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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     VALENTINA BERGAMINI 

Indirizzo     DV Adda Martesana, Piazzale Gorizia, Trezzo S/A 

E-mail     vbergamini@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/04/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

  Dal 01 Agosto 2020 ad oggi  

  ATS Milano città Metropolitana DV Adda Martesana P.le Gorizia 2, Trezzo sull’Adda 

   

 

 

 

 

 

 Ruolo di Veterinario ufficiale a tempo indeterminato, nell’ area di sanità pubblica, disciplina 

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.  

 

Dal 01/10/2018 al 31/07/2020 

ATS Milano città Metropolitana DV Adda Martesana P.le Gorizia 2, Trezzo sull’Adda 

 

Attività di collaborazione su incarico libero professionale.  

Mi sono occupata in particolare di bonifica sanitaria con gestione dei controlli, verifica anagrafe e 

profilassi negli allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini, equidi, avicoli e suini; osservazioni 

animali morsicatori e pratiche di morsicatura con valutazione del rischio dell’animale; prelievi di 

tronco encefalico bovino e ovicaprino per prevenzione TSE; campionamenti latte bovino 

nell’ambito dei piani di sanità animale; prova tubercolinica e prelievi ematici pre-moving su capi 

bovini; campionamenti per sorveglianza blue tongue e collaborazione allo svolgimento dei 

controlli sistema di identificazione e registrazione animali allevati. 

Ho svolto anche attività presso il canile sanitario di Vignate dove mi occupavo di sterilizzazione 

gatti e cani, visite cliniche, esami radiologici ed ecografici. Eseguivo anche sterilizzazioni per le 

colonie feline del territorio Adda Martesana presso l’ambulatorio di Melzo. 

 

Dal 01/09/2018 al 30/09/2018 

Finiper spa  Via Marco Ulpio Traiano, 57, Milano 

 

Buyer junior svolgendo attività di controllo qualità del settore ittico in piattaforma e presso le 

pescherie del gruppo Iper. 

 

Dal 01/09/2014 al 31/12/2015  

Azienda Sanitaria Locale di Milano città Metropolitana viale Molise, Milano.  

 

Ruolo di Veterinario ufficiale a tempo determinato, nell’area di sanità pubblica, disciplina Igiene 

della produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di Origine animale. 
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                       Dal 01/10/2006 al 31/08/2014 e dal 01/01/2016 al 30/07/2020 

    Veterinario libero professionista 

 

Collaborazione con il Mercato Ittico all’ingrosso di Milano per la procedura HACCP       

per il commercio ambulante e la ristorazione. L’attività svolta era quella di 

consulente esterno alle imprese che si occupava della stesura dei manuali, 

dell’organizzazione dei corsi di formazione, dell’esecuzione dei prelievi 

microbiologici e dell’interpretazione dei loro esiti. 

Tale attività veniva svolta sia presso operatori del settore ittico, sia verso    

ristoratori, negozianti e ogni tipologia di OSA. 

 

      Attività ambulatoriale e aiuto chirurgia in diversi ambulatori in Milano e provincia. 

         
       Da ottobre 2010 a agosto 2013  

       Veterinario libero professionista 
 

Medico turnista di pronto soccorso presso la Clinica Animal Assistance di Genova,     

con mansioni nella branca della clinica e della chirurgia veterinaria dei piccoli 

animali. 

 

 
     Dal 01/01/2008 al 30/04/2008  

              Laboratorio di Biologia e Terapia delle metastasi, del l’Istituto Mario Negri. 

 

Borsista con attività di ricerca sulla terapia antiangiogenica e molecolare per il 

carcinoma ovarico umano. 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

  
 
 
Da gennaio 2011 a giugno 2011 
 

"Corso di perfezionamento in diritto e legislazione veterinaria", corso diretto dal Prof. Giancarlo 

Ruffo presso l'Università degli studi di Milano. Durante tale corso ho acquisito competenze 

nell’ambito riguardo la Sanità animale, l’Ispezione degli alimenti e la farmaco vigilanza.  

 

  Da gennaio 2008 a luglio 2010  
 

Scuola di “Specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo 

dei prodotti derivati”, presso l’Università degli studi di Milano.  

Da Giugno 2008 – a dicembre 2009: tirocinio presso il mercato ittico all’ingrosso di Milano, sotto 

la supervisione del Dr. Malandra. Durante il tirocinio ho acquisito le competenze nell’ambito 

dell’ispezione nel settore alimentare, prevalentemente ittico; ho acquisito competenze in merito 

ad indagini di laboratorio di tipo microscopico ed Elisa test. 

Titolo della tesi: “Ricerca di parassiti della famiglia Anisakidae in esemplari di pesce spada di 

origine atlantica e mediterranea afferenti al mercato ittico di Milano”, correlatore Dr. Renato 

Malandra. 

Diplomata in data: 09/07/2010 Valutazione riportata: 70/70 e lode 

 
Da ottobre 2006 a luglio 2007  

 

Frequentazione due volte a settimana del Dipartimento di Scienze Cliniche della facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università di Torino, in qualità di laureato frequentatore, sotto la 

supervisione del Prof. Paolo Buracco. Durante tale tirocinio ho approfondito le competenze 

nell’ambito della chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto con particolare riferimento 

all’oncologia, nel cui ambito mi sono occupata anche della parte clinica/ terapeutica. 
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         04/07/2006  

              

          Laurea specialistica in Medicina Veterinaria.  

Parallelamente all’attività di tesi, ho svolto internato pratico presso la sezione di 

clinica chirurgica del Dipartimento di scienze cliniche veterinarie, orientato 

soprattutto verso l’oncologia (prevalentemente linfoma nel cane), sotto la 

direzione del Dr. Damiano Stefanello.  

Argomento della tesi: “Valutazione della tossicità locale dei chemioterapici sul    

sistema nervoso centrale: protocollo sperimentale”, relatore Prof. Flaminio Addis, 

correlatore Dr. Graziella Vanosi, elaborata nel Dipartimento di scienze cliniche 

veterinarie, sezione di radiologia clinica e sperimentale, presso il Centro di 

ricerche Piera Santambrogio (CRAB) in collaborazione con l’Istituto neurologico 

Besta di Milano.  

Valutazione riportata:107/110 

 
          11/07/2000 

 

Diploma di maturità classica Liceo G. Berchet, Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese                                Spagnolo 

• Capacità di lettura  livello: buono                        livello: base 

• Capacità di scrittura  livello: buono                        livello: base 

• Capacità di espressione orale  livello: buono                        livello: base 

 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

  

 

 

Buone capacità di relazione col pubblico 

Predisposizione ai rapporti interpersonali 

Spiccata propensione al lavoro in team 

Ottima capacità di analisi e sintesi  

Orientamento al risultato e affidabilità 

 

   

 

PATENTI  Patente di guida B 

Patentino ECDL 

 

 

 

 La sottoscritta Valentina Bergamini 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 formazione o uso di atti falsi.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 

Milano,30/12/2020 

 


