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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  Rosangela Corti 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  rcorti@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/12/1958 

 

                  Inizio servizio                 05 Gennaio 1987 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 01/01/2019 a tutt’oggi  

 

 

Dal  01/02/2018 al 31/12/2018 

 

 

Dal 01/11/2017 al 31/01/2018 

 

 

 

Dal 01/07/2017 al 31/12/2017 

 

 

Dal 01/09/2008 a 30/06/2017 

 

 

Dal 01/06/2003 al 31/08/2008 

 

 

Dal 01/02/2002 al 31/05/2003 

 

 

Dal 31/07/1999 al 31/01/2002 

 

 

Dal 01/01/1995 al 30/07/1999 

 

 

 Direttore UOC Distretto Veterinario Rho e Nord  

Milano ATS MILANO 

 

Direttore Vicario UOC Distretto Veterinario Rho e 

 Nord Milano ATS MILANO 

 

Direttore Responsabile UOS Igiene Alimenti di o.a 

 Distretto  Veterinario Rho e Nord Milano ATS  

MILANO 

 

Direttore Vicario  UOC Distretto Veterinario  

Adda Martesana ATS MILANO 

 

Direttore UOC Distretto Veterinario Nord ex ASL  

MILANO 
 

Direttore UOC  Distretto Veterinario Sud ex ASL  

MILANO 
 

Dirigente UOS IA Distretto Veterinario Sud  

Ex Città di Milano 

 

Dirigente UOS Responsabile UO Igiene Alimenti di o.a 

viale Molise 66/B ASL Città di Milano 
 

Dirigente Veterinario Igiene Alimenti di o.a  

ASL Citta’ di Milano   
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Dal 05/01/1987 al 31/12/1994 

  

 

 

 

Dal 17/10/2000 al 31/12/2018 

 

 

Dal 16 /05/ 1985  al 31 /12/ 1986  

 

 

 

Precedenti ed altri incarichi 

Veterinario Collaboratore USSL. n. 75/4 di MILANO 
(successivamente USSL n.75/I - Azienda USSL n.36 – ASL 

Città di Milano) con attività sia nell’ambito della Sanità 

Animale che in quello di Igiene degli Alimenti. 

 

Responsabile dell’Ufficio Istruzione Denunce (UID) 

presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario  

 
Servizio prestato quale Veterinario Coadiutore a tempo pieno per 
il Ministero della Sanità presso l’Ufficio Veterinario Aeroporto 
Forlanini-Linate  
 

-Incarico della Regione Lombardia, Direzione Generale 

Sanità – Servizio Veterinario, a partecipare quale 

componente del Gruppo di Lavoro costituito per lo 

studio di un “Manuale di corretta prassi igienica per gli 

spacci di macelleria” in attuazione del D.Lvo 155/97  

 

-Delega a rappresentare l’Amministrazione nelle 

udienze tenute presso la Pretura Civile di MILANO (nota 

PG 361/92/IA del 11.05.92 ). 

 

- Incarico quale componente del Gruppo di Lavoro 

Permanente per l’Educazione Sanitaria   
 

- Incarico quale componente del Gruppo di Lavoro per 

controlli microbiologici mediante kit rapidi presso gli 

esercizi sul territorio  

 

- Incarico quale componente della Commissione 

Interzonale per l’Unificazione delle Procedure per il 

rilascio delle autorizzazioni sanitarie di competenza del 

Servizio Veterinario e relativa modulistica, nonché per i 

moduli relativi alla norma sulla trasparenza degli atti 

amministrativi  

 

- Incarico a partecipare alla riunione del Gruppo di 

Lavoro: “ Carichi di lavoro 1996: attività effettuata nel 

1995” presso il Settore Sanità e Igiene del Servizio 

Veterinario della Regione Lombardia  
 

- Incarico a partecipare al Gruppo di Lavoro per la 

rielaborazione della bozza del testo     del Regolamento 

Locale in Materia Veterinaria  
 

- Incarico presso l’ Ufficio del Responsabile in qualità di 

Assistente alla Direzione per le attività di 

coordinamento e programmazione nonché di  

approfondimento dei problemi giuridici  
 

-Responsabile del Progetto “ Valutazione igienico-

sanitaria delle preparazioni a base di carne fresca negli 

esercizi al dettaglio”. 
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- Partecipazione alla stesura dello schema di attivazione 

delle procedure per la gestione delle denunce all’ 

Autorità Giudiziaria a seguito di riscontro di positività 
in alimenti di O.A. sottoposti a campionamento ufficiale  

- Partecipazione alla stesura delle linee guida inerenti le 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative 

all’Igiene degli Alimenti  
 

- Partecipazione alla stesura delle linee guida inerenti le 

procedure autorizzative per  la detenzione di animali  
 

  - Collaborazione alla stesura dei carichi di lavoro per 

l’anno 1996 relativo al progetto della Regione 

Lombardia “ Rilevazione carichi di lavoro dell’attività 

1996” . 

 

 - Predisposizione e stesura in collaborazione con la 

FEDERCARNI del “Manuale di corretta prassi igienica 

per gli spacci di macelleria”, validato dal MINISTERO 

DELLA SANITA’ . 

 

- Organizzazione e realizzazione di n.7 incontri 

formativi relativi all’applicazione della Legge n.155/97 

ed il Manuale di corretta prassi igienica per gli 

esercizi di macelleria in collaborazione con l’ Unione-

Associazione Macellai di Milano e Provincia.  

 

- Incarico quale Referente scientifico e tecnico per la 

progettazione, l’organizzazione ed il coordinamento, e 

le visite didattiche in collaborazione con il Centro di 

Formazione Professionale VIGORELLI della 

REGIONE LOMBARDIA, del corso di 

specializzazione per “Operatori di Vigilanza ed 

Ispezione dei Servizi Veterinari delle ASL. 
 

- Collaborazione per l’aggiornamento, in base alle 

nuove disposizioni dettate dalla Legge Bassanini, dei 

modelli autorizzativi e degli elenchi dei documenti utili 

per l’istruttoria delle istanze relative all’Igiene degli 

Alimenti e le relative Linee Guida . 

 

-  Referente Tecnico-Scientifico per l’organizzazione del 

convegno organizzato dall’A.S.L. Città di Milano 

“Depenalizzazione dei reati alimentari: problematiche 

applicative” tenutosi a Milano in data 1.6.2000. 

 

- Incarico quale Funzionario delegato a rappresentare i 

Servizi Veterinari presso l’Ufficio Denunce e Istruzione 

Ricorsi della ASL (UDIR) . 
 

-Componente del Progetto EXPO interdipartimentale 

ASL MI e ASL MI1 – 2015- Gruppo di Lavoro 
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ristorazione – al fine di confrontare e concordare tra le due 

ASL criteri di giudizio /conclusioni omogenei e  

riproducibili nella stesura dei verbali di sopralluogo in sede 

di vigilanza e ispezione. 

 

-Coordinatore del Gruppo di Lavoro –sicurezza 

alimentare, 2015 -al fine di definire linee guida per la 

successiva diffusione come Atti di Indirizzo e Revisione 

delle procedure aziendali in materia, avvenuta in data 

09/03/2016. 

 

-Determina n.280 del 03/05/2016 Istituzione Gruppi di 

Lavoro nell’ambito del Dipartimento Veterinario e 

Sicurezza degli alimenti di origine animale – 

componente del Gruppo con area tematica Servizio 

Igiene degli alimenti di origine animale, al fine di 

uniformare e allineare le attività dei Dipartimenti di 

Prevenzione Veterinaria delle ex AASSLL confluite nella 

ATS Città Metropolitana di Milano. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno 21/03/ 1984 

 

 

 

Anno 05/01/1986 

 

 

 

Anno 13/07/1989 

 

 

 

Anno 09/11/1993 

 

 

Anno 17 /02/ 2004 

 

 

 

Anno  26/05/ 2011 

 

 

Anno 2017-2018 

 

 

 

Anno  08/11/2019 

 - Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 

 conseguito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria  

dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Diploma di Specializzazione in Sanità Pubblica  

Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi di  

Milano. 

 

- Diploma di Specializzazione in Diritto e Legislazione  

Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi di  

Milano. 

 

- Diploma di Specializzazione in Tecnologia e Igiene  

delle carni conseguito presso l’Università degli Studi di  

Milano. 

 

Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente  

Sanitario di struttura Complessa della Scuola di  

Direzione in Sanità della Regione Lombardia. 

 

Rivalidazione certificato di Formazione Manageriale –  

Regione Lombardia Milano 2011. 

 

-Corso di Perfezionamento in “Il Ruolo dei Servizi 

Veterinari alla luce della riforma: modelli e strumenti 

manageriali a supporto della programmazione ed 

organizzazione” UNIMI 

 

Rivalidazione certificato di Formazione Manageriale –  

Regione Lombardia Milano anno 2019. 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE   
 

Anno 08/06/ 1984 

 

 

Anno 1984 /1985 

 

Anno 1985 

 

 
 

Dal 01/11/ 1985 al 31/12/1986 

 

 

 

Anno 1986 

 

 

 

Anno 1986 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Milano e  
Provincia. 
 
Attività di Libera Professione. 

 Incarico professionale della USSL.n. 68 RHO (MI) per la 
profilassi antirabbica obbligatoria nell’ambito del territorio di 
competenza. 

 
Servizio prestato in qualità di Veterinario Libero 
Professionista per il Comune di Milano presso l’Ufficio 
Denunce e Istruzione Ricorsi. 

Incarico professionale della USSL.n. 68 RHO (MI) per la 
profilassi antirabbica obbligatoria nell’ambito del territorio di 
competenza. 

 
Partecipazione in qualità di Veterinario Libero Professionista 
alla ricerca effettuata , su incarico del Ministero della Sanità, 
dall’ Istituto di Ispezione degli Alimenti della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, 
relativa allo studio delle Salmonelle negli alimenti di origine 
animale. 
 

 

CORSI FORMATIVI   

Tecnico- scientifici 

 

Anno 1985 

 

 

 

 

 

Anno 1986 

 

 

 

 

Anno 1987 

 

 

Anno 1993-1995 

 
 

Anno 1995 

 

 Partecipazione al corso organizzato dall’ UNIVERSITA’ DI PISA e 
dall’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO della REGIONE TOSCANA - 
LAZIO, con esame finale, svoltosi a Pisa – Livorno – Viareggio sul 
tema “ I prodotti della Pesca  ed il Veterinario “ (dal 5 al 27 
ottobre 1985) 
 
Partecipazione al corso organizzato dal CE. S. A. R.( Centro per 
lo Sviluppo Agricolo e Rurale ) e dalla UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PERUGIA, con esame finale, svoltosi ad Assisi sul 
tema “ La produzione della carne “.(n.22 lezioni) 
 
Partecipazione al corso della USSL n.64 Monza (MI) inerente la 
“Legislazione e Diritto Veterinario “. (n.3 giornate) 
 
Partecipazione a corsi della USSL n.64 e n. 75/I Milano inerenti 
aggiornamento nelle aree di SA e IA per un totale di 39 giorni 
 
Partecipazione al Seminario organizzato dalla PROVINCIA DI 
MILANO inerente la“ Ristorazione scolastica oggi “. (n.4 
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Anno 1995 

 

 

 

 

Anno 1995-1996 

 

 

Anno 1996 

 

 

Anno 1996 

 

 

 

Anno 1996 

 

 

 

Anno 1996 

 

 

 

 

Anno 1996 

 

 
 

 

 

Anno 1997 

 

 

 

 

Anno 1997 

 

 

 

 

Anno 1997 

 

 

 

Anno 1998 

 

 

 

 

 

 

giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla FONDAZIONE 
INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE di 
BRESCIA inerente “ Gli indicatori scientifici del benessere 
animale “.( n. 24 ore) 
 
Partecipazione al corso dell’ Azienda USSL n. 36 Milano 
inerente argomenti di IA per un totale di 5 giorni 
 
Partecipazione al Convegno IGIENALIMENTA 96  di CREMONA 
(n.2 giornate) 
 
Partecipazione al Convegno organizzato dalla PROVINCIA DI 
MILANO inerente l“ Innovazione e qualità nella ristorazione e 
nei servizi per la scuola “. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al Convegno  ASSOMILK  di MILANO inerente la 
“Sicurezza igienica nelle produzioni lattiero- casearie “. (n.1 
giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato da A.I.C.Q.( Associazione 
Italia Centro Nord per la Qualità ) SETTORE ALIMENTARE di 
MILANO inerente l“ Applicazione del metodo H.A.C.C.P. nelle 
industrie alimentari “. (n.2 giornate) 
 
Partecipazione al corso della USSL n. 18 Brescia  inerente “ I 
Servizi Veterinari delle Aziende USSL; la produzione e 
commercializzazione dei prodotti di origine animale in 
ambito nazionale e comunitario “. (dal 2 ottobre al 14 
novembre 1996) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla UNIONCAMERE della 
LOMBARDIA inerente la“ Disciplina igienico-sanitaria in 
materia di alimenti e bevande: aspetti economici, 
regolamentazione e sanzioni “. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla FONDAZIONE 
INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE di 
BRESCIA inerente “ Giornate di studio per Medici Veterinari“. 
(n.2 giornate) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Azienda U.S.S.L. n.36 
Milano inerente il “ D.P.R. 14.1.97 n.54 – Applicazione pratica “. 
(n.22 ore) 
 
Partecipazione al corso  di formazione tenutosi in SICILIA, 
organizzato dalla REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO PER 
LA SANITA’- ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO 
Gruppo 32°- Alimenti di origine animale, in collaborazione con la 
A.S.L. CITTA’ DI MILANO, dal titolo “ Incontro di studio ed 
approfondimento sulle problematiche inerenti i prodotti 
della pesca “. (dal 25 al 29 maggio 1998) 
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Anno 1998 

 

 

 

Anno 1998 

 

 

 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Milano 
inerente la “Produzione Artigianale e Industriale dei gelati “. 
(n.20 ore) 
 
Partecipazione al Convegno Regionale tenutosi a Milano, 
organizzato dalla FONDAZIONE INIZIATIVE 
ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE di BRESCIA in 
collaborazione con il SIVEMP, inerente la  “Direzione Generale 
delle A.S.L. e Servizi – Distretti Veterinari “. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla 
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E 
ZOOTECNICHE di BRESCIA, dall’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Brescia e dalla A.S.L. della Provincia di 
Brescia  inerente la “Legislazione Veterinaria”. (n.20 ore) 
 
Partecipazione al corso  di formazione tenutosi in LOMBARDIA, 
organizzato dalla A.S.L. CITTA’ DI MILANO in collaborazione 
con la REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO PER LA 
SANITA’- ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO Gruppo 
32°- Alimenti di origine animale,  dal titolo “ Incontro di studio 
ed approfondimento sulle problematiche inerenti i prodotti 
della pesca “. (n.40 ore) 
 
Partecipazione al corso  di formazione tenutosi in SARDEGNA, 
in collaborazione con la A.U.S.L. n.3 DI NUORO, dal titolo “ 
Visite ad impianti e stabilimenti ittici in Sardegna “. (dal 31 
maggio al 5 giugno) 
 
Partecipazione al Convegno Internazionale tenutosi presso il 
Teatro Carcano di Milano inerente “ La ristorazione scolastica 
nell’Europa che cambia”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla 
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E 
ZOOTECNICHE di BRESCIA, dall’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Brescia e dalla A.S.L. della Provincia di 
Brescia  inerente la “I Servizi Veterinari delle Aziende 
UU.SS.SS.LL – La produzione e commercializzazione dei 
prodotti di origine animale in ambito nazionale e 
comunitario. I problemi del mercato e i nuovi aspetti 
legislativi”. 
 
Partecipazione al Convegno di Informazione Zootecnico 
Veterinaria di Melegnano organizzato dalla ASL Milano 2 
inerente “Emergenze di Sanità pubblica - Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare ”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Parma inerente “Depenalizzazione dei 
reati alimentari ”. (n.1 giornata) 
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Anno 2000 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

Anno 2001 

 

 

 

 

Anno 2001 

 

 

 

 

Anno 2001 

 

 

Anno 2002 

 

 

 
 

Anno 2003 

 

 

 

Anno 2003 

 

 

 

Anno 2003 

 

 

 

Anno 2003 

 

 

 

 

Anno 2004 

 

 

 

 

Partecipazione al convegno organizzato dalla Regione 
Lombardia-Assessorato alla Sanità e dall’Azienda Sanitaria 
Locale Provincia di Varese inerente “Depenalizzazione dei 
reati in materia alimentare ”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Citta’ di 
Milano inerente “Depenalizzazione dei reati alimentari: 
problematiche applicative”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al seminario organizzato dalla ASL Citta’ di 
Milano inerente e dall ‘I.Z.S. di Milano “Encefalopatia 
Spongiforme Bovina”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al Convegno di Informazione Zootecnico 
Veterinaria di Melegnano organizzato dalla ASL Milano 2 
inerente “I controlli ASL a tutela della salute dei cittadini e 
degli animali”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione alla conferenza internazionale organizzata 
dall’Ordine dei Medici Veterinari di Piacenza e dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi di Piacenza “ Prion Diseases in Animals and 
Human”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Milano 
inerente “ I prodotti biologici”. (n.3 giornate) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Brescia/Milano  inerente la 
“Corso di legislazione veterinaria”. (n. 21 crediti formativi 
ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Milano 2 
inerente “O.G.M.(Organismi geneticamente modificati): Bio 
Tecnologia e sicurezza alimentare”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Regione Lombardia – 
presso la sede I.Re.F. inerente “ Sanzioni nella pubblica 
amministrazione”. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Regione Lombardia – 
presso la sede I.Re.F. inerente “ Campionamento e analisi dei 
prodotti alimentari di origine animale”. 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di Sanità  
Pubblica  Veterinaria tenutosi a Brescia/Milano  inerente  
“Organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari”.  
(n. 21 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Brescia/Milano  inerente  
“Il Veterinario da ispettore di settore a supervisore di 
filiera”. 
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Anno 2005 

 

 

 

 

Anno 2006 

 

 

 

 

Anno 2006 

 

 

 

Anno 2006 

 

 
 

 

Anno 2006 

 

 

 

Anno 2006 

 

 

 
 

Anno 2007 

 

 
Anno 2007 

 

 

 
Anno 2007 

 

 

 

 

 

 

Anno 2008 

 

 

 

 
Anno 2008 

 

 
 

Anno 2008 

Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Brescia/Milano  inerente  
“I nuovi compiti del medico veterinario a tutela del 
consumatore “(n. 30 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Città di 
Milano inerente “L’attività del Veterinario pubblico alla luce 
dei nuovi regolamenti CE”. (n. 8 crediti formativi ECM)   
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Brescia/Milano  inerente  
“Le nuove scommesse della Veterinaria pubblica” (n. 33 
crediti formativi ECM) 
 

Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Città di Milano 

 inerente “Le problematiche relative al consumo di pesce crudo”. 

(n. 3 crediti formativi ECM) 

 

Partecipazione al convegno organizzato dalla Provincia di Milano – Ufficio 
Diritti degli Animali inerente “Istituzioni e diritti degli animali. La L.R. 
n.16/2006”. (n.1 giornata) 

 

Partecipazione alla Tavola Rotonda dalla Società Italiana 

di Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Cremona  

inerente  “Profili applicativi del R.CE 2073/05: aspetti 

di laboratorio e valutazione giuridica” (n. 1 giornata) 

 

Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Città di 
Milano inerente “ Punto sull’Influenza Aviaria” (n. 4 crediti 
formativi ECM) 
 

Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Città di 
Milano inerente “ Rapporto sui tumori a Milano -2007” (n. 3 
crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 

Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Milano  inerente 
“Ruolo della sanità pubblica veterinaria nell’applicazione dei 
regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene: questioni 
applicative con la normativa precedente” (n. 24 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla Società Italiana 

di Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Milano  inerente “ 
Gli attori della sicurezza alimentare: ruoli, competenze e 
responsabilità” (n. 5 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Regione Lombardia 

tenutosi a Milano  inerente “Protezione degli animali da 
macello” (n. 4,5 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Regione Lombardia 

tenutosi a Milano  inerente “Regolamento CE 1/2005” (n. 4,5 
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Anno 2008 

 

 
 

Anno 2008 

 

 

 

 
Anno 2008 

 

 

 

 

 
Anno 2008 

 

 

 
Anno 2008 

 

 

 

 

 

Anno 2009 

 

 
 

Anno 2009 

 

 

 
Anno 2009 

 

 
Anno 2009 

 

 
 

 

Anno 2009 

 

 

 

 

Anno 2010 

 

 

crediti formativi ECM) 

 

Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Milano 
inerente “ Applicazione del Regolamento CE 2073/2005 e 
sicurezza alimentare” (n. 6 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato da I.Re.F – Scuola di 

Direzione in Sanità tenutosi a Milano  inerente “Proposte di 
linee guida regionali per l’attività di controllo, vigilanza e 
ispezione da parte delle ASL” (n. 15 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Cremona  
inerente “ Ruolo dei Servizi Veterinari per la sicurezza 
alimentare a tutela del consumatore tra obblighi comunitari 
e adempimenti regionali: controllo di filiera e aspetti legati al 
benessere animale e alle produzioni locali” (n. 24 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Milano 
inerente “ La produzione del gelato in un laboratorio 
artigianale” (n. 12 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Milano 
inerente “ Acquisizione di strumenti giuridico-amministrativi 
per operatori della Sanità Pubblica Veterinaria in un quadro 
di evoluzione normativa e comportamentale” (n. 4 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ Movimentazione e importazione di animali” (n. 7,75 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato da Centro Studi di Milano 
inerente “ La Sanità Pubblica Veterinaria tra Unione Europea 
e Regione” (n. 24 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ Animali Sinantropi in città: Convivenza possibile?” (n. 6,75 
crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla Società Italiana 

di Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Lodi  inerente “ 
Rapporto Uomo-Animale, Animale-Uomo” (n. 5 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla ASL Mi 2 

tenutosi a Melegnano  inerente “ Attività e produzioni agro-
zootecniche: impatto ambientale e salvaguardia del 
territorio” (1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Milano  inerente 
“Argomenti di Sanità pubblica Veterinaria 2010”. (n. 26 
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Anno 2010 

 

 

 

 

 

Anno 2010 

 

 

 

 

 

Anno 2010 

 

 

 

Anno 2011  

 

 

 

 

Anno 2011 

 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ Sicurezza alimentare e tutela del consumatore: modalità di 
esecuzione dei controlli presso le imprese alimentari 
registrate – corretta reportistica delle attività svolte ” (n. 9 
crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ Sicurezza alimentare e tutela del consumatore: modalità 
dei controlli (audit, ispezione) presso impianti riconosciuti 
che effettuano attività di esportazione prodotti alimentari ” 
(n. 4 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ Globalizzazione: nuovi alimenti, nuovi pericoli ” (n. 8 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Lodi  inerente “Prepararsi 
a gestire le emergenze in sicurezza alimentare: il ruolo dei 
laboratori di riferimento”. (n. 5,25 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Milano  inerente 
“Argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria 2011”. (n. 17 
crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ Il manuale delle autorità competenti locali e sua 
applicazione ” (n. 8 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al congresso organizzato dalla ASL di Milano 
inerente “ SIVI – come utilizzare al meglio gli applicativi 
regionali” (n. 6 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al congresso organizzato dalla ASL di Milano 
inerente “ La gestione delle emergenze veterinarie” (n. 3,75 
crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi a Milano  inerente 
“Argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria 2012”. (n. 18 
crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano inerente 
“ La Sanità pubblica Veterinaria – Incontri di aggiornamento 
delle conoscenze ” (n. 8 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dal Centro Studi e 
Formazione Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli tenutosi a Lodi inerente “Emergenze e 
Comunicazione”. (n. 6 crediti formativi ECM) 
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Anno 2013 

 

 

 
Anno 2013 

 

 
 

Anno 2013 

 

 

 

 
 

Anno 2013 

 

 

 

 
 

Anno 2013 

 

 

 

 
Anno 2013 

 

 

 
 

Anno 2014 

 

 

 
Anno 2014 

 

 
Anno 2014 

 

 

 

 
Anno 2015 

 

 

 
Anno 2015 

 

 

 

 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Milano 2 inerente 
“ Sicurezza alimentare, mosaico di interventi: Il ruolo della 
logistica ” (n. 3 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al congresso organizzato dalla ASL di Milano  
inerente “ Aggiornamenti di Sanità Pubblica Veterinaria –
anno 2013 ” (n. 22,5 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dal Centro Studi e 
Formazione Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli tenutosi a Brescia inerente “Controllo Ufficiale 
degli alimenti nell’Italia delle Regioni e delle pluralità degli 
organi deputati: orientamenti e prospettive”. (n. 6 crediti 
formativi ECM) 
 
Partecipazione al convegno organizzato dal Centro Studi e 
Formazione Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli tenutosi a Milano inerente “Argomenti di 
Sanità Pubblica Veterinaria 2013 ed 2”. (n. 24 crediti formativi 
ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato da Eupolis Lombardia 
tenutosi a Milano inerente “La formazione di base del 
personale dell’autorità competente sottoposta a verifica 
tramite audit”. (n. 16 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Milano  
inerente “ Il pacchetto igiene alimenti: approfondimenti sulle 
norme prescrittive e sulle fattispecie sanzionatorie in 
materia di HACCP di cui al D.Lgs 193/2007 ” (n. 7 ore) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Lodi  inerente “ 
La Sanità pubblica Veterinaria verso l’EXPO 2015 - Milano ” 
(n. 30 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Lodi  inerente “ 
Etichettatura di alimenti e mangimi: stato dell’arte e 
prospettive ” (n. 6 crediti formativi ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla IZSLER tenutosi a 
Milano inerente “ Garantire la sicurezza alimentare, 
valorizzare le produzioni: nuove strategie di contenimento 
dei patogeni negli alimenti ” (n. 1 giorno) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Lodi  inerente “ 
EXPO 2015 Esperienze a confronto ” (n. 5,6 crediti formativi 
ECM) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL di Lodi  inerente “ 
Argomenti di sanità pubblica Veterinaria 2015 ” (n. 28 crediti 
formativi ECM) 
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Anno 2016 

 
 

 

Anno 2016 

 

 

Anno 2017 

 

 

Anno 2017 

 

 

 

Anno 2017 

 

 

 

 

Anno 2017 

 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

Anno 2018 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

Anno 2018 

 

 

 

Anno 2019     

 

 

 

Anno 2019     

 

 

 

Partecipazione all’evento formativo della ATS Milano svoltosi a 
Melegnano inerente “ Sanità pubblica Veterinaria: supporto 
all’EXPORT ” (n. 1 giorno) 
 
Partecipazione all’evento formativo dell’ IZS Sicilia svoltosi a 
Milano inerente “ La Sanità pubblica Veterinaria 2016”. 
 
Partecipazione all’evento formativo dell’ IZS Sicilia svoltosi a 
Milano inerente “ La Sanità pubblica Veterinaria 2017”. (n.40 
ECM) 
 
Partecipazione al Convegno di Informazione zootecnica 
veterinaria “Evoluzione del sistema lombardo – la nuova 
organizzazione del Dipartimento Veterinario”. (n. 2,8 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo della ATS Milano svoltosi a 
Milano inerente “La gestione dei rifiuti nelle attività sanitarie. 
La normativa e gli obblighi di base 2017 Milano ATS Città 
Metropolitana” (n. 8 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo della ATS Milano svoltosi a 
Milano inerente “Formazione ai sensi della DGR X/4702/2015, 
in conformità all’accordo Stato-Regioni, parte prime, 
seconda e terza (n. 14 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo della Regione Lombardia 
svoltosi a Milano inerente “Farmacosorveglianza Veterinaria e 
controllo Antimicrobicoresistenza . 
 
Partecipazione al convegno di informazione zootecnica 
veterinaria svoltosi a Melegnano inerente “Il sostegno 
alimentare. Il pane della solidarietà” (n. 4 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo della ATS Milano svoltosi a 
Milano inerente “Il Regolamento UE 2017/625 che cosa 
cambia?” (n. 7 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo dell’ IZS Sicilia inerente “ La 
Sanità pubblica Veterinaria 2018”. (n.40 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo dell’ IZS Sicilia svoltosi a 
Milano inerente “ La gestione della fauna selvatica tra 
possibile rischio  di fonte di malattie infettive e il rispetto 
degli animali”. (n.7 ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo della ATS Milano svoltosi a 
Milano inerente “Interventi assistici con gli animali” (n. 4 
ECM) 
 
Partecipazione all’evento formativo svoltosi a Milano inerente 
“Dalla scelta all’impiego consapevole del farmaco 
nell’allevamento bovino”  
 



Pagina 14 - Curriculum vitae 
 di Corti Rosangela 

] 

  

  

 

Anno 2019     

       

Partecipazione all’evento formativo dell’ IZS Sicilia inerente “ La 
Sanità pubblica Veterinaria 2019”. (n.40 ECM) 
 

 
CORSI FORMATIVI 

amministrativo  - gestionali 
 

Anno 1991 

 

 

Anno 1994 

 

 

 

Anno 1995 

 

 

 
Anno 1996 

 

 

Anno 1997 

 

 

 

Anno 1998 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

Anno 2001 

 

 

 

Anno 2002 

 

 

Anno 2003 

 

 

 

Anno 2004 

 

 

 

 

 Partecipazione al corso della USSL n. 75/I Milano inerente “ Il 
nuovo procedimento amministrativo – L 241/90)”. (n.6 ore) 
 
Partecipazione al corso della Azienda USSL n. 36 Milano 
inerente “L’esercizio del ruolo manageriale nel Servizio 
Veterinario “. (n. 24 ore) 
 
Partecipazione al corso della Azienda USSL n. 36 Milano 
inerente “ Le leve per il ruolo manageriale efficace ed 
efficiente “.(n. 24 ore) 
 
Partecipazione al corso della Azienda USSL n. 36 Milano 
inerente il “Corso sull’uso del personal computer “.(n. 12 ore) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla BIOSISTEMI di 
MILANO inerente “ Il progetto e la realizzazione del Sistema 
Qualità. Le norme UNI EN ISO 9000 “. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla BIOSISTEMI di 
MILANO inerente “ Il Sistema Qualità delle Strutture 
Sanitarie. Le norme UNI EN ISO 9000 “. (n.1 giornata) 
 
Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Citta’ di Milano 
inerente “Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro”. (n. 1 
giornata) 
 
Partecipazione al workshop organizzato dalla Società 
EVOLVERE riguardante “VISION 2000 – ISO/DIS “. (n.1 
giornata)  

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano inerente “Dalle 
competenze specialistiche alle capacità gestionali – 
Percorso formativo di sviluppo manageriale”. (n.35 ore) 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano inerente 
“Innovazione e Leadership”. (n. 16 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano inerente “La 
comunicazione come strumento organizzativo”. (n. 19 crediti 
formativi ECM) 

 
Partecipazione al corso organizzato dalla Scuola per la 
Formazione Professionale di Dirigenti, Quadri e Funzionari degli 
Enti Locali e delle loro Partecipate tenutosi a Milano  inerente la 
“Lavorare in gruppo: creatività nella squadra”. 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano inerente “La 
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Anno 2005 

 

 

 

 
Anno 2005 

 

 

 
Anno 2005 

 

 

Anno 2005 

 

 

Anno 2006 

 

 
Anno 2007 

 

 

 
Anno 2008 

 

 

 

 

Anno 2008 

 

 

 

 

Anno 2009 

 

 

 

 

Anno 2009 

 

 

 

Anno 2009 

 

 

 
Anno 2009 

 

Anno 2010 

 

 

Anno 2010 

 

norma ISO 9000 Vision 2000, quale strumento di 
miglioramento continuo nell’ottica della risoluzione dei 
problemi e del lavoro di gruppo”. (n.3 giornate) 

Partecipazione al Workshop della ASL Città di Milano su “Come 
gestire con la massima efficacia i propri collaboratori per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali”. (n.1 giornata) 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano su “Stress 
burn-out e mobbing: rischi psicosociali nel mondo del 
lavoro”. (n.1 giornata) 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano su “La 
gestione del tempo di lavoro” (n.1 giornata) 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano su “ La 
mappatura delle competenze e i piani di sviluppo 
individuali” (n. 24 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Città di Milano su “ Follow up 
mappatura delle competenze in Asl Città di Milano” (n. 4 
crediti formativi ECM) 

 

Partecipazione al corso organizzato dalla ASL Città di Milano 
inerente “ Team Building da Gruppo a Squadra, Sviluppare le 
sinergie d’azione tra il Dipartimento di Prevenzione Medica e 
il Dipartimento Veterinario” (n. 21 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL di Milano su “ Percorsi 
formativi per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e 
tecnologica del sistema cooperativo delle PMI e delle Multi 
Utility” (n. 21 ore) 

 

Partecipazione al corso della ASL di Milano su “ Codice Etico 
Comportamentale nella ASL di Milano: Corso per 
Responsabili” (n. 3 crediti formativi ECM) 
 

Partecipazione al corso della ASL di Milano su “Corso per i 
Dirigenti Responsabili dei Trattamenti dei Dati Personali e 
Sensibili” (n. 3 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “La Privacy in 
ASL: corso di formazione per incaricati del trattamento dei 
dati personali” (n.1 giornata) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Corso di Excel 
Base” (n.16 ore) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Le ricadute del 
DLgs 150/2009 : il codice disciplinare” (n.1 giornata) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “La cultura della 
valutazione, come strumento per lo sviluppo organizzativo e 
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Anno 2010 

 

 

Anno 2010 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

 

Anno 2013 

 

 

 

 

Anno 2013 

 

 

 
 

Anno 2013 

 

 
Anno 2013 

 
 

 

Anno 2013 

 

 

 

 

Anno 2014 

 

 

 

 

 

Anno 2014 

 

 

 

gestionale” (n. 7 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Programmazione 
e Controllo nell’ASL Milano” (n. 4 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “La corretta 
gestione della documentazione sanitaria” (n. 4,5 crediti 
formativi ECM) 

 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Il Dirigente del Sistema 
Sanitario Nazionale : poter, doveri, responsabilità ai sensi del D.Lgs 
81/08” (n. 6 ore) 

 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “CAD- La gestione documentale 
e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” (n. 8 ore) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Corso di 
formazione ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/08 e 
dell’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011. Corretto utilizzo 
dei DPI nel Servizio Veterinario” (n. 4 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Corso di 
formazione di base degli addetti alle squadre di gestione 
delle emergenze e prevenzione incendi –rischio medio” (n. 8 
crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL di Milano su “Corso di 
formazione di base degli addetti alle squadre di gestione 
delle emergenze e prevenzione incendi –rischio medio” (n. 4 
ore) 

Partecipazione al congresso della ASL Milano su “Codice Etico 
Comportamentale: aggiornamenti in ASL Milano” (n. 3 crediti 
formativi ECM) 

Partecipazione al congresso della ASL Milano su “Approccio 
per processi e di sistema: dalla teoria alla pratica” (n. 3 
crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “SPV di 
accertamento/contestazione di sanzioni amministrative: 
tematiche compilatorie ed analisi del nuovo modello 
dell’ASL di Milano” (n. 7 ore) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Corso di 
formazione ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e dell’accordo 
Stato-Regioni del 21.12.2011. Lavoro sicuro: dovere 
assoluto, diritto intoccabile. Rischio biologico e rischio 
alcol” (n. 4 crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Il Dirigente nel 
Sistema Sanitario Nazionale: potere, doveri, responsabilità. 
Consapevolezza del ruolo e comunicazione” (n. 8 crediti 
formativi ECM) 
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Anno 2015 

 

 

 

 

Anno 2015 

 

 

 

 

Anno 2016 

 

 

 

Anno 2016 

 

 

 

 

                                    Anno 2017 

 

 

 

                                    Anno 2017 

 

 

 

                                    Anno 2017 

 

 

                                    Anno 2017 

 

 

 

 
                                    Anno 2017 

 

 

                                    Anno 2017 

 

 

                                   Anno 2018 

 

 

                                   Anno 2018 

 

 

 

                                    

                                   Anno 2018 

 

 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Il Dirigente nel 
Sistema Sanitario Nazionale: potere, doveri, responsabilità. 
Consapevolezza del ruolo e comunicazione. II Parte” (n. 16 
crediti formativi ECM) 

Partecipazione al corso della ASL Milano su “Corso di 
formazione obbligatorio, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/08 
e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. corretto utilizzo 
DPI III cat” (n. 3 ore) 

 

Partecipazione al congresso della ATS Città Metropolitana di Milano su 
“Aggiornamento e monitoraggio del Piano Anticorruzione 2016 secondo 
le nuove indicazioni ANAC” (n. 2,8  crediti formativi ECM) 

 

Partecipazione al congresso della ATS Città Metropolitana di Milano su “La 
nuova ATS: aggiornamento e sviluppo delle tecnologie e dei metodi di 
controllo per la gestione del sistema di qualità” (n. 5,6  crediti formativi 
ECM) 

 

Partecipazione al convegno della ATS Città Metropolitana di Milano su 
“Restituzione DVR (Valutazione dei rischi nel settore Veterinario” (n. 8  
ore) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “L’attuazione della 
L.R. 33/2015 sul territorio della ATS della Città Metropolitana 
di Milano” 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “La norma ISO 
9001:2015” (n.8 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Il sistema di 
gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi e 
delle determinazioni dirigenziali nell’ATS di Milano” (n.3 
ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Gestire il 
Distretto: elementi di formazione manageriale” (n.14 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Il sistema di 
gestione della Privacy in ATS Milano: organizzazione, figure 
e strumenti” (n.1,5 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Sicurezza 
informatica in ambito sanitario” (n. 2 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Il Dirigente nel 
sistema di prevenzione aziendale: poteri, doveri, 
responsabilità: consapevolezza nel ruolo e comunicazione” 
(n.16 ECM) 

Partecipazione al corso su “Il ruolo dei Servizi Veterinari alla 
luce della riforma: modelli e strumenti a supporto della 
programmazione e organizzazione”  
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                                    Anno 2018 

 

 

                                    Anno 2019 

 
                                    Anno 2019 

 

 
                                   Anno 2019 

 

 

 
                                    Anno 2019 

 

 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Tecniche di 
descalation della violenza” (n.18,2 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Rischio stress 
lavoro-correlato e metodologia ” (n.2 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Smart Working” 
(n. 2 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Il trattamento dei 
dati personali in ATS Milano: il Regolamento UE 2016/679” 
(n.4 ECM) 

Partecipazione al corso della ATS Milano su “Il conflitto di 
interessi e le scelte comportamentali” (n.1 ECM) 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

                            Anno 1989 

 

 

Anno 1992 

 

 

 

 

Anno 1997 

 

 

 

 

Anno 1997 

 

 

 

 

Anno 1998 

 

 

 

 

Anno 1998 

 

 

 

 

 

 

Anno 1998-1999 

 

 

 

 Relazione dal titolo “ I piccioni della discordia” tenuta al Convegno “ La città 
degli animali “ svoltosi al Centro Congressi Stelline di Milano.  
 
Lezione tenuta al corso di aggiornamento professionale organizzato dalla 
USSL.n.68 RHO con relazione sul tema “ Il sistema HACCP: un utile 
procedimento per la prevenzione della contaminazione microbica degli 
alimenti”. (11-14-19 maggio 1992) 
 
Lezione tenuta, presso l’Università degli Studi di Milano, alla Scuola di 
Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria sul tema “ Piano di 
controllo della produzione estemporanea negli esercizi di vendita delle 
preparazioni a base di carne fresca “.( 21 marzo 1997) 
 
Partecipazione al Convegno organizzato dalla Unione – Associazione 
Macellai di Milano e Provincia inerente l’“ H.A.C.C.P. – L’autocontrollo nella 
Bottega delle carni – Leggi e parametri di qualità sanitaria “.(8 novembre 
1997) 
 
Docente agli incontri organizzati dalla Unione – Associazione Macellai di 
Milano e Provincia tenutisi presso la Cooperativa CEMAC per illustrare il 
“Manuale di corretta prassi igienica per le attività di macelleria”- (7 
incontri) 
 
Docente ai corsi di formazione organizzati dalla FEDERCARNI tenutisi a 
ROMA su “ Il sistema HACCP: la normativa sull’igiene, la sicurezza e la 
qualità degli alimenti e l’introduzione all’autocontrollo con il sistema 
HACCP e la sua applicazione attraverso la predisposizione di piani di 
autocontrollo” destinati ai funzionari delle sedi provinciali delle Associazioni 
facenti capo alla FEDERCARNI  (7 maggio e 3-4-10-11 dicembre 1998) 
 
Docente nell’ambito dei corsi di formazione per addetti alle industrie 
alimentari relativamente al D.L.vo 155/97 “Attuazione delle direttive 93/43 
CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari“ e“Manuale 
di corretta prassi igienica“ (Convenzione tra ASL Città di Milano e 
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Anno 1999 

 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

Anno 2001 

 

 

 

 

 

 

Anno 2002 

 

 

 

 

Anno 2002 

 

 

 

 

Anno 2002 

 

 

Anno 2003 

 

 

 

Anno 2005 

Associazioni di Categoria) (nota Dipartimento di Prevenzione –
Responsabile Servizio Alimenti e Nutrizione 6/99 del 22.01.99). (7 incontri) 
 
Docente al corso organizzato dalla CIPAT Lombardia (Centro Istruzione 
Professionale Agricola Assistenza Tecnica) inerente “L’igiene e 
l’autocontrollo nelle aziende agricole”. (13 aprile 1999) 
 
 
Docente al corso patrocinato dall’Assessorato alla Sanità della Regione 
Lombardia e organizzato dalla Fed. Reg. degli Ordini Med.Vet. della 
Lombardia, dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche e 
dall’Istituto Zooprof. Sperim. della Lombardia e dell’Emilia  inerente l’ 
“Autocontrollo nel settore degli alimenti di origine animale “Stefano 
Camisasca”. (23 giugno 1999) 
 
Docente al corso organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 
Città di Milano e dal Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria per il 
corso di aggiornamento “Non solo accalappiacani: l’applicazione pratica 
della normativa”.(14 e 21 dicembre 2000) 
 
Docente al corso organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 
Città di Milano e dal Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria per il 
corso di aggiornamento “Autocontrollo nelle Industrie Alimentari”.(16 e 
30 novembre 2000) 
 
Docente al corso organizzato da AGRIFORM per il corso avanzato  
di formazione per Veterinari “Autocontrollo degli alimenti: metodo HACCP” 
(21 giugno 2000). 
 
Docente al corso di Formazione Regionale organizzato dalla Regione 
Toscana e dalla Azienda USL n.2 – Lucca - Dipartimento di Prevenzione 
U.F. Sanità Pubblica Veterinaria inerente “ Le tecnologie alimentari 
applicate alla filiera delle carni e lattiero-casearia: problematiche 
igienico-sanitarie e sicurezza dei prodotti finiti”. (7 giugno e 19 ottobre 
2001) 
 
Docente al corso organizzato dal Servizio di Sanità Animale della ASL 
Città di Milano per il corso di aggiornamento “Non solo accalappiacani: 
compiti ed attribuzioni degli Agenti di Polizia Giudiziaria”. (26 
novembre e 3 dicembre 2002) 
 
Docente al corso organizzato dal ASL della Provincia di LODI per il corso 
di aggiornamento “Aspetti applicativi del D.Lvo n. 507/99”. (2 dicembre 
2002) 
 
Docente al corso organizzato dal Azienda USL n.2 – Lucca per il corso di 
aggiornamento “Depenalizzazione dei reati alimentari”. 
 
Docente al corso organizzato dal ASL Provincia Milano 1 per il corso di 
aggiornamento “Accertamenti reati e adempimenti conseguenti in Sanità 
Pubblica Veterinaria”. 
 
Docente al corso organizzato dal ASL Città di Milano per il corso di 
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Anno 2006 

 

 

 
Anno 2008 

 

 

 

 

Anno 2009 

 

 

 

Anno 2010 

 

 

 

 

Anno 2014 

 

 

  Anno 2015 

 

 

 

 

 

                                 Anno 2017 

 

 

 

                      

 

                         

                            Anno 2017 

 

 

 

 

 

aggiornamento “La figura e l’attività del Tecnico della Prevenzione 
nell’area veterinaria dell’ASL”. (13 ottobre 2005) 
 
Docente al corso organizzato dal ASL Città di Milano per il corso di 
aggiornamento “Le competenze dei TPALL nelle tre aree funzionali del 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario”. (25 maggio 2006) 
 
Docente al corso di Formazione Regionale organizzato dalla Regione 
Toscana e dalla Azienda USL n.2 – Lucca – U.O.Formazione inerente “ 
Gli illeciti amministrativi nel settore veterinario: nuove fattispecie in 
riferimento alle normative vigenti”. (18 gennaio 2008) 
 
Docente al corso percorso Formativo Istituzionale organizzato dalla ASL 
Città di Milano inerente “Prevenzione e Vigilanza della Sanità Pubblica 
nelle attività di Ristorazione” (17 giugno-24 settembre-14 ottobre 2009) 
 
Docente e Responsabile scientifico del corso organizzato dalla 
ASL di Milano inerente “ D.Lvo 193/2007: provvedimenti 
sanzionatori alla luce delle nuove linee guida regionali ” (n. 
10,5 crediti formativi ECM) 
 
Docente al corso organizzato dalla ASL di Lodi inerente “La sanzione 
amministrativa”. ” (n. 4 crediti formativi ECM) 
 
Docente al corso organizzato dalla ASL Milano 1 inerente “Argomenti  
di Sanità Pubblica Veterinaria – verso EXPO 2015 : il ruolo dei Dipartimenti  
di Prevenzione Veterinari per la garanzia del consumatore e delle  
eccellenze agro-alimentari del territorio”. ” (n. 2 crediti 
formativi ECM) 
 
Docente al corso di perfezionamento Università degli Studi di Milano – 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la produzione animale 
e la Sicurezza Alimentare  –La medicina veterinaria legale al 
Servizio delle attività forensi e di Polizia Giudiziaria-  
inerente “Depenalizzazione e Procedimenti sanzionatori amministrativi”. 
(3 ore di lezione)  
 
Docente al corso organizzato da ATS Milano “ Formazione ai sensi della 
DGR X/4702/2015, in conformità Accordo Stato-Regioni – parte seconda” 
inerente “Provvedimenti Amministrativi e Procedimenti Sanzionatori (n.4 
lezioni) 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Anno 1986 

 

 

 

 

Anno 1988 

 Pubblicazione sulla Rivista “ Rassegna di Diritto  

Legislazione e Medicina Legale Veterinaria “ dell’articolo “ 

La Disciplina sull’applicazione del bollo di categoria 

sulle carni fresche e congelate”. F. Pezza- R. Corti 
 

Pubblicazione sulla Rivista “ Rassegna di Diritto  
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Anno 1989 

 

 

 

 

 

Anno 1989 

 

 

 

Anno 1990 

 

 

 

 

 

Anno 1991 

 

 

 

 

 

Anno 1991 

 

 

 

Anno 1994 

 

 

 

 

Anno 1994 

 

 

 

 

Anno 1998 

 

 

 

 

 

Anno 1999 

 

 

 

Anno 2000 

 

 

 

Legislazione e Medicina Legale Veterinaria “ dell’articolo “  

L’attività di prevenzione veterinaria nelle aree 

metropolitane “.F. Pezza- R. Corti 

 

Pubblicazione sulla rivista “ Ingegneria Alimentare” 

dell’articolo “Applicazione del sistema di analisi dei 

rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) agli 

esercizi per la vendita delle carni “. M.L. Stecchini- R. 

Corti - C. Rozzoni-F. Pezza 

 

Pubblicazione sulla rivista  “ Bollettino AIVPA “  

dell’articolo “ La tutela degli animali appartenenti alle 

specie protette nazionali ed estere “.F. Pezza- R. Corti 

 

Pubblicazione sulla rivista “ Obiettivi & Documenti 

Veterinari “ dell’articolo “ Applicazione del sistema 

HACCP ( Hazard analysis critical control point ) agli 

esercizi per la vendita dei prodotti ittici “.M.L. Stecchini-

R. Corti- C. Rozzoni- F. Pezza 

 

Pubblicazione degli atti del Convegno  “ La città degli 

animali “ contenente la relazione “ I piccioni della 

discordia “ tenuta presso il  Centro Congressi Stelline di 

Milano. R.Corti 

 

Pubblicazione sulla rivista “ Cani, Gatti e compagnia “ della 

SCIVAC dell’articolo “ I piccioni della discordia – 

Proposte per un controllo igienico – sanitario“. R.Corti 

 

Pubblicazione sulla Rivista “ Rassegna di Diritto  Legislazione 

e Medicina Legale Veterinaria “ dell’articolo “ Macelli per 

bovini in ambito CEE: applicazione del sistema HACCP 

(Hazard analysis critical control   point)”. R. Corti 

 

Pubblicazione sulla  rivista “ Ingegneria Alimentare” 

dell’articolo “Applicazione del sistema HACCP (Hazard 

analysis critical control point ) ai macelli CEE della 

specie bovina”. R. Corti 

 

Pubblicazione sulla  rivista “ Ingegneria Alimentare” 

dell’articolo “ La normativa igienico-sanitaria e le norme 

A.T.P. ai fini dell’idoneità degli autoveicoli per il 

trasporto delle sostanze alimentari deperibili “.A. Giorgi-

G.P. Pirola- R. Corti 

 

Pubblicazione del libro “Manuale di corretta prassi 

igienica per le attività di macelleria” edito Federcarni. 

S. Camisasca- G.M. Valtorta- R. Corti- L. Ballabio 

 

Pubblicazione sulla  rivista “ Il Progresso Veterinario “ 

(9/2000) dell’articolo “Depenalizzazione: novità legate al 

controllo degli alimenti”. 
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Anno 2001 

 
 

 

 

Anno 2008 
 

 

 

 

 
ANNO 2009 

 
 

 
ANNO 2009 

 
 
 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

 [ Indicare la madrelingua ] 

  

ALTRE LINGUA 
 

Pubblicazione del libro “Guida pratica per l’applicazione 

delle norme depenalizzate relative agli alimenti di 

origine animale” edito M.Valdina Coffee House Adv.  

A. Codato- R. Corti- E.Pirola- G.M. Valtorta 

 

Pubblicazione sulla Rivista “ Rassegna di Diritto  

Legislazione e Medicina Legale Veterinaria “ dell’articolo “  

Due medici veterinari ad Haiti, l’isola dimenticata “.  

R. Corti – D. Aureli 

 

Partecipazione alla stesura del dossier “Aggressività 

canina-cani pericolosi e strumenti di valutazione” (rivista 

La settimana Veterinaria n.646 del 01.04.09) 

 

Partecipazione alla stesura del dossier “Eutanasia – Al 

Medico Veterinario l’ardua sentenza” (rivista La 

settimana Veterinaria n.667 del 07.10.09) 

 
 
 

 
 
 
Dal 2012 a tutt’oggi : Componente del Consiglio della  
Società di Sanità Pubblica Veterinaria - società no profit la cui  
mission è promuovere la formazione scientifica e giuridica  

della Pubblica Amministrazione che opera nella sanità  

pubblica veterinaria  

 
ITALIANA 
 
FRANCESE           capacità di lettura/scrittura/espressione orale – livello buono 
 INGLESE  capacità di lettura/scrittura/espressione orale – livello sufficiente 
 

 
La sottoscritta Rosangela Corti 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.46 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa 675/96. 

 
 
Milano 13 gennaio 2020 
 
 


