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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  

 
 

         

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRETTI ENRICA 

Struttura di Assegnazione  IZSLER - REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI   

Telefono aziendale 

Cellulare aziendale 

 +39 030 2290236  

335 1436382 

Fax aziendale  +39 030 2290562 

E-mail aziendale  enrica.ferretti@izsler.it 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
  

1983  Laurea in CHIMICA - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Università di Padova 

1976  Maturità scientifica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna“B. Umbertini” 

Via Bianchi 9 – 25124 BRESCIA – Italia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Chimico Dirigente di Struttura Complessa – Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 

ora Reparto Chimica degli Alimenti e dei Mangimi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione di tutte le attività svolte nei vari laboratori del reparto suddetto e 

finalizzate al controllo chimico degli alimenti ad uso umano e degli alimenti per il bestiame. 

 

• Date (da – a)  APRILE 2001 – AGOSTO 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna“B. Umbertini” 

Via Bianchi 9 – 25124 BRESCIA – Italia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Chimico Dirigente di Struttura Semplice – Laboratorio Contaminanti Ambientali  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione e coordinatrice dell’attività tecnico scientifica della struttura sopra 

citata la cui attività analitica è finalizzata al controllo della presenza di Pesticidi, Policlorobifenili e 

Metalli in alimenti di origine animale e degli alimenti per il bestiame. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE  1989 – MARZO 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna“B. Umbertini” 

Via Bianchi 9 – 25124 BRESCIA – Italia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Chimico Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice dell’attività tecnico scientifica del “Laboratorio residui di Fitofarmaci e 

Antiparassitari”  e del “Laboratorio Contaminanti Ambientali” 

 

• Date (da – a)  MARZO  1983 – AGOSTO 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Chemiricerche   

Via L. da Vinci,12 – MOLINETTO di MAZZANO – BRESCIA – Italia  

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimiche 

• Tipo di impiego  Chimico Analista 

• Principali mansioni e responsabilità  analisi di acque potabili e di scarico   

analisi di reflui industriali per la loro caratterizzazione ai fini della normativa vigente 

trattamento di reflui industriali per un corretto smaltimento  

gestione di impianti di depurazione chimici e biologici 

controllo delle emissioni gassose ai camini e della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro 

analisi di mangimi per uso zootecnico 

analisi di terreni finalizzate al miglioramento delle produzioni agricole 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  22 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 FDIS ISO/IEC 17025:2017 “General requirements for the competence of testing an calibration 

laboratories”. Panoramica della novità in previsione della prossima emissione della norma 

 

 

• Date (da – a)  03 Novembre  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dove va l’apicoltura: nuove sfide per il settore in un mondo che cambia (Corso FAD) 

 

 

• Date (da – a)  18 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NEOTRON - MODENA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Risk assesment and analytical topics for food supply chain 

 

 

• Date (da – a)  15 ÷ 16 Giugno 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop LNR e laboratori ufficiali - Diossine e Policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e 

nell’ambiente 

 

 

• Date (da – a)  15 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER - BRESCIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli interventi del governo Renzi di giugno 2016 (D.Lgs. 116/2016) sull’assenteismo ed il 

novellato procedimento disciplinare dopo la legge Madia n. 124 del 2015 e la legge 

anticorruzione n. 190 del 2012: poteri, responsabilità e gestione del procedimento 

 

• Date (da – a)  14 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER -BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il conflitto di interessi negli incarichi extraistituzionali e nelle gare di appalto 

 

 

• Date (da – a)  24 – 27 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pesticide Residues Laboratory of the State General Laboratory (SGL) – CIPRO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 11th European Pesticide Residue Workshop 

 

 

• Date (da – a)  21 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insetti edibili: aspetti tecnico-scientifici e normativi 

 

• Date (da – a)  03 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di sanità – ROMA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 WORKSHP 2016 – Laboratori Nazionali di Riferimento AO/CF/FV/SRM e Laboratori ufficiali per 

l’analisi dei residui di antiparassitari in alimenti 

 

 

• Date (da – a)  30 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER -BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto di integrazione tra la gestione del ciclo delle performance e la gestione del ciclo della 

formazione 

 

• Date (da – a)  18 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER -BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’esame ispettivo degli alimenti nell’attività dell’IZSLER: modalità di registrazione, analisi, 

refertazione e categorizzazione delle segnalazioni dei cittadini 

 

• Date (da – a)  01 Dicembre 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER -BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e riflessione sulla gestione della qualità nel Reparto Chimica degli alimenti di 

origine nimale 

 

• Date (da – a)  27 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.N.C. e Società Chimica Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ExpoChimica 

 

• Date (da – a)  19 ÷ 20 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 V° Workshop Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli pesanti negli alimenti e nei 

mangimi e per gli additivi nei mangimi 

 

• Date (da – a)  6 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Lombardia - AssoARPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambiente sano per una Alimentazione sana 

 

 

• Date (da – a)  22 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BioMerieux Industry e IZSLER 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le nuove sfide della sicurezza alimentare: gestire il rischio microbiologico lungo la filiera in un 

mercato globlizzato 

 

 

• Date (da – a)  23 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2° Workshop del Laboratorio Nazionale di Riferimento Idrocarburi Policiclici Aromatici 

 

 

• Date (da – a)  18 ÷ 19 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e Policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente 

 

• Date (da – a)  22 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 InterCinD - Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 POPs Sources & Food Chain: Is the RISK Under Control? 

 

• Date (da – a)  11 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare e Responsabilità Civile. La Responsabilità del Produttore, della PA e 

dell’Istituto Zooprofilattico 

 

• Date (da – a)  22 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione del carry-over da coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico 

 

• Date (da – a)  18 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’attività contrattuale in IZSLER 

 

• Date (da – a)  21 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Validation of analytical methods: the revised Eurachem Guide 

 

• Date (da – a)  7 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approccio olistico untargeted nell’analisi degli alimenti: un nuovo servizio a supporto della filiera 

alimentare 

• Date (da – a)  30 Giugno ÷ 3 Luglio  2014 - Dublino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Department of Agriculture, Food and the Marine Pesticide Control Laboratory –Dublin 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 X European Pesticide Residues Workshop  

 

• Date (da – a)  19 ÷ 20 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e Policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente 

 

• Date (da – a)  9 ÷ 12 Giugno 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare 

 

• Date (da – a)  5 Giugno 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Deposizioni atmosferiche: stato dell’arte selle esperienze nazionali 

 

• Date (da – a)  26 Marzo 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alimenti di origine animale e salute dell’uomo 

 

• Date (da – a)  20 Febbraio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ape e Ambiente: i contaminanti dell’alveare e loro controllo 

 

• Date (da – a)  19 ÷ 20 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZS Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e Policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente 

 

• Date (da – a)  04 ÷ 06 Marzo 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MED I CARE – Sestri Levante (GE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse economiche nelle strutture sanitarie 

 

• Date (da – a)  25 ÷28 Giugno  2012 - Vienna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Austrian Agency for Health and Food Safety - AGES 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IX European Pesticide Residues Workshop – Pestcides in Food and Drink 

 

• Date (da – a)  20 ÷ 21 Giugno 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZS Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e Policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente 

 

• Date (da – a)  03 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prednisolone: molecola endogena o residuo? 

 

• Date (da – a)  20 Aprile 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 INCA – CIND  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario microinquinanti - È necessario monitorare le Diossine negli alimenti e nel latte 

materno per la prevenzione e la tutela della salute?  

 

• Date (da – a)  16 Aprile  2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La norma UNI ENI ISO 19011:2012 – Linee guida per audit di sistemi di gestione. Continuità ed 

evoluzione della versione 2003 

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Febbraio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Thermo Scientific – Dr. Claudio Carraro 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi di PCDD/F e PCB. procedure analitiche e tecniche di quantificazione mediante 

spettrometro di massa DFS. 

• Date (da – a)  30 novembre ÷ 1 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZS Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e PCB in alimenti e mangimi 

 

• Date (da – a)  18 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove frontiere nella ricerca di contaminanti ambientali negli alimenti – Applicazione e gestione 

dei sistemi di screening ed utilizzo del DR-CALUX per la rilevazione di Diossine nelle matrici 

alimentari 

• Date (da – a)  21 -25 Agosto  2011 - Bruxelles 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Liegi - Dioxin 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 31st International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants 

 

• Date (da – a)  4 Luglio 2011 - Brescia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop on the analysis of pesticides in food of animal origin 

 

• Date (da – a)  9 Giugno 2011 - Brescia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Lombardia e Thermo Scientific 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Acqua ed Inquinamento: la sfida delle moderne tecniche analitiche 

 

• Date (da – a)  9 – 10 Dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZS Abruzzo Molise - Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e PCB in alimenti e mangimi 

 

• Date (da – a)  11 Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del farmaco veterinario: elaborazione e definizione del dossier completo 

 

• Date (da – a)  23 ÷ 25 Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MED I CARE – Sestri Levante (GE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse umane nelle strutture sanitarie 

 

• Date (da – a)  14 – 15, 28 – 29 ottobre 8, 15 novembre  2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Carlo Cattaneo – Cremona 

IReF – SDS Milano 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di rivalidazione manageriale : Clinical Governance, Le regole del Sistema, Risk 

Management, Comunicazione e Public Speaking, Health Technology Assesment, La Leadersfip. 

 

• Date (da – a)  20 – 24 Giugno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SCL Laboratoire de Strasbourg - France 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VIII European Pesticide Residues Workshop – Pestcides in Food and Drink 

 

• Date (da – a)  28 Maggio  e 4 Giugno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Tecnologi Alimentari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 28 Maggio: “Controlli ed analisi – Le situazioni di crisi: ritiri ed allerte”                                           

4 Giugno: “Diritto penale alimentare: le norme del codice penale e della legge 283/62 – Casi 

giurisprudenziali 

 

• Date (da – a)  14 Maggio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La medicina legale veterinaria 

 

• Date (da – a)  25 Marzo 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio INCA - Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenire l’esposizione umana alle diossine con il controllo degli alimenti e il biomonitoraggio e 

presentazione del X CIND. 

 

• Date (da – a)  20 Gennaio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Accreditamento UNI/CEI/EN/ISO/IEC 17025 di metodi di conferma validati secondo quanto 

previsto dalla decisione 2002/657/CE: opinioni a confronto 

 

• Date (da – a)  24 – 25 Settembre 2009 (Amsterdam)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bio Detection Systems – Amsterdam – Olanda  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 BioDetectors 2009 Workshop 

 

• Date (da – a)  17 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Olio: Produzione, Caratteristiche, Analisi” 

 

• Date (da – a)  26 – 27 Marzo 2009 (Roma) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Thermo Fisher Scientific  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3rd European High Resolution GC/MS Users’ Meeting - Applications in Environmental, Food and 

Feed Analysis and Recent Advances in Sample Preparation 
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• Date (da – a)  20 Marzo 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La direttiva 2006/52/CE: modifica della normativa sugli additivi 

 

• Date (da – a)  12 Dicembre 2008 (Brescia) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Veterinari di Brescia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diossine e PCB-DL: conoscerli e monitorarli per non mangiarli (o farli mangiare) 

 

• Date (da – a)  28 luglio – 1 agosto 2008 (Amsterdam)  6 ottobre – 10 ottobre (Brescia) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bio Detection Systems – Amsterdam – Olanda  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trainig Course “CALUX Bioassay”  (screenin biocellulare per Diossine e PCB dl) 

 

• Date (da – a)  1 – 4 giugno 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federal Institute for Risk Assessment – Berlin – Germany  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VII European Pesticide Residues Workshop – Pestcides in Food and Drink 

 

• Date (da – a)  2 aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Efsa – Europass – Provincia di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza sulla sicurezza alimentare  “Aggiornamenti in tema di fitosanitari: la situazione 

attuale alla luce delle direttive comunitarie”                                                                                         

 

• Date (da – a)  6 dicembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La norma UNI EN ISO 19011:2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la 

qualità e/o di gestione ambientale ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  8 novembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Confronto di esperienze tra i vari laboratori chimici degli Istituti Zooprofilattici – i metalli ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  29 ottobre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori 

di prova e taratura” ed il doc. SINAL DG – 007 REV 6: 2007 “Requisiti generali per 

l’accreditamento dei laboratori di prova ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  26 – 29 settembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Community Reference laboratori (CRL) e DG Sanco European Commission - Valencia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Workshop and training course for pesticide residues in food”                                                       
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 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  19 settembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Le pubblicazioni e le relazioni scientifiche: come comunicare e valorizzare il proprio lavoro ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  08 giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “DLgs 502/92: necessità, principi,obiettivi e strumenti di una riforma. Quale bilancio a quindici 

anni dal via? Quale l’impatto dell’aziendalizzazione sugli IZS e nei loro rapporti con Stato e 

Regioni? ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  18 maggio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Mercato, globalizzazione e rischi per il consumatore ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  26 gennaio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso obbligatorio ai sensi del d.lgs 196/03. codice in materia di dati personali ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  9 novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

sull’incompatibilità, sul cumulo di impieghi e incarichi ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  3 ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Rapporti con l’autorità giudiziaria nell’ambito dell’analisi degli alimenti: la disciplina penale e 

amministrativa con riferimento ai residui nei prodotti di origine animale. Il valore giuridico del 

dato analitico ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  20 settembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il ruolo della dirigenza nella gestione del rapporto di lavoro come previsto dalla normativa e 

dagli ultimi contratti collettivi nazionali di lavoro ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  21 – 24 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH FOUNDATION ( NAGREF) – CORFU  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VI European Pesticide Residues Workshop – Pestcides in Food and Drink 

 

• Date (da – a)  20 – 21 Marzo 2006  
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 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005) 

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “L’attività contrattuale nella Pubblica Amministrazione ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  19 – 20 Dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ - ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “I residui negli alimenti di origine animale: analisi del rischio, prevenzione e sorveglianza ”                                                                                          

 

• Date (da – a)  28 Novembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il decreto legislativo 196/06: ruolo e responsabilità dei dirigenti nella gestione della sicurezza 

dei dati e documenti”                                                                                          

 

• Date (da – a)  24 – 25  maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNICHIM – MILANO    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Assicurazione della qualità dei risultati di prove chimiche. Addestramento dell’operatore. 

Materiali di riferimento e prove interlaboratorio. Costruzione e gestione delle carte di controllo. 

Software applicativo”                                                                                          

 

• Date (da – a)  03  maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Lavorare con agenti pericolosi:aspetti di efficacia e sicurezza nelle manipolazioni, 

considerazioni di ordine sanitario”                                                                                          

 

• Date (da – a)  28 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “L’analisi microbiologica: controllo di alcuni fattori che ne influenzano il risultato”                                                                                          

 

• Date (da – a)  3 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – BRESCIA   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Lavorare con agenti pericolosi: aspetti di efficacia e sicurezza nelle manipolazioni, 

considerazioni di ordine sanitario”          

 

• Date (da – a)  28 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – BRESCIA   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “L’analisi microbiologica: controllo di alcuni fattori che influenzano il risultato”                                                                   

 

• Date (da – a)  13 – 14 aprile 2005 / 27 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CseF “Fra Pierluigi Marchesi” Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli – Castello di Monguzzo Como 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Power Manager: La gestione efficace dei collaboratori” corso avanzato e giornata di ripresa                                                                   
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 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  10 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – BRESCIA   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La spettrometria di massa abbinata alla cromatografia liquida: nuove prospettive nell’analisi 

degli alimenti”                                      

 

• Date (da – a)  1 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – MODENA   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Test Elisa – Aspetti teorici e componenti,varianti metodologiche ed esempi applicativi, prospettive 

future”                                  

 

• Date (da – a)  22 novembre  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – MILANO   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “PCR e sue applicazioni”                                                       

 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Formazione e Ricerca ISFOR 2000 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione strategica dei servizi: come stendere un business plan in un laboratorio di ricerca 

 

• Date (da – a)  12 – 16 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NATIONAL FOOD ADMINISTATION  (NFA) – STOCKHOLM  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 V European Pesticide Residues Workshop – Pestcides in Food and Drink 

 

• Date (da – a)  18 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso pratico sull’utilizzo del Business Object per l’analisi delle attività Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Casa Editrice CLUEB Scarl - Bologna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione FAD “Assicurazione di qualità nel laboratorio chimico. Validazione dei 

metodi di analisi 

 

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISFOR 2000 SCPA - BRESCIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione strategica dei servizi: come stendere un business plan in un laboratorio di ricerca 

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Funzioni, compiti gestionali e responsabilità del dirigente 
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 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005) 

 

  

 

• Date (da – a)  19 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La qualità nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna – Approfondimento di aspetti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000” 

 

• Date (da – a)  24 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Niguarda Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La sicurezza alimentare: un problema medico-sociale. La carne dalla fattoria alla forchetta”                                                             

 

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La politica comunitaria sulla sicurezza alimentare e ruolo dell’IZS 

 

• Date (da – a)  28 – 31 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ - ROMA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IV European Pesticide Residues Workshop – Pestcides in Food and Drink 

 

• Date (da – a)  Febbraio – giugno  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO REGIONALE DI FORMAZIONE – SCUOLA DIREZIONE IN SANITA’   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 

 

• Date (da – a)  12 – 15 marzo  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Toscana - Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio e controllo dei microinquinanti tossici IPA, PCB, PCDD, PCDF ed analoghi bromurati 

nell’ambiente e negli alimenti”.                                                                                                          

 

• Date (da – a)  10 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità di gestione dei documenti 

 

• Date (da – a)  Febbraio e ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ – ROMA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio per l’analisi di residui di pesticidi nei prodotti di origine animale. 

 

• Date (da – a)  16 – 18 gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Veneto - Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per utilizzo spettrometro di massa GC/MS – Polaris Xcalibur         

 

• Date (da – a)  3 - 5 luglio 2000  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 York UK   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3° European Pesticide Residue Workshop – EPRW 2000                              

 

• Date (da – a)  12 e 13 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISS Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio sui risultati del circuito di controllo di Qualità per l’analisi di elementi in traccia                                                                                             

 

• Date (da – a)  17 aprile  e 2 novembre 2000 – 26 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISS Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio sui risultati del primo Esercizio di intercalibrazione per  la determinazione dei  PCB 

in alimenti di origine animale.                                       

 

• Date (da – a)  14 – 15 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISS Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio “Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei residui di 

antiparassitari negli alimenti”                                       

 

• Date (da – a)  24 – 27 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Almeria  Spain    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2° European Pesticide Residue Workshop – EPRW ’98                               

 

• Date (da – a)  11 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso interno “I sistemi di budgeting e i metodi di negoziazione”                    

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso interno “Organizzazione e leadership” – 1998 

 

• Date (da – a)  3 - 4 – 8 – 22 aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso interno “Il sistema di budgeting e il controllo di gestione”            

 

• Date (da – a)  10 - 12 giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Egmond aan Zee  - Nederland  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “1° European Pesticide Residue Workshop – EPRW ’96                         

 

• Date (da – a)  6 novembre 1996 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Comune di Ricerca Ispra  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Meeting Aquacon SubProject N° 2 “Mercury in the Foodchain”               

 

• Date (da – a)  22 – 26 gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Hewlett Packard  e SCI- Divisione Spettrometria di Massa Cernusco S/N  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per l’interpretazione degli spettri di massa  

 

• Date (da – a)  28 – 30 marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro grandi strumenti dell’Università di Pavia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per utilizzatori di spettrometro di massa TSQ  

 

• Date (da – a)  Novembre/Maggio 1989/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratorio Pesticidi del PMIP di Ferrara  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per l’attivazione del laboratorio Fitofarmaci e Antiparassitari 

 
ATTIVITÀ  DI  DOCENZA 
 
 

• Date (da – a)  10 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER - BRESCIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il cibo bello, buono, sano e sicuro – Relazione: I pericoli Chimici_ gli antibiotici 

 
 

• Date (da – a)  27 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ATS Città Metropolitana di Milano - LODI  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relazione: I campionamenti ufficiali in sanità animale e nel controllo degli alimenti (significato e 

modalità operativa) 

 
 

• Date (da – a)  17 Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità – ROMA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui 

di fitofarmaci negli alimenti – Relazione : Controlli all’importazione: Analisi, matrici, rapporti con 

organi di prelievo  e importatori 

 

• Date (da – a)  30Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise – TERAMO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente – Relazione: Il caso di 

contaminazione da PCB in anguille del Lago di Garda 
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• Date (da – a)  20 Aprile ÷ 19 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Argomenti  oggetto della docenza  Dalla teoria all’utilizzo di tecniche LC-MS/MS e LC-HRMS: formazione e addestramento per il 

trasferimento di competenze teorico – pratiche di tecniche analitiche volte all’analisi di contaminanti 

ambientali 

 

 

• Date (da – a)  4 Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Argomenti  oggetto della docenza  PCB e Diossine negli alimenti di origine animale 

 

• Date (da – a)  20 Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL di Mantova - Servizio formazione 

• Argomenti  oggetto della docenza  Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: il campionamento efficace 

 

 

• Date (da – a)  22 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL di Mantova - Servizio formazione 

• Argomenti  oggetto della docenza  Rischi Chimici e Alimenti 

 

• Date (da – a)  Brescia 11 e 25 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL di Brescia - Servizio formazione 

• Argomenti  oggetto della docenza  Attività di campionamento ufficiale sugli alimenti di origine animale 

 

• Date (da – a)  Cremona 6 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIVAR – Società Italiana Veterinari Animali da Reddito – Filiera Alimenti 

• Argomenti  oggetto della docenza  PNR: Ruolo e funzioni degli IZS 

 

• Date (da – a)  Brescia 24 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – BRESCIA  

• Argomenti  oggetto della docenza  “L’attività di campionamento ufficiale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna: analisi dei dati, prospettive future” Attività ufficiale in ambito alimentare 

 

• Date (da – a)  Brescia 20 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – BRESCIA  

• Argomenti  oggetto della docenza  “Piano Nazionale Residui e Piano Nazionale Alimentazione Animale: impatto di questi due piani di 

campionamento sull’attività dell’Istituto Zooprofiattico” Problematiche e vincoli dell’accettazione dei 

campioni 

 

• Date (da – a)  Brescia 5 Maggio 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA –  

• Argomenti  oggetto della docenza  “Analisi e gestione dei rischi dalla produzione primaria al consumo dei cibi ” – BRESCIA 23 aprile – 

11 giugno 2009 - I rischi chimici: contaminanti ambientali 

 

• Date (da – a)  Brescia 11 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – BRESCIA Corso “Il 

Piano Nazionale Residui (PNR) dalla stesura alla rendicontazione: ruolo dei vari attori coinvolti”  

• Argomenti  oggetto della docenza  Ruolo dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

nell’espletamento del PNR 

 

• Date (da – a)  Milano 13 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lomardia D.G. Sanità – Corso ”Formazione per auditor in materia di 

farmacosorveglianza, benessere animale ed alimentazione animale” gennaio – ottobre 2007 

• Argomenti  oggetto della docenza  Il campionamento per il controllo degli alimenti ad uso zootecnico 

 

• Date (da – a)  Brescia 14 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso “Confronto di esperienze nelle tecniche di preparazione del campione in ambito chimico”                                                               

Responsabile scientifico e Docente  del corso 

 

• Date (da – a)  Brescia 13 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso “Confronto di esperienze pratiche in spettrometria di massa accoppiata alla 

gascromatografica e alla cromatografia liquida”                                                               

Responsabile scientifico e Docente  del corso 

 

• Date (da – a)  Brescia 19 - 20 ottobre  e 6 – 7 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso “Strumenti di analisi di agenti chimici”                                                                      

Responsabile Scientifico e Docente  del corso 

 

• Date (da – a)  Brescia 29 settembre e 10 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - BRESCIA 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso “Inquinamento da pesticidi, PCB e metalli pesanti”                                                               

Responsabile scientifico e Docente  del corso 

 

• Date (da – a)  Como  5 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.S.L Como 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso “Piano Nazionale Residui. 2006 “Normativa di riferimento -Caratteristiche delle sostanze 

ricercate. Corretto campionamento e controllo”  

 

• Date (da – a)  Ravenna 15 – 16 giugno 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – A.U.S.L Modena 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso “Piano Nazionale Residui. Caratteristiche delle sostanze ricercate, loro utilizzo. Corretto 

campionamento e controllo” – Non accettazione campioni: problemi e criticità rilevate 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 2003 – 2004; 2004 – 2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Argomenti  oggetto della docenza  Corso di Chimica Alimentare Ambientale: La presenza di residui chimici (Pesticidi, PCBs, 

Diossine, IPA, Metalli) negli alimenti di origine animale.  Tecniche di determinazione e normativa 

di riferimento.  

 

• Date (da – a)  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1° Corso di formazione per tecnici in apicoltrura – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 

• Argomenti  oggetto della docenza  La presenza di residui di antiparassitari nel miele 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per tecnici di laboratorio agro-alimentare per l’aggiornamento tecnico-professionale in 

agricoltura 

• Argomenti  oggetto della docenza  Esercitazioni pratiche sull’utilizzo delle varie tipologie di bilancia. 

 

• Date (da – a)  Anni accademici 1997-1998; 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di specialità “Sanità animale e allevamento produzioni zootecniche” attivata presso 

l’Istituto Zooprofilattico  

• Argomenti  oggetto della docenza  Contaminanti organici (pesticidi e PCB) in alimenti di origine animale. Tecniche di determinazione 

e normativa di riferimento. 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1995 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di specialità “Igiene e tecnologia del latte e derivati” attivata presso l’Istituto 

Zooprofilattico.  

• Argomenti  oggetto della docenza  Pesticidi e loro determinazione nel latte 

 

• Date (da – a)  Anni scolastici 1994 – 1995; 1995 – 1996; 1996 – 1997.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPF “C.Golgi” di Brescia al corso biennale di “Microspecializzazione in Chimica e Biologia 

Industriale applicate ad igiene, qualità e ambiente”.  

• Argomenti  oggetto della docenza  Tecniche spettroscopiche. Gascromatografia.  Determinazione di antiparassitari, metalli pesanti in 

alimenti  

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 1. M. Gasparini, B. angelone, G. Castrezzati,…… and E. Ferretti - Poster “Monitoring 

Pesticide Residues in different vegetal matrices by LC-MS/MS and GC-MS/MS”.                                                                                                                    

Atti del convegno EPRW 2012 – VIENNA 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 2. M. Gasparini, G. Castrezzati and E. Ferretti - Poster “Confirmatory method for the 

determination of Amitraz and its degradation products in honey using QueChERS an 

LC-MS/MSt”.                                                                                                                    

Atti del convegno EPRW 2010 – STRASBURGO 
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PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 3. G.Dusi,  E.Bozzoni, W. Assini, N. Tognoli, M. Gasparini, E. Ferretti - Poster 

“Development and validation of a confirmatory method for the determination of nine 

corticosteroids in liver sample by liquid chromatography-tandem mass spectrometry" 6th 

Intenational Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis : Ghent, 

Belgium, June 1-4, 2010 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 4. Bertasi° B, Moro° E, Gasparini° M, Ferretti° E, Maccabiani° G, Nolli° V, Fusini° F, Boni° 

P “Contaminazione da diossine nel latte crudo: modello di studio basato sull’utilizzo del 

sistema di screening DR-CALUX” - XII Congresso Nazionale SIDiLV: Genova, 

Magazzini del Cotone, 27-29 Ottobre 2010  

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 5. G.Dusi,  E.Bozzoni, W. Assini, N. Tognoli, M. Gasparini, E. Ferretti – “Confirmatory 

method for the determination of resorcylic acid lactones in urine sample using 

immunoaffinity cleanup and liquid chromatography-tandem mass spectrometry” – 

Analyica Chimica Acta 637 (2009) 47-54 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 6. E. Ferretti, G. Castrezzati and M. Gasparini - Poster “Matrix effect in determination of 

organochlorine pesticide residues in fat”.                                                                                                

Atti del convegno EPRW 2008 – BERLINO    

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 7. E. Bontempi, R. Bertuzzi, E. Ferretti, at al – “Micro X-ray fluorescence as a potential 

technique to monitorin-situ air pollution” Microchimica Acta, December 2007 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 8. S. Ghidini, E.Zanardi, …….., E. Ferretti, at al – “Comparison of contaminant and residue 

levels in organic and conventional milk and meat product from Northern Italy”                                                 

Food Additives and Contaminants, January 2005; 22(1): 9-14 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 9. S. Valtulini, C. Macchi, P.Ballanti, Y. Cherel, ……, E. Ferretti, H.Morvan – “Aluminium 

hydroxide-induced granulomas in pigs” – Vaccine 23 (2005) 3999 - 4004 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 10. A.Defranceschi, G. Grilli, …, E. Ferretti et al. “Stato sanitario di una popolazione di 

gabbiano reale nidificante nelle valli di Comacchio .                                                                                                       

J. Mt. Ecol., 7 (Suppl.); 2003 215-220 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 11. G. Ghisleni, V. Spagnolo, ……, E. Ferretti, et al. – “Blood lead levels, clinico-

pathological findings and erythrocyte metabolism in dogs from different habitats”. 

              Vet Hum Toxicol. 2004 Apr;46(2):57-61.                                                                       

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 12. G. Brambilla, G Cherubuni, E. Ferretti et al Poster “Polychlorobiphenyl Clearance in Farmed 

Rainbow Trout: Preliminary Study Results and Development of a Chemobiokinetic Model”.             

             Atti della Conferenza Internazionale di Acquacoltura, p.63. Verona 15 –16 ottobre 2003 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 13. G. Brambilla, G Cherubuni, E. Ferretti et al. “Polychlorobiphenyl Clearance in Farmed 

Rainbow Trout: Preliminary Study Results and Development of a Chemobiokinetic Model”.                             

Organohalogen Compounds Vol. 64 (2003) 349-352 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 14. C. Rosignoli, A. Costa, E. Ferretti et al. ““Intossicazione cronica da rame in un allevamento di 

vacche da latte”                                                                                                                            

Atti Società Italiana di Buiatria – vol XXXV 

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 15. S. Valtulini, Y. ChereL,  E. Ferretti et al. “Reazione al sito di inoculo di idrossido di 

alluminio in suini: risultati preliminari”.                                                                                                    

Atti della SIPAS – Vol 28 (2002) p 199 – 210  

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 16. R. Ceruti, G. Ghisleni, E. Ferretti et al. “ Wild rats as monitors of environmental 

contamination in the urban area of Milan, Italy”.                                                                                         

Environ. Poll. 117 (2002) 255 – 259   
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PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 17. E. Ferretti – S. Savoldelli -  Poster “ Determination of Residues of Antiparsitics in 

beeswax”.               Atti del convegno EPRW 2002 – ROMA.                                       

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 18. S. Valtulini, C. Macchi, E. Ferretti et al. “Analisi dei fattori di  rischio nel ritrovamento di 

granulomi in 6000 suini inoculati con vaccino adjuvato con 40 mg di idrossido di 

alluminio per dose”.                                                                                                                               

Atti della SIPAS – Vol 27 (2001) p 243 – 265   

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 19. S. Menotta, G. Fedrizzi, E. Ferretti - Poster “ Determinazione dei Policlorobifenili in 

matrici animali mediante analisi GC e GC-MS”.      

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 20. E. Ferretti, G. Castrezzati - Poster “Matrix effect in determination of organophosphorus 

pesticide residues in honey”.                                                                                                

Atti del convegno EPRW 2000 – YORK    

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 

 21. E . Ferretti , M. Gasparini, A. Riberzani - Poster “DDT and Metabolites Contamination in 

lake-fishes: results of a monitoring (199c7-1999).                                                                             

Atti del convegnoEPRW 2000 – YORK                                                                                    

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 22. E. Ferretti, E. Sangiorgi “Presenza di antiparassitari nei prodotti dell’alveare: analisi 

effettuate e risultati ottenuti sul miele nel 1993”. Sel. Vet., 11, 763-767, 1996.                                                         

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 23. E. Sangiorgi, E. Ferretti “Controlli del laboratorio chimico per la tutela del consumatore: 

analisi effettuate e risultati ottenuti sul miele nel 1993”. Sel. Vet., 11, 755-761, 1996.  

 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…. 

 24. E. Sangiorgi, E. Ferretti “Il contenuto di alcuni metalli pesanti nella fauna d’acqua dolce”.               

Arch. Vet. It., 44(1), 18-24, 1993  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 TUTTE LE COMPETENZE TECNICHE SONO STATE ACQUISITE NEL CORSO DEGLI ANNI CON FORMAZIONE 

TEORICA  E PRATICA COME SI EVINCE ANCHE DAI CORSI SOPRA ELENCATI. L’UTILIZZO DIRETTO IN 

LABORATORIO DELLE VARIE TECNICHE ANLITICHE(IN PARTICOLAR MODO: GAS CROMATOGRAFIA, 

ASSORBIMENTO ATOMICO, GAS – MASSA) HA PERMESSO L’APPROFONDIMENTO DELLE STESSE E IL 

RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DI CONOSCENZA PIÙ CHE BUONO SIA PER QUANTO RIGUARDA  I 

SOFTWARE APPLICATIVI CHE L’HARDWARE CORRISPONDENTE .  
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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".  
 

 
Data  

 
 

Nome Cognome 
(Firma digitale) 

 

27/12/2017 

 

 

 

Enrica Ferretti 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


