INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Balzaretti Claudia M.

Luogo e data di nascita

Milano, 17 luglio 1956

Nazionalità

Italiana

Titolo di Studio

Laurea in Medicina Veterinaria

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal dicembre 2014
Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento Scienze Veterinarie
per la Salute la produzione animale e la sicurezza alimentare VESPA, via Celoria, 10 20133
Milano
Università degli Studi di Milano Reparto Analisi microbiologiche – Dip. VESPA – Accreditato
ACCREDIA N. 1226
Responsabile Assicurazione Qualità Responsabile di Reparto con delega alla firma degli RDP
Laboratorio operante per prove microbiologiche su matrici alimentari

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzare e condurre il laboratorio accreditato e pianificare il Sistema di Qualità
con l’emissione di documentazione specifica, dare le direttive per attuare il Sistema
Qualità
Responsabilità tecnica e dell’attuazione del Sistema qualità secondo ISO UNI EN
17025 del laboratorio.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal dicembre 2013 al dicembre 2014
Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento Scienze Veterinarie
per la Salute la produzione animale e la sicurezza alimentare VESPA, via Celoria, 10 20133
Milano
Reparto Analisi microbiologiche – Dip. VESPA – Accreditato ACCREDIA N. 1226
Analista in organigramma laboratorio ACCREDIA n. 1226 per prove microbiologiche su matrici
alimentari, in conformità al Regolamento CE 1441/2007, operante nel SQ del dip. VESPA
Ricevimento campioni, controllo temperature e relativa registrazione. Verifica e manutenzione
apparecchiature (cappa a flusso laminare, autoclave, bilancia analitica, purificatore dell’acqua).
Preparazione soluzioni e terreni di coltura. Partecipazione ai circuiti interlaboratorio. Esecuzione
analisi qualitativa Listeria monocytogenes, Salmonella spp., in conformità al Regolamento CE
1441/2007, esecuzione analisi quantitativa di conta aerobica totale, Enterobacteriaceae,
Escherichia coli, stafilococchi coagulasi positivi, Listeria monocytogenes

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 30 marzo 2001
Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento Scienze Veterinarie
per la Salute la produzione animale e la sicurezza alimentare Vespa, via Celoria, 10 20133
Milano
Università
Ricercatore confermato
Attività scientifica relativa a specifici progetti di ricerca, inerenti il settore dell’igiene degli alimenti
nella ristorazione collettiva. Attività didattica (tesi di laurea, esami di profitto), attività di
coordinamento. Ispezione degli alimenti di origine animale e analisi microbiologiche degli
alimenti
Dal 2012 al 30.06. 2015
Milano Ristorazione S.p.A., via Quaranta, 41 20139 Milano http://www.milanoristorazione.it/
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Ristorazione collettiva scolastica
Responsabile scientifico della esecuzione del Contratto di consulenza sottoscritto fra Università
degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Veterinarie, Produzione Animale e Sicurezza
Alimentare (Vespa) e Milano Ristorazione S.p.A.
Assistenza tecnico-scientifica con trasferimento di conoscenze

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2002 al 2012
Milano Ristorazione S.p.A., via Quaranta, 41 20139 Milano

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001-2002
Milano Ristorazione S.p.A., via Quaranta, 41 20139 Milano

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1991-2001
Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare – via Celoria, 10 20133 Milano

• Data

1980-1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare – via Celoria, 10 20133 Milano

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1982-1991 e 1997-2002
Regione Lombardia

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1986-1991
Comune di Milano – Settore Economato per il Servizio di refezione scolastica

Ristorazione collettiva scolastica
Direttore qualità e Rappresentante Alta Direzione
Direzione Ufficio Qualità , implementazione obblighi normativa in campo igienico sanitario e
sistema GQ secondo ISO 9001,

Ristorazione collettiva scolastica
Consulente alla alta direzione
Assistenza alla progettazione aziendale

Tecnico laureato di VIII livello
Attività scientifica e didattica

Assistente volontario
Attività scientifica e di ricerca nel laboratorio microbiologico e chimico Istituto Ispezione degli
alimenti di o.a.

Libero Professionista
Esperto di igiene nella ristorazione collettiva
Controllo delle Caffetterie Regionali a Milano

Libero Professionista
Esperto di igiene nella ristorazione collettiva
Controllo ispettivo delle materie prime di origine animale e per il controllo igienico-sanitario dei
pasti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

11 settembre 2018
ACCREDIA

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

21 settembre 2017
ACCREDIA

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

Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati

Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati

11 ottobre 2016
ACCREDIA
Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati

12 luglio 2016 Milano

Corso Metrologia di base Irving 80
Corso propedeutico

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

14 giugno 2016 Milano

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

24 maggio 2016 Milano

• Data
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
•formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data

Seminario Mettler Toledo
La buona pratica di pesata GWP 4 ore

Biomerieux

28 ottobre 2015
ACCREDIA
Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati

23 giugno 2015 Verona
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.L.A.

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

16 giugno 2015 Torino

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

25/26/27 novembre 2014

Incertezza di misura associate al risultato di legge

Seminario Mettler Toledo
La buona pratica di peseta GWP 4 ore

ANGQ con il patrocinio di ACCREDIA
Corso “ Sistemi di Gestione per la qualità per i laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025 e accreditamento ACCREDIA”

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

28 ottobre 2014
ACCREDIA

• Data
• Nome e tipo di istitutodi
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30 settembre 2014
AITA Milano

• Data

5 giugno 2014

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

ASL Provincia Lecco

• Data

25 giugno 2014

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

Thermo Scientific

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

16- 20 giugno 2014
INTERNOVI

Incontro Annuale di Aggiornamento per Laboratori Accreditati

24 ottobre 2014
BIOAGRO Torino
L’incertezza di misura nella microbiologia degli alimenti e delle acque”

Convegno Analisi degli alimenti 2° ed. Milano

Focus su E.Coli produttori di tossina shigalike ( STEC)

Training per Thermo Scientific SureTect System
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9°corso di META –ANALISI

16 settembre 2011

CEPER Centro per la Prevenzione dei Rischi
Corso di 8 ore Comportamenti a rischio: conoscerli e contrastarli

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008, 11-12-13 novembre
UNICHIM

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1981
Università Statale di Milano

• Data

1975-1980

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

Università degli Studi Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1970-1975
Civica Scuola Superiore Femminile Alessandro Manzoni - Milano

Sistema Qualità (SQ) di un Laboratorio di Prova, operante secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Auditor interno di sistema qualità di un laboratorio

Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario
Ordine dei Medici Veterinari

Medicina Veterinaria
Laurea in Medicina Veterinaria, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi
sperimentale dal titolo “Presenza di coliformi nei formaggi freschi”, relatore Prof. Carlo
Cantoni, elaborata presso l’Istituto di Ispezione degli alimenti di origine animale della Facoltà
di Medicina Veterinaria

Diploma di Liceo Linguistico

DOCENZE E INCARICHI

da --a

Titolo

2002- 2004

Modulo
professionalizzante:
Lavori pratici nei
macelli,laboratori e
industrie alimentari

Corso di laurea in
Medicina
Veterinaria

Università degli
Studi di Milano

ore

CFU

30
5

2003- 2009

2005-2006

2008-2011

2009-

2009-2011

2011- 2014

2011-2013

2011-2015

2011-2015

2013

2014-2015

2014-2015

2014-2015
2015

Corso di Laurea
Tecniche della
Prevenzione
nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro

Corso di laurea in
Medicina
Veterinaria
Corso di Laurea in
Tecnologie delle
produzioni animali
e qualità dei
prodotti
Corso di Laurea
Tecniche della
Prevenzione
nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro
Corso di laurea in
Medicina
Veterinaria
Scuola di
specailizzazione in
Ispezione degli
Alimenti di O.A.
Corso di laurea in
Medicina
Veterinaria
Corso di Laurea in
Produzioni Animali
- Magistrale
Corso di laurea in
Scienze e
Tecnologie delle
produzioni animali

Master Wine &
Food
Scuola di
specializzazione in
Ispezione degli
Alimenti di O.A.
Master di II livello
in Alimentazione e
dietetica
Corso di Laurea in
Tecnologie delle
produzioni animali
e qualità dei
prodotti
Master Food anda
Beverage

Università degli
Studi di Milano

Università degli
Studi di Milano

Ispezione degli alimenti
di origine animale
Modulo
Professionalizzante:
Ispezione, sicurezza,
certificazione degli
alimenti di o.a.

Università degli
Studi di Milano

Controllo e certificazione
di Qualità

Università degli
Studi di Milano

Ispezione degli alimenti
di origine animale
Modulo
professionalizzante: la
sicurezza nella
ristorazione collettiva

Università degli
Studi di Milano

Università Aldo
Moro Bari

54

32

2

24

2

30

32

Università degli
Studi di Milano

Ristorazione collettiva e
GDO
Modulo
Professionalizzante: La
sicurezza nella
Ristorazione collettiva

32

3

Università degli
Studi di Milano

Controllo e certificazione
di filiera

46

4

Università degli
Studi di Milano
Libera università
di lingue e
comunicazione
IULM

Controllo e certificazione
delle filiere di o.a.
La Sicurezza alimentare
nei sistemi produttivi
della ristorazione
collettiva
4

56

6

Università degli
Studi di Milano
Università degli
Studi di MilanoBicocca

Università degli
Studi di Milano
Polo
Universitario di

3

1

2

Controllo e certificazione
delle filiere di o.a.

56

6

6
6

Olbia

2015-

Corso di
Perfezionamento in
Sicurezza degli
Alimenti
Corso di Laurea in
Produzioni Animali
- Magistrale

2015-2017

Corso di laurea in
Medicina
Veterinaria

2015

Università degli
Studi di Milano
Università degli
Studi di Milano

Università degli
Studi di Milano

la ristorazione collettiva
Controllo e
certificazione delle filiere
di o.a.
Modulo
Professionalizzante: La
sicurezza nella
Ristorazione collettiva

8

1

56

6

16

1

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ALTRE LINGUE

INGLESE E FRANCESE PARLATO E SCRITTO
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ATTIVITA’ IN CONVEGNI E DOCENZE ESTERNE
2018 Partecipazione in qualità di coautore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti Milano 12/14 settembre 22018
2018 Partecipazione in qualità di relatore Covegno SINU Tprino
2017 Partecipazione in qualità di coautore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti Perugia 14-16 settembre 2017
2016 Partecipazione in qualità di relatore Convegno Ristorando 6-7 ottobre 2016
2016 Partecipazione in qualità di coautore Presentazione Manuale per le corrette prassi
operative per le organizzazioni caritative Roma Ministero della Salute 2.03.16
2015 Partecipazione in qualità di relatore Convegno “ Make it Mediterranean” EXPO 15.07.15
2014 Chairman Convegno Ristorando 25-26 ottobre 2014 Milano
2014 Partecipazione in qualità di relatore Convegno MED&FOOD 19 dicembre Università Bari
2014 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti Bologna 10-12 ottobre 2014 AIVI Bologna
2014 Relatore Convegno “ I microrganismi , i vegetali e l’uomo” Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia 13 maggio Brescia
2014 Partecipazione in qualità di relatore VIII Forum Internazionale di Nutrizione Pratica 3 -4
aprile Milano “Ottimizzazione dei menù nella ristorazione scolastica”
2014 Chairman Convegno Med&Food II edizione “ Produzione alimentari del Mediterraneo:
sistemi di qualificazione ,controllo e valorizzazione “ UniBa -Bari 19 aprile
2014 Partecipazione in qualità di relatore Convegno 21 gennaio “Nature is a perfect machine.
Sustanaible” Ipack-Ima - “ Le potenzialità della IV gamma nella refezione scolastica “Università
degli Studi di Milano
2014-2016 Attività di tutoraggio per assegno di Ricerca di tipo B finanziato con Progetto di
Ricerca con titolarità di responsabile scientifico ( dr.ssa Sabrina Ratti)
2013 Relatore in 2° congresso scientifico Nazionale Food Contact Expert “ Esposizione e Risk
assessment di POSH in contenitori di materia plastica destinati alla conservazione e trasporto di
pasti per la ristorazione 27 giugno 2013 Desenzano del Garda
2012 Chairman Convegno Ristorando ,4/5 ottobre 2012
2011 Attività di relatore in Tavola rotonda “ Produzione e Gusto: il futuro dei pronti al consumo”
15 giugno 20122 Le Giornate di IpaK-Ima
2011 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti Signa (FI), 8-10 giugno. 2011
2011 Chairman Convegno Andid 14 maggio 2011
2010 Chairman Convegno Ristorando 6/8 ottobre 2010
2010 Partecipazione in qualità di relatore al XX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti Copanello (Cz) , 17/19 giugno 2010
2010 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Aiabo firenze 12/02/2010
2009 Partecipazione in qualità di relatore al XIX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti con la relazione
“Sostenibilità della filiera corta: analisi degli
approvvigionamenti nella ristorazione scolastica del Comune di Milano”. Perugia, 24-26 giugno.
2009 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
Veterinari Igienisti con la relazione “Nutrition School System (NSS): un’ipotesi di
razionalizzazione della produzione dei pasti nella ristorazione scolastica”. Sorrento (NA), 15-16
ottobre.
2009 Docente nel Corso di Ristorazione Collettiva ASL Milano 2 Melegnano 21 maggio e 4
giugno
2009-2012 Attività di tutoraggio per assegno di Ricerca di tipo B finanziato con Progetto di
Ricerca con titolarità di responsabile scientifico ( dr.ssa MariAda Marzano)
2007-2009 Partecipazione in qualità di esperto alla redazione delle “Linee Guida della Regione
Lombardia per la Ristorazione Ospedaliera”
2008 Partecipazione in qualità di relatore con la relazione “La sicurezza alimentare nella
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ristorazione commerciale “ al XVIII Convegno AIVI. Sabaudia 11-12-13- giugno.
2008 Partecipazione in qualità di relatore con la relazione la ristorazione scolastica al 20 °
Convegno Nazionale ANDID Firenze 12 aprile.
2008 Docente nel Corso ECM “Il rischio Management” al Corso “Il consumatore e il rischio
alimentare“ SIMEVP Regione Puglia Bari 6 giugno ( 2 crediti)
2008 Partecipazione in qualità di docente al Corso di formazione per Tecnici SIAN Asl 2 Milano
maggio-giugno
2008 Partecipazione in qualità di chairmen della sessione “Lo spreco che avanza“. Convegno
Ristorando, Palazzo delle Stelline, Milano
2006 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “S.O.S. Emergenze alimentari”, con la
relazione “La gestione dei rischi alimentari in base alle normative comunitarie e nazionali”.
Centro Congressi “Versilia”, Viareggio 24 marzo
2005 Partecipazione in qualità di relatore al XV Convegno Nazionale A.I.V.I. con i lavori: “La
qualità delle diete etico-religiose nella ristorazione scolastica del Comune di Milano”,
“Freschezza del pesce nella grande distribuzione organizzata”. Tirrenia, 16-17-18 giugno
2004 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Ristorazione 2004” con la relazione
“BSE: indagine sulle reazioni in termini gestionali di qualità del servizio nella ristorazione
scolastica”. Palazzo delle Stelline, Milano, 23-24 settembre.
2004 Partecipazione in qualità di relatore al XIV Convegno Nazionale A.I.V.I. con gli studi:
“Piombo e Cadmio in prodotti lattiero-caseari ed esposizione con la dieta” e “Presenza di AFM1
in prodotti lattiero-caseari destinati alla prima infanzia biologici e tradizionali”. Santuario di
Vicoforte (CN), 4-5-6 giugno.
2004 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Ristorazione scolastica in Puglia:
impegni e prospettive” con la relazione “La gestione della qualità nella ristorazione scolastica”.
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina Veterinaria, 21 febbraio.
2003 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Le insalate dal campo alla tavola”.
Tavola rotonda Palazzo delle Stelline, Milano, 27 novembre.
2003 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno internazionale “La ristorazione scolastica
in Europa: esperienze a confronto” con la relazione “La qualità igienica dei prodotti alimentari fra
emergenze e politiche per la qualità”. Expo Sapori, Milano, 17-18 novembre.
2003 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno della Società Italiana delle Scienze
Veterinarie con la relazione “Ristorazione scolastica problematiche connesse al rifornimento di
derrate alimentari con specifiche caratteristiche merceologiche”. Ischia, 25-26-27 settembre.
2003 Partecipazione in qualità di relatore al XIII Convegno Nazionale A.I.V.I. “La ristorazione
collettiva: HACCP e verifiche analitiche”. Montesilvano (PE), 6-7-8 giugno.
2003 Docente nel Corso d’aggiornamento “Celiachia allergie e intolleranze alimentari” A.S.L.
Città di Milano AIC Lombardia 25-26 settembre
2001 Docente per il Corso di formazione per il personale del Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione “L’applicazione del sistema di autocontrollo e il ruolo del
servizio sanitario nazionale”. Milano, 15 ottobre.
2000 Corelatore Convegno “ lardo di colonnata “ Massa Carrara 6 maggio “ Mautirazione e
conservabilità del lardo di Colonnata “
1998 Relatore nella Tavola rotonda su “Manuale di applicazione dell’HACCP nelle aziende
agricole” con la relazione “Il manuale per la filiera lattiero-casearia e per l’agriturismo”. Palazzo
Giureconsulti, Milano, 5 giugno.
1998 -1999 Docente nel Corso di formazione per i tecnici HACCP promosso dall’Ente
Regionale IREF.
1996 Docente nel Corso “Analisi dei pericoli e punti critici di controllo” per il Servizio di Igiene
Pubblica della U.S.S.L. 36 di Milano.
1995 Docente nel Corso di formazione per i cuochi della Refezione scolastica del Comune di
Milano organizzato dalla U.I.L.
1995 Docente nel Corso “Modalità di autocontrollo degli alimenti: il sistema HACCP” per il
Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. 38 di Milano
1994-1995 Attività di tutoraggio nello svolgimento della borsa di studio 1994/1995
“Individuazione, applicazione e controllo di appropriati standard qualitativi per assicurare la
qualità della produzione di pasti della ristorazione “ ( Onama dr.ssa Lisa Vallone)
1994 Docente nel Corso “Il metodo HACCP nella prevenzione delle tossinfezioni alimentari” per
9

il Servizio Veterinario U.S.S.L. 70 di Legnano (MI)
1993 Docente nel Corso “Problematiche tecnico-applicative per la medicina veterinaria pubblica
nella realtà dell’Europa 93”, U.S.L. n.8 Busto Arsizio (VA)
1993 Partecipazione in qualità di tecnico esperto alla commissione per la redazione del
“Protocollo per il servizio delle mense”, Servizio di Igiene Pubblica - Settore Igiene e Sanità della
Regione Lombardia e Partecipazione in qualità di tecnico esperto alla commissione per la
valutazione e revisione della circolare 41/SAN/) “Protocollo di controllo per la ristorazione
collettiva”
1992 Docente nel Corso “Il sistema HACCP: un procedimento utile per la prevenzione della
contaminazione microbica degli alimenti”, U.S.L. n.68 S.I.M.A.
1992 Corelatore nel V Simposio sulla difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari e sulla
protezione degli alimenti con la relazione “Ristorazione collettiva: aspetti igienici e presenze
entomatiche”. Piacenza, 23-24-25 settembre.
1990 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Stili di vita alimentare e stili di vita” con
la relazione “Sistemi di controllo nella ristorazione collettiva”. Fiera di Milano, 6 aprile.
1988 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Ristorazione collettiva” con la relazione
“L’igiene nella ristorazione”. Hotel Michelangelo ( Milano) , 23-24 ottobre.
1985 Partecipazione in qualità di corelatore 1°International Congress of Food and Health
Salsomaggiore 28-31 ottobre “ Chlorinated hydrocarbons in fresh water fishes” and “ Cadmium
content of cephalopods”
1985 Partecipazione in qualità di relatore Convegno sulla Ristorazione collettiva Rimini marzo
“ Penna carta e a incominciare: l’ispezione degli alimenti nella ristorazione collettiva”.
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PUBBLICAZIONI
Autore e coautore di n.180 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, capitoli di
libri/manuali.
Principali argomenti:
 Microbiologia degli alimenti di origine animale (carne –pesce- lattiero caseari) e
vegetale e valutazione dei limiti analitici
 Analisi chimica degli alimenti: metalli pesanti, contaminanti, profili di qualità,
problematiche di cessioni
 Valutazione della esposizione a contaminanti della popolazione infantile
 Progettazione, controllo e gestione dei sistemi produttivi degli alimenti nelle filiere
alimentari e nella ristorazione collettiva
 Redazione di manuali di autocontrollo e gestione di SGQ ( ISO 9001)
 Redazione di manuali e linee guida nella ristorazione collettiva
 Valutazione della qualità delle acque potabili nei distributori automatici

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI
Dal 2012 –
Albo degli Esperti Ricerca Industriale Miur D.lgs.297/1999
Dal 2011Esperto scientifico esterno EFSA (Esternal scientific expert in EFSA Data
Base)
Dal 2008- 2014 Probiviro dell’Associazione Veterinari Igienisti italiani A.I.V.I.
Dal 1998 Iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi
Dal 1982 al 1997 Iscritta all’ Ordine dei Medici Veterinari di Milano
ULTERIORI INFORMAZIONI






Coordinatore volontario su temi di Sicurezza Alimentare per Fondazione Banco Alimentare
onlus
Membro del Comitato scientifico della campagna europea “Educare alla sicurezza
alimentare – Mangio sano informato e soddisfatto” di ACU
Membro del gruppo di esperti delle COOP
Collaborazione in qualità di tecnico esperto con la Struttura Economale dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Milano (1995-1998)
Collaborazione in qualità di tecnico esperto con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano (1998-2001)

Dichiaro che tutte le informazioni riportate corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in accordo al D.Lvo 196/2003.

Milano 27.09.2018
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