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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  

 

 

CURRICULUM  VITAE  MONACI  CLAUDIO 

Ai sensi  degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,  consapevole che ai sensi dell’art.  76 
del DPR 445/2000  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,  dichiaro quanto segue: 

Dati personali 
Nome e cognome: Claudio Monaci  
 
 
 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione • Diploma di maturità Perito Agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Agrario Statale di Bergamo  riportando la votazione di 60/60 - 1986 

• Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 06-11-1992 presso 
l’Università degli Studi di Milano discutendo la tesi “Identificazione 
immunoistochimica di Mycoplasma mycoides subspecie mycoides in 
vari organi di bovini affetti da Pleuropolmonite Contagiosa Bovina 
(PPCB)”, svolta presso L’Istituto di Anatomia Patologica Veterinaria e 
Patologia Aviare e riportando la votazione di 110/110 e lode; 

• Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Veterinario nella 
seconda sessione dell’anno accademico 1992-93. 

• Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo il 
27-01-1993; 

• Specializzazione in Sanità Pubblica Veterinaria conseguita presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 

 

mailto:cmonaci@ats-milano.it
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nel luglio del 1996; 

• Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria conseguita presso 
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 
nel luglio del 1999; 

• Corso annuale di Specializzazione in Zooprofilassi - Scuola per la 
Ricerca Scientifica - Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche Brescia - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna sede di Brescia (ottobre 1993-
ottobre 1994); 

• Scuola di Direzione in Sanità anno 2003 – certificato di formazione 
manageriale conferito con decreto dell’Assessore alla Sanità della 
Regione Lombardia n. 2039 del 17/02/2004 per frequenza e 
superamento con merito del corso di formazione manageriale per 
Dirigente Sanitario di Struttura Complessa; 

• Certificato di Formazione Manageriale conferito con Decreto del 
Direttore Generale Sanità di Regione Lombardia n. 3258 del 
11.04.2011 per frequenza e superamento con alto merito del percorso 
formativo utile alla rivalidazione del certificato di formazione 
manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa; 

• Certificato di Rivalidazione Manageriale - Decreto della Direzione 
Generale Welfare di Regione Lombardia n. 19613 del 24.12.2018 per 
frequenza e superamento del percorso formativo utile alla rivalidazione 
del certificato di formazione manageriale per Dirigente Sanitario di 
Struttura Complessa; 

 

  

Ente di appartenenza 
 
 
 
 

Dipartimento/Servizio 

• AGENZIA TUTELA SALUTE DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO 

 

• DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE  

 

Anzianità di servizio  
• Dal 01 agosto 1996 a tutt’oggi a tempo pieno presso strutture del 

Sistema Sanitario Nazionale.  

Esperienza lavorativa 
maturata all’interno 
dell’Ente di 
appartenenza  

• Dal 01 luglio 2017 a tutt’oggi Direttore Unità Operativa Complessa 
Impianti industriali e supporto all’export – afferente al Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale. 
Responsabilità di firma su delega in ordine alla responsabilità alla firma della 
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corrispondenza e degli atti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di 
competenza dell’area funzionale ricoperta dalla struttura complessa.   
 
Gestione del personale direttamente conferito con attribuzione degli obiettivi 
e valutazione del raggiungimento degli stessi. 
Indirizzo tecnico-funzionale a tutto il personale dipartimentale e distrettuale 
afferente all’area di competenza. 

 

• Dal 01 gennaio 2016 al 30 giugno 2017 Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario (*) della ATS Città Metropolitana di Milano e 
Direttore della Struttura Complessa IPTC (Igiene Alimenti di origine 
animale) – sede di Milano.  
                   Responsabilità di firma su delega in ordine alla responsabilità alla 
firma della corrispondenza e degli atti del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario e della corrispondenza e degli atti di competenza dell’area 
funzionale ricoperta dalla struttura complessa.   
 
Gestione del personale direttamente conferito con attribuzione degli obiettivi 
e valutazione del raggiungimento degli stessi. 
Indirizzo tecnico-funzionale a tutto il personale dipartimentale e distrettuale 
afferente all’area di competenza. 

 
 

• Dal 04 maggio 2017 al 30 giugno 2017 Direttore ad interim della 
Struttura Complessa Igiene degli Allevamento e delle Produzione 
Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione Veterinario – sede di 
Milano.  

Responsabilità di firma su delega in ordine alla responsabilità alla firma della 
corrispondenza e degli atti di competenza dell’area funzionale ricoperta dalla struttura 
complessa.   
 
Gestione del personale direttamente conferito con attribuzione degli obiettivi e 
valutazione del raggiungimento degli stessi. 
Indirizzo tecnico-funzionale a tutto il personale dipartimentale e distrettuale afferente 
all’area di competenza. 
 

• Dal 03 giugno 2010 al 31 dicembre 2015 Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario ASL di Milano (*) con le seguenti mansioni:    

                   Responsabilità di firma su delega in ordine alla responsabilità alla firma della 
                   corrispondenza e degli atti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario.  
 

(*) In qualità di Direttore del DPV, nel rispetto delle competenze dei 
Servizi e dell’autonomia dei Distretti Veterinari, è l’interlocutore del 
Direttore Sanitario per le attività dipartimentali, svolge le funzioni di 
programmazione, coordinamento, supporto e verifica relativa alle attività di 
Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASL e di gestione delle proprie articolazione 
in staff. 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria: 

• È responsabile del raggiungimento degli obiettivi aziendali del Dipartimento 
concordati con la Direzione Generale; 

• Promuove le attività del Dipartimento; 
• Coordina: 

▪ le attività delle strutture che compongono il Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario per le attività di tipo trasversale, di 
concerto con i Direttori dei Servizi, perseguendo la massima attività 
di tipo trasversale, di concerto con i Direttori dei Servizi, 
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perseguendo la massima integrazione possibile tra le diverse 
strutture organizzative, l’ottimizzazione dell’organizzazione, 
l’uniforme applicazione di procedure comuni ed il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati al Dipartimento; 

▪ la gestione dei beni materiali assegnati (spazi, approvvigionamenti 
comuni, sistemi informativi di dipartimento) 

▪ gestione del personale direttamente assegnato ed indirizzo tecnico-
funzionale a tutto il personale dipartimentale per gli aspetti generali; 

▪ la rilevazione dei bisogni formativi del personale e la progettazione 
degli interventi formativi; 

▪ le altre competenze assegnate dal Direttore Generale e/o Direttore 
Sanitario. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario ha inoltre funzioni 
di: 

▪ garantire l’informazione e la comunicazione con la Direzione 
Generale; 

▪ fornire consulenza tecnica all’Alta Dirigenza; 
▪ assicurare il raccordo, in particolare per la Sicurezza Alimentare, col 

Dipartimento di Prevenzione Medico; 
▪ verifica dell’efficienza-efficacia e della qualità degli interventi e del 

rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in linea con gli 
indirizzi della Direzione Aziendale. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario ha compiti di: 

▪ presidenza del Comitato di Dipartimento dei Servizi del DPV e del 
Collegio di Direzione di Dipartimento; 

▪ coordinatore del sistema informativo della Sanità Pubblica Veterinaria 
e definizione degli standard minimi di raccolta dei dati di proprio 
interesse da parte delle articolazioni interne, acquisizione e 
coordinamento dei dati ed informazioni distrettuali per il controllo 
di gestione e la statistica; 

▪ gestione del Servizio di Pronta Disponibilità; 
▪ coordinamento nella gestione delle emergenze; 
▪ definizione del documento di budget Dipartimentale e sua 

negoziazione con la Direzione Strategica, secondo le modalità 
stabilite in Comitato di Dipartimento; 

▪ definizione dei propri obiettivi e dei relativi indicatori; 
▪ definizione del proprio assetto organizzativo interno; 
▪ gestione delle proprie articolazioni interne; 
▪ coordinamento dei tirocini in convenzione con l’Università o volontari. 

 

• Dal 01 gennaio 2011 al 30 giugno 2017 incarico di Direzione della 
Struttura Complessa Igiene Produzione Trasporto e 
Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale (IPTC) del 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario ASL di Milano 
Responsabilità di firma su delega in ordine alla responsabilità alla firma della 
corrispondenza e degli atti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di 
competenza dell’area funzionale ricoperta dalla struttura complessa.   
 
Gestione del personale direttamente conferito con attribuzione degli obiettivi 
e valutazione del raggiungimento degli stessi. 
Indirizzo tecnico-funzionale a tutto il personale dipartimentale e distrettuale 
afferente all’area di competenza. 

                    

• Dal 03 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 incarico di Direzione della 
Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione Veterinario ASL di 
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Milano  
Responsabilità di firma su delega in ordine alla responsabilità alla firma della 
corrispondenza e degli atti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di 
competenza dell’area funzionale ricoperta dalla struttura complessa.   
 
Gestione del personale direttamente conferito con attribuzione degli obiettivi 
e valutazione del raggiungimento degli stessi. 
Indirizzo tecnico-funzionale a tutto il personale dipartimentale e distrettuale 
afferente all’area di competenza. 

 

• Dal 07 febbraio 2011 a tutt’oggi membro del gruppo di audit di 
processo di Regione Lombardia per il settore dei laboratori di prova 
iscritti nel registro regionale dei laboratori che erogano prestazioni per 
l’autocontrollo del settore alimentare.  

Ed in particolare: 

• Responsabile del Gruppo di audit di processo (verifica e valutazione dei 
laboratori iscritti nel registro regionale, di cui alla d.g.r. del 14 luglio 
2010 n. IX/266) con Decreto n. 1034 del 07/02/2011 della Direzione 
Generale Sanità con oggetto “nomina dei gruppi di lavoro correlati con 
l’attuazione del PRS_IX legislatura e contestuale revoca del Decreto 
D.G. Sanità n. 10972/2010 ;  

• Responsabile del Gruppo di audit laboratori (attuazione della strategia 
di audit) con Decreto n.4609 del 28/05/2012 della Direzione Generale 
Sanità con oggetto “costituzione gruppi di lavoro correlati con 
l’attuazione del PRS/IX legislatura – O.S. 12.7 “Prevenire nella Sanità 
Pubblica Veterinaria””; 

• Responsabile del Gruppo di audit di processo (verifica e valutazione dei 
laboratori iscritti nel Registro regionale, di cui alla DGR del 5/12 /2012, 
n. IX/4474) con Decreto n.5892 del 02/07/2013 della Direzione 
Generale Sanità con oggetto “nomina gruppi di lavoro con l’attuazione 
del piano regionale della prevenzione veterinaria 2012-2014 di cui alla 
DGR n.3015/2012”.  

• Nomina a membro Gruppo regionale di audit “verifica dei Laboratori 
iscritti nel registro regionale, di cui alla d.g.r. del 14 luglio 2010, n.9/266 
e s.m.i.”   D.D.G. N.3453/2017 – nomina gruppi di lavoro correlati con 
l’attuazione del PRS/X legislatura – programma 13.01.2017 “governo 
della Sanità Pubblica Veterinaria e della sicurezza alimentare” e 
programma 13.01.223.1 “azione di governance per la tutela del 
cittadino/consumatore in ambito di sicurezza alimentare” – rinnovo. 
Prot. G1.2017.0011249 del 30/03/2017. 

Esperienza lavorativa 
maturata fuori dall’Ente 
di appartenenza  

• Dal 01 novembre 2008 al 02 giugno 2010 dipendente a tempo 
indeterminato dell’ASL di Cremona con la qualifica di dirigente 
veterinario – area C con affidamento di incarico quinquennale di 
Direzione di Struttura Complessa  “Distretto Veterinario” 
In tale periodo ha svolto le funzioni di direzione di struttura complessa di 
Distretto Veterinario di Crema con gestione di personale direttamente 
attribuito afferente alle tre aree funzionali della Sanità Pubblica Veterinaria, 
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programmazione delle attività, monitoraggio e verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di competenza. 
Valutazione del personale ed attribuzione dei rispettivi obiettivi. 
Centro di responsabilità con budget direttamente attribuito. 

• Dal 01 dicembre 2000 al 31 ottobre 2008 dipendente a tempo 
indeterminato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna Sezione Diagnostica di Bergamo 
con la qualifica di dirigente veterinario rivestendo i seguenti incarichi:  

o Responsabile del laboratorio di Sierologia e Accettazione. 

o Dal 18 Ottobre 2002 designato come sostituto del Responsabile di 
Struttura Complessa “Sezione Provinciale di Bergamo” come previsto 
dall’art. 18 C.C.N.L. area della dirigenza medica e veterinaria 08/06/2000. 

o Nomina ad Assicuratore di Qualità di Struttura – Valutatore interno. 
Lettera del 12/11/2003 Prot. 27767/EL/os con nomina ad Assicuratore 
della Qualità della Sezione Diagnostica di Bergamo dal 09/11/2004. 
 
Dal 2000 fino al termine della permanenza presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (2000) ha collaborato con 
il Dr. Paolo Boni nell’ambito della sicurezza alimentare nella messa a punto ed 
attuazione di prove di caratterizzazione microbiologica di taluni prodotti tipici 
della Provincia di Bergamo (Branzi, formaggella Valle Seriana, Salame della 
bergamasca, lardo della bergamasca, ecc.)  
Inoltre ha collaborato nella messa a punto di modelli di microbiologia predittiva 
seguendo il metodo del Prof. J. Baranyi. 
Ha collaborato allo sviluppo del software Ars-Alimentaria ed alla produzione di 
dati analitici e raccolta di processi produttivi per talune produzioni tipiche 
bergamasche per il loro inserimento nel programma. 
 

• Dal 01 luglio 1999 al 30 novembre 2000 dipendente a tempo 
indeterminato presso l’A.S.L. di Bergamo con la qualifica di dirigente 
Veterinario I°  livello Area Igiene Alimenti di origine animale; 

• Dal 18 giugno 1998 al 30 giugno 1999 dipendente a tempo 
indeterminato presso l’A.S.L. di Brescia con la qualifica di Dirigente 
Veterinario I° livello Area Igiene Alimenti di origine animale; 

• Dal 01 agosto 1996  al 17 giugno 1998 dipendente a tempo pieno a 
tempo determinato presso l’A.S.L. di Bergamo con la qualifica di 
dirigente Veterinario 9° livello Area Igiene Alimenti di origine animale;  

• Dal 01 ottobre 1994 al 31 luglio 1996 ha usufruito di una borsa di studio 
presso il Centro Substrati Cellulari del Dipartimento n°4 (Antigeni 
Aviari) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia sezione di Brescia ed in tale periodo si è occupato:  

1. del controllo di qualità delle linee di tessuto collezionate in questo centro, in 
particolare ha svolto controlli colorimetrici ed immunoenzimatici al fine di 
verificare le possibili contaminazioni ad opera di micoplasmi e virus (colorazione 
con bisbenzamide - ricerca immunoezimatica di Mycoplasma hyorinis, 
Mycoplasma arginini, Mycoplasma orale, Achelopalsma laidlawii - ricerca 
immunoenzimatica dell’enzima Trascrittasi Inversa - Valutazione 
immunoenzimatica dell’attivita dell’enzima DNA-polimerasi); 

2. dell’allestimento di colture di tessuto primarie e successivo tentativo di una loro 
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stabilizzazione (endoteli di cordone ombelicale umano, endoteli di aorta suina, 
endoteli di aorta ovina, endoteli di plesso corioideo di agnello e fibrocellule 
muscolari di aorta ovina per la produzione di antigene del virus Visna-Maedi, 
frammenti tumorali di origine canina e felina, epatociti di ratto); 

3. della valutazione dell’efficacia protettiva, nei confronti dell’infezione sperimentale 
con virus di campo, di virus geneticamente modificati della pseudorabbia nonchè lo 
studio delle loro caratteristiche biologiche con particolare riferimento a: 
neurotropismo, latenza e riattivazione; 

4. della caratterizzazione di determinate linee di nuova creazione nei confronti dei 
seguenti parametri: tumorigenicità in vivo e in vitro, efficacia di piastramento, 
curva di crescita, profilo isoenzimatico, cariotipo, sensibilità ai virus della specie 
omologa e a quelli di specie eterologhe. 

• Dal 01 maggio 1993 al 31 luglio 1993 ha svolto operazioni di Bonifica 
Sanitaria presso l’USSL 33 - Romano di Lombardia (BG); 

• Dal 01 aprile 1993 al 30 giugno 1993 ha svolto un periodo di tirocinio 
pratico volontario presso l’USSL 28 – Ponte San Pietro (BG) ; 

 

Pubblicazioni 
scientifiche  

• comunicazione “Lesioni renali in corso di pleuropolmonite 
contagiosa bovina” XLV Convegno Nazionale S.I.S.Vet., 
Altavilla Milicia (PA), 1991; 

• comunicazione “Rilievi immunoistochimici e batteriologici sul 
tessuto muscolare di bovini affetti da pleuropolmonite 
contagiosa bovina” XLVI Convegno Nazionale S.I.S.Vet., 
Venezia, 1992; 

• comunicazione “Identificazione immunoistochimica di 
Mycolpasma bovis in casi di polmonite del bovino” XLVII 
Convegno Nazionale S.I.S.Vet., Riccione, 1993; 

• poster: “Use of immunohistochemistry for diagnosis of 
contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)” 10th international 
congress of the internatinal organization for mycoplasmology 
(IOM) Bordeaux, France, July 19-26, 1994; 

• comunicazione “Valutazione della efficacia di un ceppo 
modificato del virus della pseudorabbia (PRV) a proteggere 
dall’infezione con un ceppo virulento di PRV” XLIX Convegno 
Nazionale S.I.S.Vet., Salsomaggiore Terme (PR), 1995; 

• pubblicazione: Identificazione immunoistochimica di 
Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides in vari organi di bovini 
affetti da pleuropolmonite contagiosa bovina-Rubrica Pietro 
Stazzi-Notiziario dell’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Bergamo; 

• Comunicazione: Valutazione della immunogenicità del virus 
della pseudorabbia (PRV) inoculato con differenti schemi - L 
Convegno SISVet, 1996; 

• Comunicazione: Infezione latente e sensibilità alla riattivazione 
di ceppi di virus della pseudorabbia geneticamente modificati - 
L Convegno SISVet, 1996; 

• Comunicazione: A comparative study on the latent infection and 
subsequent reactivation of different pseudorabies virus (PRV) 
strains, 14° IPVS Congress - Bologna, 1996; 

• Comunicazione: Latent infection and susceptibility to 
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reactivation of a mutant strain of pseudorabies virus (PRV) 
lacking thymidine kinase (TK) function, Copenhagen, 1995; 

• Comunicazione: Properties of a thymidine kinase negative (TK-) 
mutant strain of pseudorabies virus (PRV) - 14th international 
symposium 3-5 July 1996 Scotland UK; 

• Pubblicazione: Eradicazione dell’infezione sostenuta dal virus 
della pseudorabbia (PRV) o malattia di Aujeszky dagli 
allevamenti suini. Goland News n°2 Agosto 1995.; 

• Pubblicazione: Immunogenicità di una mutante virale della 
pseudorabbia - Obiettivi e Documenti Veterinari, n°11 - 1996. 

• Comunicazione: Studio comparativo di istolesività di un virus 
modificato geneticamente della pseudorabbia (PR) inoculato nel 
suino secondo differenti schemi vaccinali. Atti sella Società 
Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini (SIPAS), XXIII 
Meeting Annuale VERONA 1997. 

• Pubblicazione: Metodi di controllo in vivo della innocuità dei 
virus modificati della PRV da utilizzarsi nei presidi 
immunizzanti - Secondo convegno sui programmi di ricerca 
finalizzata e corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali - 
Istituto Superiore di Sanità - Roma, 25-26 giugno 1997 . 

• Comunicazione: Diffusione di un virus modificato della 
Pseudorabbia (PR) inoculato nel suino per via intranasale - Atti 
S.I.S.Vet., Settembre 1997. 

• Pubblicazione: Histological and Immunohistochemical Findings 
in Thoracic Lymph Nodes of Cattle with Contagious Bovine 
Pleuropneumonia - J. Comp. Path. 1997 Vol. 117, 127-136. 

• Pubblicazione: The reponse of pig inoculated with a thymidine 
kinase-negative (TK-) pseudorabies virus to challenge infection 
with virulent virus. Comparative Immunology, Microbiology e 
Infectious Diseases 23 (2000) 15-16. 

• Pubblicazione: Indagine sulla prevalenza di paratubercolosi 
negli allevamenti bovini da latte della Lombardia. Buiatria – 
Journal of the Italian Association for Buiatrics , 01 (2006) 

 
 

Partecipazione a 
progetti di ricerca quale 
Responsabile scientifico  

• Progetto di ricerca corrente Ministero Sanità: Valutazione di 
differenti condizioni di depurazione nei confronti di patogeni 
emergenti. 

 
 

Partecipazione a 
progetti di ricerca quale 
Unità Operativa  

• Progetto di ricerca corrente Ministero Sanità: Sistema 
informativo sulla Sicurezza alimentare: implementazione con 
rilievi di campo e di laboratorio e messa a punto di metodologie 
molecolari correlate alle verifiche di identità, qualità e salubrità 

 
 

Relatore/Docente a 
corsi e convegni  

• Incontro con gli allevatori della provincia di Bergamo: 
“Controllo dell’IBR con vaccini Marker: pratica in allevamento” 
Mornico al Serio (Bg) – 28-02-2001; 

• Corso per cacciatori di cinghiali, patrocinato 
dall’Amministrazione Provinciale di Brescia “Trattamento delle 
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spoglie, norme sanitarie, prelievi di organi e tessuti per indagini 
biologiche e sanitarie” – Darfo Boario Terme, 30-06/01-06-
2001; 

• Presentazione risultati indagini sierologiche ed 
anatomopatologiche condotte su camosci e caprioli cacciati 
durante la stagione venatoria 2000-2001 Valsassina (LC) e 
Piazzatorre (BG) 2001; 

• Presentazione risultati “Ricerca Prodotti Tradizionali della 
Provincia di Bergamo” presso Amministrazione Provinciale di 
Bergamo sede Agripromo. Bergamo, 21 Novembre 2003; 

• Corso per norcini organizzato dalla Comunità Montana Basso 
Sebino Monte Bronzone “tipicità e caratteristiche organolettiche 
dei prodotti a base di carne della Provincia di Bergamo, tenutosi 
a Villongo (BG) nel Novembre 2002; 

• Corso per norcini organizzato dalla Comunità Montana Alto 
Sebino “tipicità e caratteristiche organolettiche dei prodotti a 
base di carne della Provincia di Bergamo, tenutosi a Costa 
Volpino (BG) Dicembre 2003; 

• Corso per norcini organizzato dalla Coldiretti di Bergamo 
“tipicità e caratteristiche organolettiche dei prodotti a base di 
carne della Provincia di Bergamo, tenutosi a Bergamo 
Novembre 2004; 

• Corso per norcini organizzato dalla Comunità Montana Valle 
Cavallina “tipicità e caratteristiche organolettiche dei prodotti a 
base di carne della Provincia di Bergamo, tenutosi a Casazza 
(BG) Febbraio 2005; 

• Corso n.45 – Inseminazione assistita caprina; livello avanzato 
con abilitazione – organizzato dall’Ente per l’Addestramento 
Professionale in Agricoltura della Lombardia (E.A.PR.A.L.) e 
UOFAA: Lezione “Normative Sanitarie” Bergamo, 22 Gennaio 
2003. 

• Presentazione risultati indagini sierologiche, parassitologiche ed 
anatomopatologiche condotte su cinghiali cacciati durante la 
stagione venatoria 2003-2004 presso ATC Prealpino Bergamo 
2004; 

• Corso per personale dipendente A.S.L. della Provincia di 
Bergamo organizzato dalla Ditta Custodia Srl Via Paglia 27 – 
24122 – Bergamo, “Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di 
carne tradizionali della Provincia di Bergamo” tenutosi a 
Trescore Balneario da febbraio a maggio 2002;  

• Corso per Veterinari dipendenti A.S.L. della Provincia di 
Bergamo organizzato dalla Ditta Custodia Srl Via Paglia 27 – 
24122 – Bergamo, “Campionamenti in campo veterinario”,  
Trescore Balneario  10,12 Dicembre 2003; 

• Lezione presso la Scuola di specializzazione in patologia suina – 
Università degli Studi di Parma Facoltà di Medicina Veterinaria 
– IZSLER Brescia – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche: “Benessere e igiene nella filiera di macellazione 
del suino”. Brescia, 21 febbraio 2003; 

• Lezione presso l’ASL di Cremona nell’ambito del Corso di 
Formazione “Il farmaco veterinario a 360°” trattando il seguente 
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argomento: i residui nel latte dalla stalla al caseificio - Edizione 
A: 06 marzo 2009 - Edizione B: 15 maggio 2009; 

• Docenza presso Associazione Produttori apistici della Provincia 
di Bergamo: “seminario di aggiornamento in apicoltura a 
Bergamo” – Bergamo 11/03/2011; 

• Docenza presso Associazione Produttori Apistici Sebini e Valli 
Confluenti: “Seminario formativo per apicoltori di laboratorio di 
smielatura” – Lovere (BG) 27/03/2011; 

• Docenza presso Provincia Lombardo Veneta Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Ospedali 
San Raffaele Arcangelo: “Argomenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria 2011”- L’accreditamento dei Laboratori di prova che 
operano nel settore dell’autocontrollo della filiera alimentare; il 
controllo dell’Autorità Competente” -  Montebelluna (Treviso) 
14/10/2011; 

• Docenza presso Università degli Studi di Milano: Legislazione 
Veterinaria dell’ordinamento Sanitario” – L’accreditamento dei 
Laboratori di prova che operano nel settore dell’autocontrollo 
della filiera alimentare; il controllo dell’Autorità Competente” - 
Milano 15/03/2012; 

• Docenza presso ASL Lecco: “Il controllo ufficiale sull’attività 
dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo” – 
Lecco 20/04/2012; 

• Docenza presso Università degli Studi di Milano: “La laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro: opportunità ed esperienze nei Dipartimenti di 
Prevenzione dell’Asl di Milano” – Milano 10/05/2012; 

• Docenza presso Università degli Studi di Milano: “Diritto e 
Legislazione Veterinaria” – L’accreditamento dei Laboratori di 
prova che operano nel settore dell’autocontrollo della filiera 
alimentare; il controllo dell’Autorità Competente” - Milano 
25/05/2012; 

• Docenza presso ASL Milano “la gestione delle emergenze 
veterinarie” 22 e 24 maggio 2012; 

• Docenza presso Ev-Soc.Cons.Cremona: “Sicurezza alimentare: 
risorse assegnate, pianificazione degli obiettivi, risultati ottenuti 
ed efficacia dei Servizi per la tutela del consumatore” – 
Cremona 12/11/2012. 

• Docenza presso Centro Culturale Giorgio Ambrosoli – Basiglio 
(MI) – iniziativa “Contraffazione alimentare” 6 maggio 2014; 

• Docenza presso 3M Italia Srl – Pioltello (MI) “Giornata 3M 
sulla sicurezza alimentare” 30 maggio 2014; 

• Docenza presso Scuola di specializzazione in Sanità Animale – 
Facoltà di Medicina Veterinaria (UNIMI) “ruoli e funzioni del 
Dipartimento Veterinario” 28/02/2014; 

• Docenza presso Scuola di Specializzazione in Sanità Animale – 
Facoltà di Medicina Veterinaria (UNIMI) “Ruoli e funzioni del 
Dipartimento Veterinario “06/03/2015; 

• Docenza presso Workshop organizzato da Eupolis Lombardia 
“Valutazione delle procedure di controllo analitico predisposte 
nell’ambito dell’autocontrollo degli operatori del settore 
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alimentare (OSA) e dei relativi risultati” 15 e 17 dicembre 2015; 
• Docenza presso BRESCIA (organizzato da ASL di LODI) 

“EXPO 2015: esperienza a confronto” 27/11/2015; 
• Docenza presso ATS BRIANZA “Valutazione delle procedure 

di controllo analitico predisposte nell’ambito dell’autocontrollo 
degli operatori del settore alimentare (OSA) e dei relativi 
risultati” 16/05/2016; 

• Docenza presso ATS BRIANZA “Valutazione delle procedure 
di controllo analitico predisposte nell’ambito dell’autocontrollo 
degli operatori del settore alimentare (OSA) e dei relativi 
risultati” 19/05/2016; 

• Docente presso AST VAL PADANA (CREMONA) 
“Valutazione delle procedure di controllo analitico nell’ambito 
dell’autocontrollo dagli operatori del settore alimentare” 
25/10/2016; 

• Docenza presso ATS Città Metropolitana di Milano “Indicatori 
regionali sull’effettuazione degli audit nelle imprese alimentari” 
20/10/2016; 

• Docenza presso Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare 
(AITA) Milano “Garantire la sicurezza degli alimenti” 
06/10/2016 

• Docenza presso sede IZSLER di Milano, corso organizzato da 
Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria “Argomenti di 
sanità pubblica veterinaria 2016”-25/02/2016; 

• Docenza presso AST VAL PADANA (MANTOVA) 
“Valutazione delle procedure di controllo analitico nell’ambito 
dell’autocontrollo dagli operatori del settore alimentare” 
10/05/2017; 

• Docenza presso ATS Città Metropolitana di Milano nell’ambito 
del corso “Formazione ai sensi della DGR X/4702/2015, in 
conformità Accordo Stato-Regioni – parte prima” (cinque 
edizioni) 01/03 – 17/03 – 24/03 – 31/03 – 21/04/2017; 

• Docenza al corso organizzato da ATS Città Metropolitana di 
Milano - Da spreco e risorsa: utilizzo sicuro e sostenibile delle 
eccedenze alimentari - 05/12/18. 

• Docenza al corso organizzato da ATS Città Metropolitana di 
Milano - “Sostegno alimentare, il ruolo del Dipartimento 
Veterinario” 27/09/2019; 
 

 
 

Partecipazione a corsi 
di aggiornamento, 
formazione, seminari 
etc.  

• partecipazione al Convegno Regionale: Tutela del benessere 
animale “Attivazione dell’anagrafe canina ”Ussl n°30 Seriate 
(BG) Bergamo, 16 Giugno 1993; 

• partecipazione alla Tavola Rotonda sul tema: “Nuovi sistemi di 
monitoraggio sanitario nell’allevamento del Broiler” Brescia, 16 
giugno 1994; 

• partecipazione al Convegno “Sindrome della vacca pazza (mad 
cow disease) - interazioni con la Sanità Pubblica” Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Brescia - Darfo Boario Terme 1996; 



 12 

• partecipazione al Corso di aggiornamento sul tema “Il latte ed i 
suoi derivati” D.P.R. n°54 del 14-01-1997 - P.O. di Gazzaniga 15-
16-17 Luglio 1997. 

• partecipazione al Corso di Approfondimento in merito a tematiche 
specifiche per l’Apicoltura organizzato dalla Comunità Montana 
Alto Sebino. Lovere, 29 Ottobre 1997. 

• Partecipazione al seminario “BSE e ncCJD scenario europeo e 
prospettive future” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in 
Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche – Facoltà 
di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Torino. Asti, 19 
Gennaio 2001; 

• 7 Maggio- 4 Giugno 1993: “ Rapporto sanità animale ed 
inquinamento ambientale “. Regione Lombardia ed USSL 29- 
Bergamo. 

• 9 aprile-18 Giugno 1994 : “La filiera produttiva in coniglicoltura”. 
Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico-
professionale in agricoltura (Brescia). 

• 21 Marzo-30 Maggio 1995: “ Gli indicatori scientifici del 
benessere animale”. fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche - Brescia 

• 9-21 Ottobre 1995 : “4° corso di diagnostica anatomo-patologica 
suina”. Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico-
professionale in agricoltura (Brescia) 

• Ottobre-Novembre 1995 : “19° corso in patologia suina e tecnica 
dell’allevamento”. Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche (Brescia). 

• 1 Settembre- 19 Dicembre 1995 : “4°corso di formazione 
specialistica per veterinari in tecnica dell’allevamento avicolo e 
patologia aviare”. Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento 
tecnico-professionale in agricoltura (Brescia). 

• Corso annuale di perfezionamento in “Controllo degli allevamenti 
zootecnici e dei prodotti derivati”. Università degli Studi di Parma, 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Istituto di Ispezione degli 
alimenti di origine animale, A.A. 1996/1997, frequenza 
settimanale. 

• 15-17 Luglio 1997: Corso di aggiornamento obbligatorio sul tema: 
“ Il latte ed i suoi derivati “. Azienda Usl n. 10. 

• Tavola rotonda “Carni e salmonelle: nuove proposte per un rischio 
controllabile” Promosso da Società Italiana di Sanità Pubblica 
Veterinaria – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 
– S.I.Ve.M.P. Brescia, 07 Maggio 1998; 

• Convegno:” I controlli di Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato 
dall’A.S.L. della Provincia di Milano 2. Melegnano, 07 Aprile 
1998; 

• Corso di aggiornamento in Legislazione Veterinaria organizzato 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia. 
Brescia, Gennaio-Aprile 1999; 

• Convegno: “I prodotti caseari tradizionali d’alpeggio – Linee 
guida della Regione Lombardia per l’applicazione della normativa 
nazionale (D.P.R. 54/97)” organizzato dall’ASL della Provincia di 
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Lecco. Lecco, 16 Marzo 1999; 
• Corso di aggiornamento: “Le strategie della Qualità nelle Aziende 

Sanitarie Locali” organizzato dall’A.S.L. della Provincia di 
Bergamo. Bergamo, 27,28,29, Ottobre 1999; 

• Corso di formazione “Il rischio chimico e biologico” presso la 
sede di Brescia (29-11-2001); 

• Corso di formazione “Prevenzione incendi, gestione delle 
emergenze e dell’evacuazione” presso la sede di Brescia (17-09-
2001); 

• Giornata di studio: “Salmonellosi aviare e riflessi zoonosici 
applicazione dei piani di controllo D.M. 339/2000”  Milano, 26-
10-2001; 

• Corso E.C.M. per Veterinari, Chimici e Biologi dell’I.Z.S.L.E.R.: 
“La Politica Comunitaria sulla Sicurezza alimentare e ruolo 
dell’I.Z.S.” Brescia 23 Settembre, 28 Ottobre, 18 Novembre, 16 
Dicembre 2002; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dalla Federazione 
Regionale degli Ordini Medici Veterinari Lombardia: “Corso 
teorico pratico finalizzato allo sviluppo continuo sulle Zoonosi e 
Rischi per la Salute Pubblica” Milano Ottobre – Novembre 2002; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno 
Ubertini”e dall’I.RE.F: “Diagnosi clinica ed anatomopatologica 
della Tubercolosi bovina e aspetti normativi” Brescia, 14,21 
Marzo 2003; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, “Bruno 
Ubertini”: “La qualità nei laboratori dell’IZSLER – 
Approfondimento di aspetti della norma UNI CEI EN ISO/IEC  
17025:2000” Brescia 19,20 Giugno 2003; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bergamo: “Piano di Controllo 
dell’IBR nel territorio della Provincia di Bergamo” Bergamo 13, 
20 Novembre 2003; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bergamo: “Il controllo dei farmaci e 
dell’alimentazione animale: basi per la sicurezza alimentare” 
Bergamo 1,2,3 Dicembre 2003; 

• Corso di Formazione Manageriale per Dirigente di struttura 
complessa anno 2003 cod. UBSDSCT0301 presso la Scuola di 
Direzione in Sanità dell’I.Re.F.; 

• Corso di qualificazione Assicuratori Qualità Struttura (AQS) 
presso IZSLER sede di Brescia, 07,14,21 Ottobre 2003; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Azienda Sanitaria 
della Provincia di Bergamo e dall’Università degli studi di Milano: 
“Le TSE: dopo l’emergenza la “scommessa” per il controllo della 
scrapie”Bergamo 10 Giugno 2004; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bergamo: “Malattie trasmesse da 
vettori: Blue Tongue e West Nile Disease” Bergamo  15, 21 
Settembre 2004; 
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• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bergamo: “Informatica di base nella 
Professione Veterinaria” Bergamo 28, 29 Ottobre  04, 05, 11, 12 
Novembre 2004; 

• Corso E.C.M. per Veterinari organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bergamo: “Aggiornamenti in 
dermatologia” Bergamo 21-23 Giugno 2004; 

• Corso E.C.M. organizzato dalla Società di Studi di Analisi del 
Rischio (S.S.A.R.) e Facoltà di Medicina Veterinaria Università 
degli Studi di Parma: “Valutazione Quantitativa del Rischio 
Microbiologico (V.Q.R.M.): basi statistiche e strumenti 
applicativi” Parma 16-17 Settembre  2004; 

• Corso E.C.M. organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia “Sistemi di rintracciabilità e di filiera 
controllata” Brescia 26 Ottobre 2005; 

• Corso E.C.M. organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia  “Il farmaco veterinario: legislazione, 
gestione e riflessi in Sanità Pubblica “ Brescia 16 Settembre 2005; 

• Corso E.C.M. organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia  “Analisi del rischio Diossine e PCB negli 
alimenti“ Brescia 23 Settembre 2005;  

• Corso E.C.M. organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Bergamo “Giornata di aggiornamento sulla 
Paratubercolosi Bovina” Bergamo 20 Settembre 2005; 

• Corso E.C.M. organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia e I.Z.S.L.E.R. Brescia “L’emergenza 
dell’epidemia di influenza aviaria in Lombardia “ Brescia 07 
Novembre 2005 

• Corso E.C.M. organizzato dall’I.Z.S.L.E.R. Brescia “Cellule 
staminali somatiche: modelli sperimentali e prospettive cliniche“ 
Brescia 02 Maggio 2005 

• Corso E.C.M. FAD “Introduzione alla Qualità in Sanità” 
Settembre 2005; 

• Corso di Microbiologia Predittiva presso I.Z.S.L.E.R. Brescia 11 
Ottobre 2005; 

• Corso ECM organizzato dall’ASL Città di Milano “Le 
Problematiche relative al consumo di pesce crudo. Milano, 03 
aprile 2006. 

• Corso ECM organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia  “La Problematica dell’influenza nelle diverse 
specie animali”  Brescia, 20.04.2006. 

• Corso ECM organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-
Romagna A.U.S.L. di Modena presso l’Istituto Zooprofilattico 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna sede di Brescia “Sistema 
Informativo Veterinario – Analisi del Rischio Sanitario SIVARS” 
tenutosi  per complessive 5 giornate dal 03 maggio 2006 al 28 
giugno 2006. 

• Corso ECM organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia  “Tracciabilità e rintracciabilità nei prodotti 
ittici”  Brescia, 05-12 maggio 2006.  



 15 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R. “La norma UNI EN ISO 
19011:2003 – Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per 
la qualità e/o di gestione ambientale”. Brescia., 06 dicembre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Il Benessere della 
bovina da latte”. Brescia, 27 novembre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Le micosi in 
veterinaria”. Brescia, 29 novembre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Risk Analysis”. 
Brescia, 27 settembre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Potenziali emergenze 
da arbovirus veicolati da artropodi in Europa”. Brescia, 23 ottobre 
2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “L’esportazione degli 
alimenti: l’attività degli Istituti Zooprofilattici”. Brescia, 05 
ottobre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Il Piano Nazionale 
Residui (PNR) dalla stesura alla rendicontazione: ruolo dei vari 
attori coinvolti”. Brescia, 11 ottobre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “ Mercato, 
globalizzazione e rischi per il consumatore”. Brescia, 18 maggio 
2007. 

• Corso organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “La tutela della Proprietà 
Intellettuale nelle attività di ricerca”. Brescia, 25 febbraio 2008. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “La norma UNI CEI 
ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti  generali per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura” ed il Doc. SINAL DG-007 rev. 6 
: 2007 – Requisiti generali per l’accreditamento dei laboratori di 
prova”. Brescia, 29 ottobre 2007. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Le norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, sull’incompatibilità, sul cumulo di impieghi ed 
incarichi”. Brescia, 09 novembre 2006. 

• Corso E.C.M. organizzato dall’Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Bergamo  “Ungulati selvatici e ambiente urbano: una 
difficile convivenza”  Bergamo, 24 novembre 2006. 

• Corso ECM organizzato dall’I.Z.S.L.E.R “Il ruolo della Dirigenza 
nella gestione del rapporto di lavoro come previsto dalla 
normativa e dagli ultimi Contratti collettivi nazionali di lavoro”. 
Brescia, 20 settembre 2006. 

• Corso organizzato da Regione Lombardia - ASL Milano 
“Formazione ed aggiornamento in igiene degli allevamenti” 
tenutosi in 10 giornate a Milano dal 12 marzo 2009 al 22 ottobre 
2009. 

• Corso  organizzato dalla Società di Sanità Pubblica Veterinaria 
“La Sanità Pubblica Veterinaria tra Unione Europea e Regioni” 
tenutosi in quattro giornate a Brescia dal 12 marzo 2009 al 23 
aprile 2009. 

• Percorso formativo organizzato da AIVEMP: “ Il metodo HACCP: 
uno strumento per il perseguimento di obiettivi di sicurezza 
alimentare nella legislazione europea”.  Cremona, 18-20 marzo 
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2009.  
• Corso ECM organizzato dall’ASL di Cremona “Risk management: 

la tecnica FMECA nell’analisi del processo” Cremona, 06 
novembre 2009. 

• Corso ECM organizzato dall’ASL di Cremona  “POA: revisione 
organizzativa e strumenti di gestione e controllo”  Cremona, 30 
settembre 2009. 

• Corso ECM organizzato dall’ASL di Cremona “Il Risk 
management nell’ASL della provincia di Cremona” Cremona, 06 
maggio 2009. 

• Corso ECM organizzato dall’ASL di Cremona  “Il Codice etico 
comportamentale aziendale”  Cremona, 20 aprile 2009. 

• Corso ECM FAD organizzato dall’IZSLER “Il Benessere 
Animale”  Brescia, 22 gennaio 2009. 

• Corso ECM organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Brescia e dall’I.Z.S.L.E.R “Tutela dell’incolumità 
pubblica dall’aggressione di cani: il patentino”. Brescia, 10, 11 
aprile 2010. 

• Corso ECM organizzato dalla Società di Sanità Pubblica 
Veterinaria “Argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria” tenutosi in 
quattro giornate a Brescia dal 23 marzo 2010 al 04 maggio 2010. 

• Corso ECM organizzato da Regione Lombardia - ASL Milano 
“Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” tenutosi 
in 4 giornate a Milano dal 04 marzo 2010 al 22 aprile 2010. 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Il risk management nelle 
articolazioni aziendali: le raccomandazioni del Ministero della 
Salute” Milano, 27 luglio 2010; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “La cultura della 
valutazione, come strumento per lo sviluppo organizzativo e 
gestionale” Milano, 12 luglio 2010; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Sicurezza alimentare e 
tutela del consumatore: modalità dei controlli (audit, ispezione) 
presso impianti riconosciuti che effettuano attività di esportazione 
prodotti alimentari” 25 novembre 2010; 

• Corso ECM organizzato da Regione Lombardia “Aspetti relativi 
alla produzione e trasformazione di materie prime di origine 
animale” dal 6 maggio 2010 al 7 ottobre 2010; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “la corretta gestione della 
documentazione sanitaria” 15 ottobre 2010; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Codice etico 
comportamentale nella ASL di Milano: le ricadute operative” 1 
ottobre 2010; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “La gestione della 
comunicazione istituzionale nelle ASL” dal 18 giugno 2010 al 30 
settembre 2010; 

• Corso “Le ricadute del D.L.gs 150/2009: codice disciplinare” 16 
novembre 2010; 

• Congresso ECM organizzato da ASL Milano “Il Risk management 
nelle articolazioni aziendali: la gestione degli eventi avversi e 
degli eventi sentinella nell’ottica della mediazione trasformativa” 
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11 novembre 2011; 
• Corso ECM organizzato da Regione Lombardia “corso di 

formazione benchmarking dei prodotti innovativi” 16-23 febbraio 
e 1 marzo 2011; 

• Corso ECM organizzato da Regione Lombardia “Gli standard di 
organizzazione e di funzionamento della Autorità competenti 
locali (ASL), ai sensi del Reg. (CE) nr. 882/2005” 3-10 e 24 
marzo 2011; 

• Convegno ECM organizzato da ASL Milano “Standard operativi 
regionali in applicazione Reg.CE 882/2004” 17-18 novembre 
2011; 

• Convegno ECM organizzato da ASL Milano “Codice etico 
comportamentale nella ASL di Milano” 8 maggio 2012; 

• Convegno ECM organizzato da ASL Milano “Gestione 
documentazione sanitaria e privacy” 31 gennaio 2012; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Corso di formazione ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/80 e dell’Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011. Corretto utilizzo DPI nel Servizio Veterinario” 3 
ottobre 2012; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Il manuale delle autorità 
competenti locali e sua applicazione” 26 ottobre 2012; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Identificazione delle 
specie ittiche e relative preparazioni” dal 16 marzo 2012 al 9 
novembre 2012; 

• Convegno ECM organizzato da ASL Milano “La Sanità Pubblica 
Veterinaria – Incontri di aggiornamento delle conoscenze” dal 16 
novembre 2012 al 16 gennaio 2013; 

• Corso ECM organizzato da Regione Lombardia “Aspetti 
organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 6 - Audit delle Autorità 
Competenti Locali del regolamento (CE) n.882/2004” 14-17-18-
19-20 settembre 2012; 

• Corso organizzato da ASL Milano “Spending review e decreto 
Balduzzi: come cambia la Sanità” 13 dicembre 2012; 

• Corso organizzato da ASL Milano “Il dirigente nel Sistema 
Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità ai sensi del 
D.Lgs. 81/80 – Modulo C” 7 giugno 2012; 

• Corso organizzato da ASL Milano “Il Dirigente nel Sistema 
Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità” 14 maggio 
2012; 

• Corso organizzato da Scuola di Pubblica Amministrazione c/o 
ASL Milano “Lo strumento convenzione nei rapporti tra Enti 
Pubblici, Università, Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere” 14 
giugno 2012; 

• Convegno ECM organizzato da ASL Milano “Documentazione 
sanitarie e socio-sanitarie: novità e adempimenti” 29 maggio 2013; 

• Corso ECM organizzato da ASL Milano “Identificazione delle 
specie ittiche finalizzata all’attività ispettiva” dal 15 marzo 2013 
all’8 novembre 2013; 

• Convegno ECM organizzato da ASL Milano “Approccio per 
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processi e di sistema: dalla teoria alla pratica” 15 ottobre 2013; 
• Corso organizzato da ASL Milano “La L.190/2012 e 

l’anticorruzione nell’ordinamento italiano” 23 ottobre 2013; 
• Evento formativo organizzato da Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta “Gestione per 
il contenimento ed il controllo delle malattie trasmesse da alimenti 
(MTA )” Torino 9-10 aprile 2013; 

• Convegno ECM organizzato da Regione Lombardia “Sorveglianza 
della listeria in Lombardia” 28 maggio 2013; 

• Corso ECM Organizzato da Consorzio FNOVI ConServizi in 
collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 
di Bergamo “Aggiornamento sul farmaco veterinario e 
farmacovigilanza” – Bergamo, 12 gennaio 2013; 

• Corso ECM (FAD) organizzato da IZSAM – Teramo “La 
valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti di origine 
animale e il controllo della salmonellosi (III Edizione)” da 3 
marzo 2014 al 3 aprile 2014; 

• Corso ECM organizzato da IZSLER – Brescia “PCB e diossine 
negli alimenti di origine animale” 4 febbraio 2014; 

• Workshop ECM organizzato da Regione Lombardia 
“L’esportazione dei prodotti alimentari negli USA: la food and 
drug administration presenta le nuove norme sulla sicurezza 
alimentare” 7 febbraio 2014;  

• Congresso organizzato da ASL di Milano “Il sistema di 
smaltimento rifiuti speciali SISTRI” 27/02/2014; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Corso di formazione ai 
sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011. Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile. 
Rischio biologico e rischio alcol” 6/11/2014; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Il Dirigente nel Sistema 
Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità. 
Consapevolezza del ruolo e comunicazione” 21/11/2014; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “La L.190/2012 e l’analisi 
dei rischi” 6/10/2014; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “La responsabilità dei 
Dirigenti e Funzionari pubblici” 14/10/2014; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “La responsabilità dei 
Dirigenti e Funzionari pubblici” 26/05/2014; 

• Evento organizzato da IZSLER “Garantire la sicurezza alimentare, 
valorizzare le produzioni: nuove strategie di contenimento dei 
patogeni negli alimenti” 19/11/2014: 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Identificazione delle specie 
ittiche finalizzata all’attività ispettiva – dal 23/05/2014 al 
24/10/2014; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “La gestione dei conflitti” 
14/05/2015; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Corso di formazione 
obbligatorio, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo 
Stato- Regioni del 21.12.2011. Corretto utilizzo DPI III^cat.” 
23/03/2015; 
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• Corso organizzato da ASL di Milano “Il Dirigente nel Sistema 
Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità. 
Consapevolezza del ruolo e comunicazione. II Parte” – dal 
16/04/2015 al 22/04/2015; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Aggiornamenti di Sanità 
Pubblica Veterinaria” – dal 28/10/2015 al 02/12/2015; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Il controllo veterinario degli 
alimenti acquicoli” – dal 20/03/2015 al 23/10/2015; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Il conflitto di interesse e i 
principi di prevenzione dell’illecito ai sensi della L.190/2012” 
07/10/2015; 

• Corso organizzato da ASL di Milano “Il CAD e la Pubblica 
Amministrazione Digitale” 15/10/2015; 

• Corso organizzato da Eupolis Lombardia “L’attività di audit 
interno come metodo di verifica ai sensi del regolamento CE 
882/2004” 03/12/2015; 

• Corso SISPV 2016 “La Sanità Pubblica Veterinaria 2016” 
16/04/2016; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano “Sanità 
Pubblica Veterinaria: supporto all’export” 21/03/2016; 

• Corso organizzato da IZSLER “Interventi in materia di benessere 
animale alla macellazione” 26/05/2016; 

• Evento formativo organizzato da Cooperativa Sociale LA 
GIRELLA “Norme e cambiamenti imminenti per una ristorazione 
collettiva 4.0” 30/09/2016; 

• Convegno Nazionale organizzato da SIVEMP “Il cibo che non 
nutre nessuno – le tante facce dello spreco Alimentare tra Etica, 
Salute, Economia ed Ambiente” 28/10/2016; 

• Evento formativo organizzato da IZS della Sicilia “A. Mirri” “La 
Sanità Pubblica Veterinaria 2016- dal 24/02/2016 al 18/05/2016; 

• Evento formativo organizzato da ATS Città Metropolitana di 
Milano “Logiche commerciali e controllo qualità per la tutela del 
consumatore e della sicurezza alimentare” 11/03/2016; 

• Congresso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano 
“Adempimenti ed obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013” 
09/06/2016; 

• Congresso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano “La 
nuova ATS: aggiornamento e sviluppo delle tecnologie e dei 
metodi di controllo per la gestione del sistema di qualità” 
29/11/2016; 

• Convegno organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano 
“Restituzione DVR” (valutazione dei rischi nel settore veterinario) 
19/04/2017; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano 
“Formazione ai sensi della DGR X/4702/2015, in conformità 
Accordo Stato-Regioni” 03/03 – 17/03 – 05/05/2017; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano “La 
trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Città 
Metropolitana di Milano” 27/03/17 31/07/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 47° 
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convegno di informazione zootecnica veterinaria evoluzione del 
sistema lombardo: la nuova organizzazione del dipartimento 
veterinario – Melegnano 07/04/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
restituzione DVR (la valutazione dei rischi nel Dipartimento di 
Prevenzione Veterinaria) 19/04/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano l'attività 
ispettiva dei pubblici dipendenti - 11/05/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - La 
norma ISO 9001:2015 - 19/06/17; 

• Corso organizzato da UNIMI - gestione delle eccedenze alimentari 
e contrasto allo spreco - 13/09/17 14/09/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano Lavoro 
d'ufficio: manteniamoci in Forma-  18/09/17 30/11/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - Il 
sistema di gestione inerente l'adozione dei provvedimenti 
deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nell'ATS di Milano 
27/10/17 31/12/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza - 
15/11/17 31/12/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano -"Presa 
in carico dei pazienti cronici". Applicazione delle dgr n. 6164 x 
del 30 gennaio 2017 e deliberazione x/6551 del 4 maggio 2017 - 
20/11/17 31/12/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - Gestire 
il Distretto: elementi di formazione manageriale - 23/11/17 - 
30/01/18; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - Il 
sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, 
figure e strumenti - 27/11/17 - 31/12/17; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
Programmazione integrata dei servizi sociosanitari: analisi del 
bisogno ed erogazione dei servizi - 15/02/18 - 21/05/18; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
Sicurezza informatica in ambito sanitario - 19/03/18 - 31/12/18; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 455 
fiera del perdono 48esimo convegno di informazione zootecnica 
veterinaria - Il sostegno alimentare il pane della solidarietà- 
23/03/18; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - Il 
dirigente nel sistema di prevenzione aziendale: poteri, doveri, 
responsabilità. Consapevolezza del ruolo e comunicazione - 
05/04/18 - 11/04/18; 

• IZSLER sede di Brescia - Giornata di aggiornamento in tema di 
nuove norme ISO in materia di metodi di prova e procedure di 
laboratorio - 17/04/18; 

• Evento organizzato da Regione Lombardia - Attualità in tema di 
export alimentare - 09/05/18; 

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
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Regolamento (UE) 2017 625 che cosa cambia - 28/09/18; 
• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - Rischio 

stress lavoro-correlato e metodologia di valutazione - 01/11/18 
31/12/18  

• Corso organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in 
Lombardia e il ruolo di ATS e dei suoi operatori 01/12/18 - 
31/12/18; 

• Convegno organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
Saremo ATS 09/04/19; 

• Convegno organizzato da ATS Città Metropolitana di Milano - 
Interventi assistiti con animali - 12/04/19; 

• Corso organizzato da Regione Lombardia - Corso di formazione in 
materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni del REG (UE) 1169/2011- 07/05/19; 

• Corso ECM organizzato da IZSLER sede di Brescia “Novità in 
corso nel settore della sicurezza microbiologica degli alimenti: le 
linee guida 2016 ai Reg. 882/2004, 854/2004 e 2073/2005 e 
indicazioni contenute nel Reg. 625/2017 – Brescia 15/05/2019; 

• Corso organizzato da IZSLER Brescia - Novità in corso nel settore 
della sicurezza microbiologica degli alimenti - 09/05/19; 

• Corso FAD organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero 
della Salute ”Organizzazione, metodi e tecniche del controllo 
ufficiale” – periodo di erogazione 16/10/2018-15/10/2019, data 
superamento test finale 20/08/2019; 

• Corso ECM FAD organizzato da Consorzio ProfConServizi-
Servizi per le professioni, in collaborazione con la FNOVI “Corso 
di formazione AMR One Health”, data di superamento test finale 
06/05/2020 – n. 11.7 crediti formativi; 

• Corso ECM FAD organizzato da Consorzio ProfConServizi-
Servizi per le professioni, in collaborazione con la FNOVI 
“Formazione di base in Apicoltura per il Medico Veterinario”, 
data di superamento test finale 04/05/2020 – n. 15 crediti 
formativi; 

• Corso e-learning “Valutazione e misurazione della performance 
nella P.A., organizzato da PA360 – attestato di frequenza e 
profitto del 28/05/2020; 

• Corso e-learning “Gestione gruppi e conflitti”, organizzato da 
PA360 – attestato di frequenza e profitto del 28/05/2020; 

• Corso e-learning “Benessere lavorativo e organizzativo”, 
organizzato da PA360 – attestato di frequenza e profitto del 
28/05/2020; 

• Corso ECM “Indagine e gestione focolai di MTA. 1a parte” 
organizzato da IZSLER in modalità FAD sincrona - Webinar in 
data 22 e 23 settembre 2020 – n. 7.5 crediti formativi.  

• Corso ECM “Indagine e gestione focolai di MTA. 2a parte” 
organizzato da IZSLER in data 27 ottobre 2020 – n. 16.8 crediti 
formativi.  

• Corso ECM “Tossicologia alimentare (FAD)” organizzato da 
IZSLER. In data 29.05.2020 acquisiti n. 10 crediti formativi.  
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• Corso ECM “Le zoonosi a trasmissione alimentare: 
aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentare (FAD)” organizzato da IZSLER. In data 
25.11.2020 acquisiti n. 33 crediti formativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Il sottoscritto Monaci Claudio dichiara che le informazioni rese nel 
presente curriculum vitae, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 
28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di informazioni o uso di atti falsi” 

 
   
 
 
 
 
 
        
Milano,  04/03/2022       Monaci Claudio 
         


