Osservatorio della salute del Dipartimento di 
Prevenzione n. 31 del Dicembre 1996; 

• Partecipazione alla stesura lavori per Osservatorio della salute del Dipartimento di 
Prevenzione n. 39 del Giugno 1997; 

• Partecipazione alla stesura lavori per Osservatorio della salute del Dipartimento di 
Prevenzione n. 23 del Settembre 1996; 

• Partecipazione alla stesura lavori per Osservatorio della salute del Dipartimento di 
Prevenzione n. 21 del Agosto 1996; 

• Partecipazione al Comitato scientifico per Osservatorio della salute – quaderni di 
informazione sanitaria A.U.S.L. Ravenna Dipartimento di Prevenzione n. 8 Dicembre 
1999; 
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• Partecipazione al Comitato scientifico per Osservatorio della salute – quaderni di 
informazione sanitaria A.U.S.L. Ravenna Dipartimento di Prevenzione n. 6 Giugno 1998 

• Ricerca di residui negli animali di allevamento e nelle carni – A.Piazza, A.Padovani, 
E.Savorelli in Osservatorio della salute A.U.S.L. Ravenna Dipartimento di Prevenzione n. 5 
del Novembre 1997 

• Determinazione di Cadmio in tessuti edibili di crostacei pescati in acque territoriali italiane 
: monitoraggio  in Emilia Romagna_ D’Antonio M, Menotta S., Padovani A.,Petrozziello D., 
Esposito, S.Bernacchioni G., Caschetto M.G., Fedrizzi G. XX Convegno AIVI , Catanzaro 
17-20 giugno 2010. 

 
Capacità e competenze personali 

• Madrelingua: italiano 
• Altre lingue: discreta comprensione dell’inglese scientifico, buona conoscenza del francese scritto e 

parlato. 
Patente di guida (categoria B) 
 
Bologna, 18 Agosto 2020                          Anna Padovani 
 
 

 




