
Profilo Barbara Gabrielli  
 
 
Il Gruppo Gabrielli ha iniziato la sua attività agli inizi del ‘900, con la ristrutturazione di un 
emporio in Piazza Roma ad Ascoli Piceno da parte del suo fondatore Pietro Gabrielli. Nel 1953, con 
l’inserimento della vendita dell’abbigliamento, fu trasformato in un grande magazzino a prezzi 
unico, cominciando nel tempo stesso l’espansione nelle Marche e nell’Abruzzo. Nascono in quel 
periodo le filiali di Fermo, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Jesi e Lanciano. Nel 1964 
viene introdotto il primo reparto alimentare all’interno del grande magazzino di Civitanova Marche. 
A seguito della scomparsa del fondatore, i tre figli Michele, Giancarlo e Luciano subentrano nella 
Direzione Aziendale e nel 1970 indirizzano definitivamente il core business verso il settore 
alimentare. Negli anni successivi viene avviato uno sviluppo capillare dei supermercati alimentare 
ad insegna Tigre e Maxi Tigre sia con gestione diretta sia in franchising.  
 
 

 
 E’ oggi un’importante realtà  nel settore della Grande Distribuzione Organizzata che, nonostante la 
forte apertura verso manager esterni, vede la proprietà ancora tutta in mano alla famiglia,  
ampiamente rappresentata nel Cda  e con ruoli fondamentali nel governo dell’impresa. 
Fa parte del SUN (Supermercati Uniti Nazionali) un consorzio di imprese, operanti sul territorio 
italiano, con la finalità di raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo sul mercato della 
distribuzione organizzata anche grazie al prodotto a marchio. Il Gruppo SUN è partner di ESd Italia, 
la nuova compagine sociale che rappresenta il 2° Gruppo di acquisto su tutto il territorio nazionale è 
formato da cinque società, con insegne storiche della moderna distribuzione e posizioni di rilievo 
nei territori in cui operano: Cadoro, CEDIGROS, Gruppo Gabrielli, Gulliver ed Italbrix 
 
 
 
 
Barbara Gabrielli,  dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio con indirizzo 
aziendale a Bologna, entra nel Gruppo di famiglia nel 1996 e svolge un percorso professionale 
lavorativo che la vede impegnata in diverse aree aziendali, per ricoprire quindi la posizione di 
direttore acquisti.   



Attualmente è Vice Presidente della Magazzini Gabrielli spa con delega alla Comunicazione  del 
Gruppo e Presidente della FGGallerie Commerciali spa. 
E’ madre di 2 bambine. 
 

 



CURRICULUM GIORGIO MARTINO 

Laureato in Scienze Politiche.                                                                                                                                                     

Iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti  dal 1970 (tessera n° 059819) dopo aver vinto il concorso  

per  telecronisti  indetto dalla Rai. Assunto alla Redazione Sportiva del Telegiornale ha seguito e raccontato 

i più importanti avvenimenti sportivi per oltre tre decenni: 8 Olimpiadi, 8 Mondiali ed 8 Europei di Calcio, 

Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Good Will Games, Giochi del Commonwealth, una cinquantina di 

campionati del mondo di ciclismo (strada, pista e ciclocross), parecchie decine di campionati del Mondo e 

d’Europa di nuoto, pallanuoto, tuffi, pallavolo, basket, sci.                                                                                                               

E ancora 30 Giri d’Italia e tutte le principali competizioni ciclistiche internazionali dal Tour alla grandi 

classiche.                                                                                                                                                                                      

Ha raccontato gli avvenimenti di oltre 20 discipline sportive attraverso circa 5 mila telecronache e 40 mila 

servizi. Ha condotto le principali rubriche sportive della Rai, dalla Domenica Sportiva a 90° Minuto, a 

Dribbling. Ha ideato, realizzato e condotto  programmi di successo come Eurogol, Domenica Sprint, Bravo, 

Stadio Sprint, Giro di Sera, Giallo di Sera, l’Altra Domenica, La Giostra del Gol.                                                                       

Dal 2000 al 2008 ha diretto Roma Channel per una diversa esperienza professionale legata alla nuova realtà 

della comunicazione televisiva satellitare attraversa la nascita dei canali tematici.                                                               

Collabora con rubriche televisive, radiofoniche e di stampa scritta trattando diversi argomenti, dallo sport 

allo spettacolo. 
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GIOVANNI SORLINI 
 
 
Giovanni Sorlini, nato il primo luglio 1963 a Pesaro, 

si è laureato in Medicina Veterinaria nel 1988. Dopo 

il Master in Economia Agroalimentare,  ha iniziato il 

proprio percorso professionale nella società Inalca, 

in cui opera tuttora come dirigente responsabile per 

l’area Qualità, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile. In 

tale ruolo ha implementato il sistema qualità per la 

gestione integrata delle attività in materia di 

sicurezza alimentare, qualità e ambiente, 

acquisendo le relative certificazioni conformità agli 

standard tecnici di settore. Ha inoltre sviluppato 

processi industriali innovativi nel settore della 

trasformazione di scarti agroalimentari e studi di 

LCA - Life Cycle Assessment – sulle filiere nazionali 

delle carni  bovine. Ha svolto incarichi di Consigliere 

d’Amministrazione in società operanti nei controlli 

di qualità dell’industria alimentare (INCA, Consorzio 

Carni DOC) e nel settore ambientale. Ricopre attualmente  l’incarico di Amministratore Unico di SARA S.r.l., 

società controllata da INALCA operante nel settore del recupero di scarti dell’industria agroalimentare e 

dell’efficienza energetica in qualità di ESCO – Energy  Service Company. Esperto qualificato di Assocarni - 

Federalimentare nei temi della sicurezza alimentare, benessere animale e sostenibilità, coordina  le 

principali piattaforme tecnologiche nazionali di settore: “Food for Life” e “Cluster Tecnologico Nazionale” 

ed è membro di analoghe piattaforme Internazionali attive nel campo della sostenibilità nell’agricoltura, 

allevamento e agrofood:  

 SAI-Platform (http://www.saiplatform.org) 

 FAO-Livestock Dialogue Team (http://www.livestockdialogue.org) 

 Foodbest (http://ec.europa.eu/education/eit/docs/written-responses/associations-and-networks/10_foodbest).  

Ha partecipato in qualità di esperto in gruppi di lavoro dell’Unione Europea incaricati della redazione di 

linee guida e standard tecnici nel settore ambientale (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/). Ha svolto  

attività di formazione presso l’Università di Bologna nel settore della sicurezza alimentare. Ha sviluppato  il 

sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori in qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione ed è membro dell’Organo di vigilanza.  

 

http://www.saiplatform.org/
http://www.livestockdialogue.org/
http://ec.europa.eu/education/eit/docs/written-responses/associations-and-networks/10_foodbest
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
Annarita
Font monospazio

Annarita
Font monospazio

Annarita
Font monospazio
XXXXXX



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

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

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA RITA LOSCHI 
Residenza  Via Case Sparse 28/A Magione (PG) 

Codice fiscale  LSCNRT59E42G478S 
Telefono  3204381180 

Indirizzo lavorativo  Viale Circonvallazione 93/95, 62024 Matelica (MC), Scuola di Scienze Mediche 
Veterinarie, Università degli Studi di Camerino 

Telefono  0737- 403457     
Fax  0737- 403402 

E-mail  annarita.loschi@unicam.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.05.1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1990-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Perugia 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche nell’ambito Ispezione degli alimenti di origine animale 
 

• Date (da – a)  1998-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Camerino 
• Tipo di impiego  Professore associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche nell’ambito Ispezione degli alimenti di origine animale 
 

• Date (da – a)  2001 – 2008 Membro del Senato Accademico, Università degli Studi di Camerino 
• Date  2004 Membro de facto European College of Veterinary Public Health 

• Date (da – a)  2005 -2009 Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Camerino 
 

• Date (da – a)  2005 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Medicina Veterinaria, Scuola di Scienze Mediche Veterinarie  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Camerino 
• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Tirocinio di  Ispezione degli alimenti di origine animale del Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria 

mailto:annarita.loschi@unicam.it
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Docente di Ispezione degli alimenti di origine animale nell’ambito del Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria 
Docente di Sicurezza alimentare nell’ambito del Corso di Laurea in Sicurezza delle Produzioni 
Animali 
Docente della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche  

• Date  2009 Docente del Corso ECM ASUR 4 Regione Marche: Visita ispettiva post mortem. 
Diagnosi e giudizio ispettivo “ 

• Date  2010 Docente del Corso ECM ASUR 9 Regione Marche Benessere animale al mattatoio: 
Regolamento CE 1099/2009 

• Date  2011 Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e 
dell’Acquacoltura 

• Date (da – a)  2012 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Camerino 
• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Tirocinio di  Ispezione degli alimenti di origine animale del Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria 
Docente di Ispezione degli alimenti di origine animale nell’ambito del Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria 
Docente di Sicurezza alimentare nell’ambito del Corso di Laurea in Sicurezza delle Produzioni 
Animali 
Docente della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche Docente della Scuola di Specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della 
Pesca e dell’Acquacoltura 
 

• Date  2014 - 2017 Membro del Senato Accademico, Università degli Studi di Camerino 
Dal 3 aprile 2017 Responsabile del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Camerino 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data   1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Alessi, Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (56/60) 
 

• Data   1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Veterinaria, Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria (110/110 e lode) 
 

• Data   1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Veterinaria, Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in "Chimica, Tecnologia ed Igiene degli Alimenti" 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Ha iniziato l’attività scientifica affrontando la problematica della presenza dei residui delle 
sostanze antimicrobiche negli alimenti di origine animale, in particolare della carne. 
Successivamente si è interessata a vari settori sviluppando alcuni aspetti inerenti i trattamenti 
con sostanze ormonali nell'ambito dell'allevamento animale e le eventuali modificazioni 
istologiche riscontrabili in alcuni organi e tessuti.  
Si è quindi interessata agli aspetti qualitativi della carne avicola, di agnello, di bovino, di suino e 
di alcuni prodotti derivati e a ricerche sulla patologia del muscolo suino e sulla tipizzazione 
istochimica dei muscoli di suino e di bufalo, anche ai fini del loro impiego nell'industria di 
trasformazione. Nel corso della sua formazione scientifica ha approfondito anche alcuni aspetti 
legati alla presenza di patologie animali di interesse ispettivo e l’applicazione di sistemi HACCP 
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per il controllo igienico-sanitario della macellazione dei volatili, dei bovini e dei suini. Ha 
collaborato inoltre in ricerche riguardanti lo studio dei metodi utilizzati per lo stordimento degli 
animali produttori di carne e l’influenza dell’insufflazione di aria, al fine di favorire lo 
scuoiamento, sulle caratteristiche igienico-sanitarie delle carcasse di agnello. La sottoscritta, in 
qualità di responsabile di progetti di ricerca specifici, ha avviato diverse indagini riguardanti 
soprattutto studi epidemiologici sulle malattie alimentari. L’importanza dell’epidemiologia nel 
contesto della sorveglianza delle malattie alimentari da consumo di prodotti alimentari di origine 
animale è universalmente riconosciuta. La corretta analisi e gestione dei dati agevolerebbe lo 
studio dell’evoluzione dei rischi alimentari noti e l’identificazione di nuovi rischi. Negli ultimi anni 
si è dedicata a ricerche inerenti l’individuazione di indicatori per la tutela del benessere degli 
animali alla macellazione. 
L’attività scientifica è documentata da oltre 100 pubblicazioni consistenti in comunicazioni 
presentate in congressi nazionali ed internazionali, lavori di ricerca pubblicati su riviste nazionali 
ed internazionali. Tale attività scientifica è stata supportata dall’essere assegnataria, nei diversi 
anni fino ad oggi di fondi di ateneo (ex-60%) e da finanziamenti per progetti di rilevante interesse 
nazionale (ex-40%) erogati dal Miur (anno 2001, 2004 e 2007), in qualità di Responsabile 
scientifico dell’unità di ricerca locale. 
 
E’ iscritta alla: Società Italiana delle Scienze Veterinarie 
Associazione Italiana Veterinari Igienisti 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                            FRANCESE   
• Capacità di lettura  Buono                          Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona                           Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona                           Ottima 

   
   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Matelica lì 14 giugno 2018  

  Anna Rita Loschi 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Sorice 

Indirizzo  Romano di L.dia (BG) - in via XXV Aprile 50/A4 

Telefono  0363/911381 – tel. ufficio 035/955469 - cell. 320/4393933 

Fax  035/955433 

E-mail  asorice@asl.bergamo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/02/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente Medico Veterinario - dal 05.09.91 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl di Bergamo e confluite: [ex Ussl n. 26 di Albino (BG) poi ex Azienda Ussl n. 10 Albino (BG)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità   

Dal 06.02.1997 al 15.12.98: Referente dell’Area funzionale “Igiene degli alimenti di origine 

animale” dell’ex Azienda Ussl n. 10 di Albino (BG) 

 

Dal 09.05.96 al 15.12.98: Referente, del Servizio di Medicina Veterinaria, per il Settore dei 

prodotti ittici dell’ex Azienda Ussl n. 10 di Albino (BG). 

 

Dal 01.08.2003 al 28.02.04: Responsabile Facente Funzioni del Distretto Veterinario di 
Trescore Balneario (BG). 

 

Dal 1 marzo 2002 al 31.01.2007 Responsabile della “Commissione illeciti del Dipartimento 
Veterinario dell’ASL di Bergamo”. 

 

Dal 01.03.2004 al 19.12.06: Dirigente di Struttura Semplice Responsabile dell’U.O. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Distretto di Romano di 

L.dia/Caravaggio dell’ASL di Bergamo. 

 

Dal 20.12.06 al 02.06.11: Dirigente di Struttura Semplice Responsabile dell’U.O. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Distretto Veterinario B dell’ASL di 

Bergamo. 

 

Dal 1.01.11 al 2.06.11 Incarico provvisorio di F.F. di  Direttore del Distretto Veterinario B 
ASL di Bergamo 

 

Dal 3.06.11 al 31.12.2011 Dirigente Struttura Complessa  di Direttore del Distretto 
Veterinario B ASL di Bergamo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000. 

 

Dal 01.01.2012 tutt’oggi di Dirigente Struttura Complessa di Direttore del Distretto 

Veterinario B ASL di Bergamo, ai sensi  del DPR 484/1997. 

 

 

 

mailto:asorice@asl.bergamo.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1982 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria 

Conseguita presso l’Università di MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di specializzazione in: 
“Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”  

conseguita nell’anno 2004 con votazione 70/70 con lode. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperto in: 

• ispezione e controllo di prodotti ittici destinati al consumo umano (pesci, crostacei, 

molluschi  e loro derivati) con particolare riguardo al riconoscimento di specie e verifica 

della freschezza e della salubrità dei prodotti commercializzati,    

• igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di acquacoltura,  

• controllo e diffusione delle malattie infettive legate all’attività di acquacoltura, 

• impatto ambientale di allevamenti e di impianti di acquacoltura. 

• Qualifica conseguita  Specialista in  

“Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per “Dirigenti di struttura complessa” 

IREF – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abitazione al conferimento di incarichi di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di rivalidazione per “Dirigenti di struttura complessa” 

IREF – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abitazione al conferimento di incarichi di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di Perfezionamento: 
“Legislazione Veterinaria dell’Area funzionale Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche” 

c/o Scuola di Specializzazione in Diritto e legislazione Veterinaria -Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare preparazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di Perfezionamento: 
“Legislazione Veterinaria dell’Area funzionale Igiene degli alimenti di origine animale” 

c/o Scuola di Specializzazione in Diritto e legislazione Veterinaria -Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare preparazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Sistema di Audit interni” 

IREF – Regione Lombardia 

15 crediti ECM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Altri corsi di formazione 

Vedasi allegato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Praticato per circa vent’anni attività sportiva di squadra (calcio) a livello semiprofessionistico; 

attualmente componente della selezione Lombardia dei Medici Veterinari e della Nazionale dei 

Medici Veterinari. 

 

Componente della Segreteria Provinciale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina 

pubblica dal 1996 al 1998. 

 

Segretario provinciale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina Pubblica dal dicembre 

2002 a tutt’oggi (terzo mandato). Oggi FVM 

 

Componente del Direttivo Regionale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina Pubblica dal 

dicembre 2002 a tutt’oggi. 

 

Componente della Segreteria Nazionale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina 

Pubblica dall’ottobre 2012 a tutt’oggi .  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel 1997 responsabile del progetto “Applicazione di piani di autocontrollo negli impianti 
CEE nel territorio dell’ex Az. Ussl n. 10” 

 

Nel 1997 responsabile del progetto “Progettazione ed attuazione di un piano di vigilanza 

nella ristorazione collettiva” nel territorio dell’ex Az. Ussl n. 10 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità e competenza informatica. 

Word – Excel – Access – Power point - Lotus – Lispa – SIVI 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Supplenza come docente della materia “Azienda agraria” presso l’Istituto Tecnico Agrario 

G. Cantoni di Treviglio per un periodo complessivo di 4 mesi nell’anno 1983/1984 

 

ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Abilitazione da parte della Regione Lombardia all’attività di Formatore ai sensi del Reg. CE 

1/2005. 

 ASL di Bergamo e SiMEVeP  

Responsabile scientifico del Convegno Nazionale ECM 

“Verso EXPO 2015 – One medicine, one health,food for all” Bergamo 28 e 29 novembre 2103 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi 

Corso di aggiornamento professionale ECM per medici veterinari liberi professionisti e medici 

veterinari dipendenti pubblici e privati 

“Uso moderno e responsabile dell’antibiotico terapia” Ottobre 2013 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari, tecnici della prevenzione, Forze dell’ordine; 

“Benessere degli animali durante il trasporto: stato dell’arte e prospettive future” 

5 Crediti ECM 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari e Tecnici della Prevenzione anno 2006 

" Le problematiche inerenti il controllo dei prodotti ittici dalla distribuzione alla vendita" 

2 edizioni  - 16 crediti ECM totali 

 ASL di Bergamo 

Responsabile scientifico, docente e partecipante al Gruppo di miglioramento anno 2005 

“Gruppo di lavoro Commissione Illeciti” 

8,8 crediti ECM 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari e Tecnici della Prevenzione anno 2005 

“Dal concetto di pericolo alla valutazione del rischio reale nell’industria alimentare” 

2 crediti ECM 






