FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alessandra Gregori
Via Del Brolo 1/B – 25073- Bovezzo (BS) -Italia+393393053688
alessandra.gregori@ats-brescia.it
Italiana
28 marzo 1972

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal primo agosto 2014 ad oggi
ATS di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25123 - Brescia

Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Prevenzione Veterinario c/o Servizio Igiene degli
Alimenti

Tipo di impiego

Dirigente Veterinario con incarico a tempo indeterminato

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Referente Export - Referente PCB e diossine – Referente Flusso
Vigilanza

Dal 25.01.2008 al 02.02.2014
ASL di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25123 - Brescia

Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Distretto Veterinario N. 4 Rovato

Tipo di impiego

Dirigente Veterinario con incarico a tempo indeterminato

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Area “Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”

Dal 16.01.2007 al 15.01.2007
ASL di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25123 - Brescia

Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Prevenzione Veterinario

Tipo di impiego

Dirigente Veterinario con incarico a tempo determinato

Principali mansioni e
responsabilità

Area “Igiene degli allevamenti”
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 02.11.2005 al 31.12.2006
Centro di Ricerca “E. Menni” c/o Fondazione Poliambulanza Istituto
Ospedaliero – Via Bissolati n.57 C.A.P. 25124 Brescia

Tipo di azienda o settore

Istituto Ospedaliero - Settore sanitario

Tipo di impiego

Consulente veterinario per la sperimentazione animale

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Controllo clinico e igienico sanitario, esecuzione delle manipolazioni
dirette sugli animali in sperimentazione; coinvolgimento nella stesura
di progetti comprendenti sperimentazione sugli animali.

Dal 01.07.2000 al 31.12.2006
Azienda ospedaliera “Spedali Civili di Brescia”
Piazzale Spedali Civili n.1 C.A.P. 25100 Brescia

Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliera - Settore sanitario

Tipo di impiego

Consulente veterinario per il benessere degli animali da laboratorio ai
sensi del D.L.vo 116/92

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Controllo del benessere degli animali in sperimentazione

Dal 15.11.2003 al 31.10.2005
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, sede di Brescia “B.Ubertini”
Via Bianchi n.9 C.A.P. 25124 Brescia

Tipo di azienda o settore

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

Tipo di impiego

Consulenza libero professionale su progetto presso il Reparto
benessere animale, immunoprofilassi e sperimentazione animale.

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Controllo clinico, igienico-sanitario ed esecuzione di manipolazioni
dirette sugli animali del centro, sia in allevamento che in
sperimentazione.

Dal 28 maggio 2001 al 30 ottobre 2003
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, sede di Brescia “B.Ubertini”
Via Bianchi n.9 C.A.P. 25124 Brescia

Tipo di azienda o settore

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

Tipo di impiego

Tirocinio pratico inerente la borsa di studio ottenuta per la
frequentazione della Scuola di Specializzazione di I livello (triennale).

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Controllo clinico e igienico sanitario degli animali in allevamento
presso il Centro Allevamenti e Sperimentazione.

Dal mese di settembre 2000 sino al mese di ottobre 2003
Dr. Alberto Cervati – Ambulatorio veterinario
Via Divisione Tridentina 2/4, 25124 Brescia.
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Tipo di azienda o settore

Ambulatorio veterinario privato per animali da compagnia

Tipo di impiego

Collaboratore libero professionista

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Attività clinica generale

Dal 1° marzo 2000 al 31 luglio 2000 collaborazione
Dr. Paolo Rosi – Clinica Veterinaria
Via Brescia n.46 C.A.P. 25086 Rezzato (BS).

Tipo di azienda o settore

Clinica veterinaria privata per animali da compagnia

Tipo di impiego

Collaboratore libero professionista

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Attività clinica generale

Dal 1° settembre 1999 al 28 febbraio 2000
Dr. Alessio Moi - Centro Veterinario “Croce Blu”
Via Facheris 20/22 C.A.P. 24064 Grumello del Monte (BG).

Tipo di azienda o settore

Ambulatorio veterinario privato per animali da compagnia

Tipo di impiego

Collaboratore libero professionista(sostituzione di maternità)

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Attività clinica generale

Dal 1° giugno 1999 al 31 agosto 1999
Dr. Egidio Calcini – Veterinario libero professionista
Fontanella (BG) C.A.P. 24056

Tipo di azienda o settore

Attività libero professionale su animali da reddito di specie bovina

Tipo di impiego

Tirocinio formativo

Date (da – a)

Dall’estate del 1997 alla fine del 1999

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Avogadri Alessandro
Presidente “Associazione per la valorizzazione degli alpeggi”

Tipo di azienda o settore

ONLUS - Settore salvaguardia ambiente e tradizioni agro-silvopastorali

Tipo di impiego

Collaboratore

Principali mansioni e
responsabilità

Contatto con gli allevatori, raccolta dati zootecnici, rielaborazione testi
per la pubblicazione degli atti del Convegno “Presente e futuro dei
pascoli alpini in Europa” – Franco Angeli Editore – Milano, 1999

Istruzione e formazione
Date (da – a)

27 maggio 2016
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Eupolis – Regione Lombardia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Interventi in materia di benessere animale alla macellazione" Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

4 dicembre 2015

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Eupolis – Regione Lombardia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “L’ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNO COME METODO DI VERIFICA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 882/2004" - Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

4-5 e 10-11-12 Giugno 2014

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di
controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di
sicurezza degli
alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria e correlati sistemi di audit.
Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell’ART.
4(6) del Reg.
882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in
Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti” - IZP delle Venezie –
Legnaro (PD)

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

Maggio 2014

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DGSANCO – Better Training for Safer Food

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2° Corso “HACCP and Audit system” - Sofia - Bulgaria

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

Luglio 2013

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DGSANCO – Better Training for Safer Food

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “HACCP and Audit system” - Porto - Portugal

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.
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Date (da – a)

Aprile 2013

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DGSANCO – Better Training for Safer Food

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Veterinary Medicine Residues” - Malta

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

Giugno 2012

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DGSANCO – Better Training for Safer Food

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Fish and fishery products” - Hirtshalls - Denmark

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

16-20 aprile 2012

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione Italiana di Veterinaria di Medicina Pubblica

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Valutatore dei Sistemi di Gestione Qualità dell’Autorità
Competente per la Sicurezza Alimentare (ASL, Regioni )UNI EN ISO
19011/2003, Reg. CE n. 882/2004, UNI EN ISO 9001/200”
Cremona

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

Maggio 2010

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DGSANCO – Better Training for Safer Food

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Milk and dairy products” - Brescia - Italia

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

20 giugno 2006

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso ECM per Medici Veterinari “Le vaccinazioni in Medicina
Veterinaria”

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

5-6 giugno 2006
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di Specializzazione in “Scienza e Medicina degli Animali da
Laboratorio” dell’Università delgi Studi di Milano, Fondazione Iniziative
Zootecniche e Zooprofilattiche, Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “B.Umbertini”

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso ECM per Veterinari, Medici e Biologi “I ibattiti aperti in
sperimentazione animale. Benessere e Sanità Animale: un binomio
inscindibile.”

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

Date (da – a)

27-28 febbraio 2006

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A.I.C.C. (Associazione Italiana Colture Cellulari)
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Centro Substrati Cellulari – IZSLER – Sede di Brescia
Laboratorio Colture Cellulari-Ist. Microbiologia-Università di Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Caratterizzazione di Cellule Staminali – Corso di formazione teoricopratico

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)

1 dicembre 2005

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale dell’IZSLER.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Convegno “Approcci metodologici alla valutazione del benessere
animale: esperienze a confronto”

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)

Dal 17.10.2003 al 24.06.2005

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Parma

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Scuola di Specializzazione di II livello in “Diritto e legislazione
veterinaria”

Qualifica conseguita

Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Specialista in diritto e legislazione veterinaria con discussione della
tesi dal titolo “Animali utilizzati per fini scientifici. Normativa vigente e
prossimi scenari”. Votazione 50/50.
Specialità di II livello (durata biennale)

Dal 06.06.2005 al 07.06.2005
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche e AISAL
(Associazione Italiana Scienze degli Animali da Laboratorio)
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)

Corso di aggiornamento “I dibattiti aperti nella sperimentazione
animale: la sperimentazione animale e il PDL 5442”
Attestato di partecipazione
3 crediti formativi per ECM

2 maggio 2005

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche (Brescia)
AICC (Associazione Italiana Colture Cellulari)
Centro Referenza Nazionale per i Substrati Cellulari-IZSLER di Brescia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di aggiornamento “Cellule Staminali Somatiche: modelli
sperimentali e prospettive cliniche”

Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)

Attestato di partecipazione
4 crediti formativi per ECM

Da gennaio 2001 al 09.07.2003

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Scuola di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e
produzioni zootecniche”

Qualifica conseguita

Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)

Specialista in Sanità animale con discussione della tesi dal titolo
“Approccio diagnostico alle zoonosi dei roditori da laboratorio”.
Votazione 67/70.
Specialità di I livello (durata triennale)

Dal 02.10.2001 al 04.12.2001

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, IZSLER di
Brescia, Società Italiana di Patologia e Allevamento dei Suini (SIPAS)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso in Patologia suina e tecnica dell’allevamento – 25° edizione.

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)

Dal 18.10.2000 al 15.11.2000
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento Tecnico-professionale
in Agricoltura, Società Italiana di Coniglicoltura, IZSLER di Brescia,
Università degli Studi di Milano, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche
e Zootecniche.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Tecnica Necroscopica Applicata alla diagnostica delle malattie
del coniglio”

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)

Dal 12.04.2000 al 26.05.2000

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della
Lombardia e Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di
Brescia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso “Globalizzazione dei mercati e Sanità Pubblica Veterinaria:
sistemi di garanzia e valutazione del Rischio Paese

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Date (da – a)

Dal 03.05.1999 al 04.05.1999

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Parma

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sostenimento delle prove dell’Esame di Stato per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione

Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)

Medico Veterinario abilitato all’esercizio della professione
Abilitazione all’esercizio della professione – Iscrizione all’Albo
Professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Brescia – n. 744 – Agosto 1999

Da ottobre 1991 al 23.09.1998

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Parma

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Laura in Medicina Veterinaria (comprensivo di Tirocinio
semestrale obbligatorio post-laurea)

Qualifica conseguita

Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dottore in Medicina Veterinaria con la discussione della tesi dal titolo
“L’allevamento bovino in montagna e la pratica dell’alpeggio.
Esperienze nelle valli bresciane”. Votazione 110/110 e lode.
Dottore con Diploma di Laurea quinquennale a ciclo unico.

Dal 1986 al 1991
Liceo Ginnasio Statale “Arnaldo” di Brescia
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Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità liceale classica – Votazione conseguita 52/60.
Diploma di istruzione secondaria di II grado

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso
della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
INGLESE
Capacità di lettura

Eccellente

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione
orale

Buona

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.

Capacità di strutturazione e gestione dei lavori di gruppo grazie a due
anni di corso finalizzato all’esecuzione di progetti sostenibili nei Paesi
in Via di Sviluppo presso l’associazione di volontariato internazionale
SVI di Brescia (Centro Missionario Comboniano).

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.

Capacità di organizzazione di eventi socioculturali di piccola entità
grazie a numerosi anni di attività di volontariato nel contesto di
associazioni di aggregazione cristiano-cattoliche e di integrazione
multiculturale.
Capacità di organizzazione di eventi formativi di modesta portata in
modo autonomo, grazie all’attitudine sviluppata con adolescenti e
giovani in numerosi anni di volontariato e alle richieste di
preparazione pratica e teorica sulle materie di mia competenza fornite
alle strutture presso cui ho prestato servizio.
Ottima capacità di apprendimento e adattabilità; dinamismo e
organizzazione; portata a lavorare per obiettivi e in team; attitudine
ad intrattenere positive relazioni interpersonali.
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Capacità e competenze
tecniche
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità di buon livello nell’uso di Microsoft Excel, Word, PowerPoint,
Outlook e Outlook Express, Internet Explorer.
Capacità di condurre interventi chirurgici a livello cutaneo e
addominale su animali di piccole e medie dimensioni in condizioni di
anestesia iniettabile e locoregionale acquisita grazie all’attività svolta
presso gli ambulatori per animali da compagnia e la sala operatoria
del “Centro Allevamenti e Sperimentazione Animale” dell’IZSLER di
Brescia.
Ottima capacità di manipolazione degli animali, sia delle specie da
reddito (bovini, ovicaprini, suini, conigli, polli, tacchini), sia delle
specie da compagnia (cani, gatti), sia delle specie da laboratorio
(topi, ratti, criceti, guinea pig) in relazione a: contenimento,
trattamenti di vario genere sia locali che sistemici, prelievi di sangue,
alcuni tipi di prelievi bioptici, piccoli interventi chirurgici acquisita
grazie all’attività svolta presso gli ambulatori per animali da
compagnia e gli allevamenti animali dell’IZSLER di Brescia.
Buona capacità di esecuzione di necroscopie a scopo diagnostico con
prelievo di campioni significativi per le analisi di laboratorio acquisita
grazie all’attività svolta presso l’IZSLER di Brescia.
Buona capacità di raccolta di dati clinici e altri parametri di
valutazione con rielaborazione degli stessi utile alla stesura di report o
di pubblicazioni scientifiche.
Valida capacità di utilizzo degli strumenti ecografici per l’attività
diagnostica ginecologica in varie specie animali, specialmente
ovicaprini, suini, bovini, conigli acquisita grazie all’attività svolta
presso l’IZSLER di Brescia.
Sufficienti competenze tecniche nell’ambito della batteriologia e della
sierologia acquisite grazie all’attività svolta presso l’IZSLER di Brescia.

Patente o patenti

Patente di guida per autoveicoli di tipo “B” rilasciata dalla prefettura
di Brescia nel 1991.
Automunita.
Abilitazione PADI all’immersione subacquea fino a 30 metri di
profondità con l’utilizzo di aria arricchita conseguita nel mese di
marzo del 2003.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni scientifiche
Soncini M, Signoroni PB, Bailo M, Zatti D, Gregari A, Lombardi G,
Alberini A, Wengler GS, Parolini O.
“Use of highly sensitive mitochondrial probes to detect
microchimerism in xenotransplanation models.”
Xenotransplantation, 2006 Jan; 13(1):80-5.
M. Ferrari, T. Tambuscio, M.N. Losio, G. Lombardi, A. Corradi, A.
Gregori, C. Russo, A. Garatti, g. De Cicco, M. Zigliani, R.
Mastropierro, A. Moreo, C. Beghi, A. Lanfranchi, R. Lo russo.
“Isolation and characterization of skeletal muscle satellite cells for
myocardial regeneration in a sheep model”
International Journal of Cardiology, Vol 95 Suppl 1 June 2004
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Allegati

Nessuno
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Brescia, 30/09/2016
f.to Alessandra Gregori
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