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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPARI ANNAMARIA 

   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  20/09/1993 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana  (ex ussl 75/I- ex usl 36- ex ASL CITTA DI MILANO- ex ASL 
Milano) C.so Italia, 19 20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di prevenzione e sicurezza alimenti di O.A.- Distretto Veterinario Milano città Sud 

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione ALL – Incarico di funzione “Coordinamento, organizzazione e 
gestione delle attività inerenti la pianificazione, l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione 
del campionamento ufficiale – Milano città sud e nord” 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo ed applicazione della normativa relativa al settore di impiego 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 58 (ORA ASL MILANO 2- ora ATS Milano ) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di prevenzione Veterinario  

• Tipo di impiego  Tecnico della prevenzione ALL 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo ed applicazione della normativa relativa al settore di impiego 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03/11/10 conseguita la laurea triennale IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE presso LA 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Breve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                

                                  • Date (da – a)  19.07.1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO “E.GALBANI” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNICO INDUSTRIA E PRODUZIONE ALIMENTARE CORRISPONDENTE AL DIPLOMA DI 
MATURITA’ DI OPERATORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI  MATURITA’ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 
 

• Date (da – a) 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto superiore di sanità corso 
fad 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Organizzazione, metodi e 
tecniche del controllo ufficiale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 09/05/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IZSLER Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Novità in corso nel settore della 
sicurezza microbiologica degli 
alimenti: linee guida 2016 ai reg. 
882/04 e 2073/05 e indicazioni 
contenute nel Reg. 625/17 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 

• Date (da – a) 14/03/2019-23/05/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Sanità Pubblica Veterinaria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La sanità Pubblica Veterinaria 
2019 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 01/12/2018-31/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Cronicità tra cura e prevenzione: 
il nuovo modello di gestione in 
Lombardia e il ruolo di Ats e dei 
suoi operatori 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 27/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La redazione dei verbali e 
l’attività istruttoria ai sensi della 
normativa sulle sanzioni 
amministrative. L’individuazione 
del soggetto trasgressore e del 
soggetto cui notificare 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 01/11/2018-31/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Rischio stress lavoro correlato e 
metodologia di valutazione 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 

• Date (da – a) 28/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Regolamento ue 2017/625 che 
cosa cambia 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 27/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’attività ispettiva dei pubblici 
dipendenti 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 21/09/2018-25/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tecniche di descalation della 
violenza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a) 12/04/2018-24/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Sanità pubblica veterinaria  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La Sanità pubblica veterinaria 
2018 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 

• Date (da – a) 23/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

455 Fiera del Perdono 48esimo 
convegno di informazione 
zootecnica veterinaria il sostegno 
alimentare il pane della 
solidarietà 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 19/03/2018-31/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza informatica in ambito 
amministrativo 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 

• Date (da – a) 19/03/2018-31/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza informatica in ambito 
sanitario 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 05/03/2018-31/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il sistema di gestione della 
privacy in Ats Milano: 
organizzazione, ruoli e strumenti 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a) 01/12/2017-31/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il cambiamento come 
opportunità. (Attuazione della L. 
23/15 in ATS Milano9 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 15/11/17-31/12/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza informatica: 
sensibilizzazione e 
consapevolezza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 03/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il time management: la gestione 
dell’agenda e delle priorità 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 11/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’attività ispettiva dei dipendenti 
pubblici 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 11/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Attività di vigilanza ed ispezione: 
quale approccio ? 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 28/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione ai sensi della DGR 
X/4702/2015, in conformità 
all’accordo stato regioni, parte 
terza 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 21/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione ai sensi della DGR 
X/4702/2015, in conformità 
all’accordo stato regioni, parte 
seconda 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 19/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Restituzione DVR (la valutazione 
dei rischi nel dipartimento di 
prevenzione veterinaria 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 27/03/2017- 31/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La trasparenza e l’anticorruzione 
all’interno della Ats della città 
metropolitana di Milano  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 01/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione ai sensi della DGR 
X/4702/2015, in conformità 
all’accordo stato regioni, parte 
prima 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 21/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Definizione e modalità di 
applicazione di linee guida 
relative a settori specifici della 
sanità pubblica veterinaria 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 13/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’applicazione del Regolamento 
edilizio nelle attività alimentari 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 06/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il sequestro giudiziario ed il 
sequestro amministrativo. Alcune 
tipologie di procedimento atti 
correlati 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 22/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’etichettatura dei prodotti 
alimentare di origine animale  e 
le informazioni al consumatore 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a) 16/11/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ATS Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il controllo ufficiale delle imprese 
alimentari mediante Audit 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 20/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Esterno Ats 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Indicazioni regionali 
sull’effettuazione degli audit nelle 
imprese alimnetari 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

• Date (da – a) 27/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IZSLER 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

L’entomologia forense nel settore 
alimentare: approccio 
metodologico 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 20/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IZSLER 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Additivi alimentari – C.U. alla luce 
dei nuovi regolamenti comunitari 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

• Date (da – a) 15/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Eupolis 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

SDS 15057 Valutazione delle 
procedure di controllo analitico 
predisposte nell’ambito 
dell’autocontrollo degli operatori 
del settore alimentare  osa e dei 
relativi risultati 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (da – a) 28/10/2015-02/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aggiornamenti di sanità pubblica 
veterinaria 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 29/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il riordino dei laboratori nel 
processo di riforma regionale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 09/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IZLER Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Traces: un sistema per lo 
scambio di informazioni tra 
autorità veterinarie comunitarie 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

Date (da – a) 28/05/2015-08/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Identificazione delle principali 
specie ittiche  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 22/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione di base agli addetti 
alle squadre di gestione delle 
emergenze e prevenzione 
incendi (rischio medio) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 08/04/15-15/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I controlli ufficiali presso le 
imprese alimentari presenti 
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nell’area espositiva o coinvolte 
nell’evento EXPO 2015 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 23/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione obbligatorio 
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08 e 
accordo stato regioni del 
21/12/2011.Corretto utilizzo dei 
DPI III^cat. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 07/11/2014-11/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aggiornamenti di sanità pubblica 
veterinaria anno 2014 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 06/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione obbligatorio 
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08 e 
accordo stato regioni del 
21/12/2011. Lavoro sicuro: 
Dovere assoluto, diritto 
intoccabile. Rischio biologico e 
rischio alcool 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 12/06/2014 e 25/09/2014 e 
23/10/2014 ( tre edizioni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Applicazione pratica degli 
Standard regionali di 
organizzazione e funzionamento 
ai sensi del Reg. ce 882/04 e 
delle linee guida regionali per la 
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semplificazione del sistema 
HACCP per le microimprese 
alimentari 

• Qualifica conseguita Attestato in qualità di docente 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 27/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Nutrire il pianeta: nuovi alimenti 
nuovi pericoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 09/04/2014-10/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Attività di controllo da parte dei 
TPALL presso le imprese 
alimentari settore ittico 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 04/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IZSLER sede di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

PCB e Diossine negli alimenti di 
origine animale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 11/11/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

IL Pacchetto igiene: 
approfondimenti sulle norme 
prescritte e sulla fattispecie 
sanzionatorie in materia di Haccp 
di cui al D.Lgs 193/07 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 07/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o ASL Milano 
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formazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione obbligatorio 
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08 e 
accordo stato regioni del 
21/12/2011. Lavoro sicuro: La 
gestione dello stress 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a) 06/11/13-11/12/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aggiornamenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria Anno 2013 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 18/10/2013 e 22/11/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il manuale delle Autorità 
competenti locali: sua 
applicazione alla luce 
dell’esperienza acquisita delle 
modifiche apportate al manuale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione in 
qualità di docente 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 27/09/2013-30/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Come sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo dei tecnici 
della prevenzione 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 27/06/2013 al 28/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Approfondimento di alcune 
tematiche inerenti la vigilanza sui 
prodotti ittici e sulle modalità di 
campionamento delle relative 
matrici 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

• Date (da – a) 28/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

SPV di 
accertamento/contestazione di 
sanzioni amministrative: 
Tematiche compilatorie ed analisi 
del nuovo modello Asl Milano 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 21/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso in materia Antimafia 2013 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

• Date (da – a) 18/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione ai sensi 
dell’art. 37 D.lgs 81/08 e 
dell’accordo stato regioni del 
21.12.2011. Lavoro sicuro: 
dovere assoluto, diritto 
intoccabile. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 14/02/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali infestanti dei prodotti 
alimentari 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 16/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Modalità corretta documentazione di 
un sopralluogo 

• Qualifica conseguita In qualità di docente  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 15/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Benessere Organizzativo 
Percepito 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 26/06/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La depenalizzazione nella Asl di 
Milano. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 11/12/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sivi come utilizzare al meglio gli 
applicativi regionali 

• Qualifica conseguita In qualità di docente con crediti 
formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

   

• Date (da – a) 16/11/2012 al 16/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La Sanità Pubblica Veterinaria- 
Incontri di aggiornamento delle 
conoscenze 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 

 

  

• Date (da – a) 18/10/2012 – 19/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso residenziale “La vigilanza 
sui  prodotti ittici – il 
campionamento  delle matrici 
alimentari 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

   

• Date (da – a) 20/12/2012   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Lavoro sicuro: dovere assoluto, 
diritto intoccabile. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

   

  

  

  

 

• Date (da – a) 20/12/2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto 
intoccabile. 

 

• Qualifica conseguita 

Attestato di partecipazione con crediti 
formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

   

  

 

 

30/10/2012 
 
ASL Milano 
 
Congresso residenziale “ Il 
Manuale delle Autorità 
competenti locali” 
Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

  

  

  

   

  

 

• Date (da – a) 20/12/2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ASL Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto 
intoccabile. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con crediti 
formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

   

  

   

   

   

   

   

 

 

 

24/05/2012 
 
ASL Milano 
 
Congresso “ Le emergenze 
veterinarie 
Attestato di partecipazione con 
crediti formativi 

 

 

• Date (da – a) 

      

 

 19/01/2011 – 26/01/2011 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

     ASL MILANO 
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 • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

      CORSO RESIDENZIALE                
“NOTIFICA ATTI 
AMMINISTRATIVI E SANZIONI: 
LE PROCEDURE CORRETTE”  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 
 
 

• Date (da – a)       12/09/2011 – 26/01/2011 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     ASL MILANO 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      CONGRESSO 
“AGGIORNAMENTI DI SANITÀ 
PUBBLICA VETERINARIA“  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
con crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 
 

• Date (da – a)  28/04/2010-30/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.F.T.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO BASE ACCESS 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

   

 
 

• Date (da – a)  13/04/2010-15/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.F.T.A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO AVANZATO EXCEL 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL  MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO BASE EXCEL 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FORMAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17.11.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL  MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOVIMENTAZIONE E IMPORTAZIONE ANIMALI DA CAOMPAGNIA 

• Qualifica conseguita  7.75 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  20.10.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GLOBALIZZAZIONE, NUOVI ALIMENTI NUOVI PERIICOLI. 

• Qualifica conseguita  8 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  06/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGENZIA PER LA FORMAZIONE  USL 11 TOSCANA EMPOLI UNIVERSITA’ DEGLI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE –ELEMENTI DI MANAGEMENT, BIOETICA E RICERCA 
APPLICATI ALLE TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI 
LAVORO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI MERITO DIDATTICA 29/30 TIROCINIO 29/30 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  15-17-22-25 GIUGNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL  MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e vigilanza della Sanità Pubblica Veterinaria nelle attività di ristorazione 

• Qualifica conseguita  24 crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO-LUGLIO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGENZIA PER LA FORMAZIONE  USL 11 TOSCANA EMPOLI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE –ELEMENTI DI MANAGEMENT, BIOETICA E RICERCA 
APPLICATI ALLE TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI 
LAVORO 

• Qualifica conseguita  50 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  20.05.2009 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
Campari Annamaria ] 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL REGIME SANZIONATORIO IN RIFERIMENTO AL NUOVO PACCHETTO IGIENE 

• Qualifica conseguita  6 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  03.11.2008-13.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

• Qualifica conseguita  28 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  22.10.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 REGOLAMENTO CE 1/2005 

• Qualifica conseguita  4.5 CREDITI FORMATIVI  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  14-21-28 OTTOBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI LODI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROCEDURE RELATIVE LEGGE 8 DEL 02.04.2007 

• Qualifica conseguita  12 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19.06.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO NEGLI ESERCIZI AL 
DETTAGLIO:PROBLEMATICHE E RISULTATI DELL’ESPERIENZA DELLA  ASL DI LUCCA 

• Qualifica conseguita  3 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18-250MARZO 2008 E 02.04.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA PRODUZIONE DEL GELATO IN UN LABORATORIO ARTIGIANALE 
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• Qualifica conseguita  12 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  18.01.2008 -01.02.2008- 22.02.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI PER OPERATORI DI 
SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA IN UN QUADRO DI EVOLUZIONE NORMATIVA E 
COMPORTAMENTALE 

• Qualifica conseguita  12 CREDITI FORMATIVI  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  16.03.2007-01.06.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I REGOLAMENTI DEL PACCHETTO IGIENE:QUALI RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA 
TECNICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DEL TPALL? 

• Qualifica conseguita   32 CREDITI FORMATIVI  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  01.02.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL MILANO- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

• Qualifica conseguita  4 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  22.11.2006-23.11.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRIMO SOCCORSO L.626/94 CORSO BASE 

• Qualifica conseguita  12 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19.06.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PUNTO SULL’INFLUENZA AVIARIA 

• Qualifica conseguita  4 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  06/04-14/04-11/05-18/05-25/05-08/06-15/06-22/06-29/06 DEL 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE COMPETENZE DEI TPALL NELLE TRE AREE FUNZIONALI DEL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE VETERINARIO 

 

• Qualifica conseguita  36 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  03/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL CONSUMO DI PESCE CRUDO 

• Qualifica conseguita  3 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  07/02/2006-21/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO 

ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA  

REGIONE LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AUDITING: FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA- ALIMENTAZIONE ANIMALE-
BENESSERE ANIMALE ANNO 2006 

• Qualifica conseguita  21 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  12/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE EMERGENZE IN SANITA’ PUBBLICA 

• Qualifica conseguita  16 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  22/09-29/09-06/10-13/10-20/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA FIGURA E L’ATTIVITA’ DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE INSERITO NELL’AREA 
VETERINARIA DELLA ASL 
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• Qualifica conseguita  22 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  19/09/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE LOMBARDIA 

ASL MILANO  

ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OGM PERCHE’? 

• Qualifica conseguita  3 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  23/06/2005-24/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNPISI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO NEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E 
GIUDIZIARIA- COMPITI E RESPONSABILITA’ NELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

• Qualifica conseguita  7 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AZIENDA USL DI PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA AGROALIMENTARE:IL RUOLODEI PRODUTTORIE DEGLI ORGANI DI 
VIGILANZA (PRODUZIONE PRIMARIA E CONTROLLI ISPETTIVI ALLA  LUCE DEI NUOVI 
REGOLAMENTI CE 178/02, 852/04 E 882/04)  

• Qualifica conseguita  5 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/10/2004 AL 10/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA VIGILANZA SANITARIA SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEL GELATO 

• Qualifica conseguita  20 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  02/10/2003 AL 27/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA ALIMENTARE INGREDIENTI ED ADDITIVI NEI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

• Qualifica conseguita  22 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  27/10-3/11-5/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SANZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONI 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  12/06/2003 AL 13/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNPISI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO NEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E 
GIUDIZIARIA- COMPITI E RESPONSABILITA’ NELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

• Qualifica conseguita  9 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  20/11/2002 AL 18/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI LECCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ELEMENTI PER L’ANALISI DEL RISCHIO LUNGO LA FILIERA DI PRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, DELL’ALLEVAMENTO AL CONSUMATORE 

• Qualifica conseguita  12 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/11/2002 AL 04/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EPIDEMIOLOGIA DELLA BSE E TUTELA DEL CONSUMATORE 

• Qualifica conseguita  11 CREDITI FORMATIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTIERO CASEARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA NUOVA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA: IL SETTORE LATTIERO CASEARIO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  23/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MODENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNOLOGIA ALIMENTARE E SANITA’ CONSERVE ANIAMLI E VEGETALI 

• Qualifica conseguita  8 CREDITI FORMATIVI 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/11-22/11-29/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI MILANO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I PRODOTTI BIOLOGICI 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (da – a)  15/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ASL DI MILANO SERVIZIO FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MISSION & VISION: VERSO UNA ORGANIZZAZIONE CONDIVISA DELLA ASL CITTA’ DI 
MILANO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  27/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SITIA-YOMO CENTRALE PRODUTTORI LATTE LOMBARDIA SPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA E TRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI :LATTE, YOGURT E FORMAGGI FRESCHI 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/10-11/10-18/10-24/10-31/10-08/11-15/11-/22/11-29/11-06/12-13/12-20/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ASPETTI NORMATIVI E SANITARI INERENTI L’ALLEVAMENTO ED IL CONTROLLO DEI 
PRODOTTI ITTICI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/11-14/12-21/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTA’ DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AUTOCONTROLLO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 Date (da – a)  30/11/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTA’ DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  01/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DEPENALIZZAZIONE DEI REATI ALIMENTARI:PROBLEMATICHE APPLICATIVE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  01/04/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO DI ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE FACOLTA’ DI MEDICINA 
VETERINARIA DI PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DEPENALIZZAZIONE DEI REATI ALIMENTARI 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  25/01/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  01/12-09/12-14/12-21/12-1999 AL 12/01-19/01-26/01-03/02-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRODUZIONE ,COMMERCIO, IGIENE DEL LATTE E PRODOTTI DERIVATI(D.P.R. 54/97- 
METODOLOGIE E TECNICHE DI PRELEVAMENTO)  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  03/05/1999 AL 07/05/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CITTA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INCONTRO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO SULLE PROBLEMATICHE INERENTI I 
PRODOTTI DELLA PESCA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.LGS 155/97 – HACCP LA RISTORAZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE: ASPETTI 
IGIENICO-ORGANIZZATIVI 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 



Pagina 25 - Curriculum vitae di 
Campari Annamaria ] 

  

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  AZIENDA REGIONALE ASL 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “FIGURA GIURIDICA  E RUOLO DEL PERSONALE CON COMPETENZE DI VIGILANZA ED 
ISPEZIONE ALLE SOGLIE DEL 2000 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  14/12-16/12-198/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 36 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL CONCETTO DI RISCHIO IGIENICO ALLA LUCE DEL D.LVO 155/97 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  30/09-08/10-15/10-23/10-29/10-04/11-10/11/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 36 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.P.R. 14.01.1997 N. 54 APPLICAZIONE PRATICA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1/03-18/03-17/04-22/04-06/05-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 36  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MERITO AGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  25/01/-26/01/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 36 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANALISI DEI PERICOLI E DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO H.A.C.C.P 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  08/01/1996 AL 20/01/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 36 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI BASE USO PERSONAL COMPUTER 
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• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 75/I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EPIDEMIOLOGIA DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  4-11-18-25/10-7-15-22-29/11-13-20/12-1994 – 17/01/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL 75/I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7-15/10-18-29/11/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USSL  75/I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO GIURIDICO- PRATICO PER VETERINARI E VIGILI SANITARI 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO 

• 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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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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. 

  Buona propensione ai rapporti interpersonali. Buona capacità di lavorare in team.  

 
 

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. 

 Buona autonomia di gestione e di organizzazione. 

Ho anche svolto attività di formazione ai tirocinanti del corso di laurea in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’universita’ di milano. 

Attivita’ di tutoraggio per i colleghi del Dipartimento veterinario inerente l’utilizzo del 
programma Sivian. 

Collaborazione con il dipartimento veterinario sicurezza alimenti di origine animale 
(DVSA)   Dal 2010 al luglio 2019 svolto incarico di funzione ex Posizione organizzativa 
dapprima presso il Dipartimento di prevenzione veterinario ex asl Milano ufficio staff  ed 
in seguito per il distretto veterinario Milano città sud. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta Conoscenza ed utilizzo dei sistemi Microsoft Office Word, Excel, Outlook 
Express, Internet 

 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


