FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ROBERTA VITALI
VIA ARRIGO BOITO, 13 25123 BRESCIA
030/3838564

cellulare
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

roberta.vitali@ats-brescia.it
italiana
FORLI’ 25/06/1969
VTLRRT69H65D704K

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 08/09/16
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ATS BRESCIA – DIPARTIMENTO VETERINARIO e Sicurezza Alimenti
Origine Animale
Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Conferimento incarico temporaneo di sostituzione della U.O.C.
“SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI” ai sensi dell’art. 18, comma
4, del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data
08.06.2000 (decreto D.G. N. 353 del 08.09.16)
Coordinamento – referenza – interfaccia con UO Regionale relativamente alle
tematiche afferenti al Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Dal 12/05/14
ASL DI BRESCIA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Conferimento incarico F.F. REFERENTE U.O. BENESSERE ANIMALE
(Prot. DIR. SAN n. 0060446 del 06.05.14 ) ASL DI BRESCIA –
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
Coordinamento - referenza
Responsabilità piani regionali latte, benessere animale e benessere
sperimentazione.

01/05/2013 – 12/05/2014
ASL DI BRESCIA – DISTRETTO VETERINARIO N.1 – Brescia Gardone
V.T.
Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Conferimento incarico di Struttura Semplice U.O. Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche DV1 (decreto D.G. N. 230 del 29.04.13)
Vitali Roberta

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Coordinamento - referenza
Responsabilità impianti trasformazione latte e competenze territoriali afferenti
all'area .
01/04/2011 – 01/05/2013
ASL DI BRESCIA – DISTRETTO VETERINARIO N.1 – Brescia Gardone
V.T.
Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario di 1° Livello Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche (mobilità interna prot. N. 32949 del 07.03.11 Direzione
Sanitaria)
Responsabilità impianti trasformazione latte e competenze territoriali afferenti
all’area .
01/05/2008 –31/03/2011
ASL DI BRESCIA – DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO c/o
CANILE SANITARIO
Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario di 1° Livello Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche (mobilità interna prot. N. 60762 del 23.04.08 Servizio
Trattamento Giuridico)
Attività presso Canile Sanitario ASL Brescia, incarico preposto in materia di
salute sul luogo di lavoro
02/05/2001 – 30/04/2008
ASL DI BRESCIA – DISTRETTO LENO

Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario di 1° Livello Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche AREA C ( modifica inquadramento prot. 9697 del
10.04.01 )
Responsabilità impianti trasformazione latte e competenze territoriali afferenti
all’area .

22/07/1999 – 01/05/2001
ASL DI BRESCIA – DISTRETTO LENO

Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario I livello di Igiene Produzione Alimenti di ruolo
(mobilità interna delib. N. 1843 del 22.07.99 Direzione Sanitaria)
Responsabilità impianti macellazione- trasformazione e competenze territoriali
afferenti all’area .
01/07/1999 - 21/07/1999
ASL DI BRESCIA – DISTRETTO LENO

Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario di 1° Livello area sanità animale di ruolo
(vincitore concorso)
Competenze territoriali afferenti all’area.

Vitali Roberta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da
– a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01/03/1999 - 30/06/1999
ULSS N. 9 TREVISO

Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario I livello di Igiene Produzione Alimenti di ruolo
(vincitore concorso)
Responsabilità di impianto macellazione industriale, vigilanza territoriale.

01/07/1998 – 28/02/1999
ASL DI BRESCIA – DISTRETTO ORZINUOVI

Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario di 1° Livello incaricato
Responsabilità territoriale sanità animale e Canile Sanitario Orzinuovi.

01/04/1998 - 30/06/1998
AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PIEVE DI SOLIGO (TV) – Regione Veneto / DISTR.
VITTORIO VENETO

Azienda Sanitaria – Dipartimento Veterinario
Dirigente Veterinario di 1° Livello incaricato - Area B
Responsabilità territoriale igiene alimenti

17/02/1996 - 31/03/1998

Attività libero professionale
cliniche ed ambulatori veterinari in provincia di Ravenna
Sostituzioni e collaborazioni;
Clinica e terapia animali d’affezione

16/02/1994 - 15/02/1996
IZSLER – BRESCIA

Ente Sanitario di diritto pubblico – Veterinario
Borsa di Studio, conferita dall’IZSLER presso Servizio Assicurazione Qualità e
laboratori della Sede di Brescia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia (c/o Dipartimento sierologia e profilassi di Brescia)
incompatibile con Borsa COMETT Università degli Studi di Bologna conseguita
dopo superamento colloquio in lingua inglese
Collaborazione stesura procedure - Analisi di laboratorio

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
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1996-1999
Vitali Roberta

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

Diploma di Specializzazione triennale in PATOLOGIA E CLINICA DEGLI
ANIMALI D’AFFEZIONE, indirizzo ORTOPEDIA conseguito presso
l'Università degli Studi di Bologna discutendo una tesi dal titolo: " "Leptospirosi
del cane: recenti acquisizioni"; votazione 70/70.
Patologia e Clinica Animali Affezione

Specializzazione universitaria

1994-1996

Diploma di Specializzazione biennale in SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA presso l'Università Statale degli Studi di Milano, discutendo
una tesi dal titolo: "Infezione da Helicobacter spp. nell'uomo e negli animali:
una zoonosi emergente?"; votazione 65/70.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sanità Pubblica Veterinaria

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

1993
Esame di stato presso l' Università degli Studi di Bologna, per
l'abilitazione all' esercizio della professione di Veterinario, votazione di 113/120.

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Specializzazione universitaria

Diploma di Abilitazione Professionale

1993

Diploma di laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di
Bologna, indirizzo chirurgico: " Il Megaesofago nel cane "; VOTAZIONE DI 110
E LODE /110.

Dottore in Medicina Veterinaria

1988
Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "Fulcieri Paulucci di
Calboli" di Forlì; votazione 51/60;

Diploma Maturità Scientifica.

Vitali Roberta

FORMAZIONE

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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04/12/2015
L'attività di audit interno come metodo di verifica ai sensi del
Regolamento CE 882/2004 codice SDS 15051 /BI della durata di 8 ore
organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA – Scuola Direzione Sanità
Audit interno nel Controllo ufficiale

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

19/03/2015
Aggiornamenti Normativi In Materia Di Sperimentazione Animale
codice SDS 14063 /AI della durata di 8 ore organizzato da EUPOLIS
LOMBARDIA – Scuola Direzione Sanità
Benessere Animale Sperimentazione in applicazione Decreto Legislativo 26/14

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

11/03/2014 -14/03/2014
Better Training for Safer Food ANIMAL WELFARE in poultry
production (laying hens and chickens kept for meat production)
Poultry welfare

Certificate

15/10/2012 -19/10/2012
CORSO “Aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 4 paragrafo 6 (Auditor dell’Autorità
compe tente) del Regolamento (CE) n. 882/2004 – Audit delle
Autorità Competenti” codice SDS 12092 /BI della durata di 40 ore
organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA quale attività del Piano degli interventi
formativi per il personale del SSR – anno 2012.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

14/03/2012 -04/04/2012
CORSO di formazione dei formatori relativamente agli
“Standard di
organizzazione e funzionamento delle Autorità competenti Locali ai
sensi del Reg. (CE) 882/04” codice SDS 12028 /BI della durata di 24 ore
organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA quale attività del Piano degli interventi
formativi per il personale del SSR – anno 2011.

Vitali Roberta

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

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

11/10/11 – 13/12/11
CORSO di formazione “Gli standard di organizzazione e funzionamento
delle Autorità competenti Locali (ASL) ai sensi del Reg. (CE) 882/04”
codice SDS 12023 /BI della durata di 24 ore organizzato da EUPOLIS
LOMBARDIA quale attività del Piano degli interventi formativi per il personale
del SSR – anno 2011.

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

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

06.05.10 – 07.10.10
Corso "ASPETTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI
MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE” Codice ID 42821.1 della durata
di 27 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI MILANO – D.D.G. San. N. 305 del 20.01.11
quale attività piano formativo anno 2010.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

04.03.10 – 22.04.10
Corso "AGGIORNAMENTO TECNICO LEGISLATIVO IN ALIMENTAZIONE
ANIMALE” Codice ID 42820.1 della durata di 22 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI MILANO – D.D.G. San. N. 305 del 20.01.11
quale attività piano formativo anno 2010.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

12.03.09 – 22.10.09
Corso "IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE”
Codice ID 34617 della durata di 54 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI MILANO .

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

17.04.08 –11.09.08
Vitali Roberta

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Corso "AUDITING 2008 – ALIMENTAZIONE ANIMALE” Codice ID 24458 della
durata di 32 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI CREMONA.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

06.03.08 – 03.04.08
Corso "AUDITING 2008 – BENESSERE ANIMALE” Codice ID 24449 della
durata di 24 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI CREMONA.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

18.01.07 –18.10.07
Corso "AUDITING FARMACOSORVEGLIANZA – ALIMENTAZIONE
ANIMALE- BENESSERE ANIMALE ANNO 2007” della durata di 55 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI CREMONA.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

07.02.06 – 21.06.06

Corso "AUDITING FARMACOSORVEGLIANZA – ALIMENTAZIONE
ANIMALE- BENESSERE ANIMALE ANNO 2006” della durata di 28 ore.
- REGIONELOMBARDIA E ASL DI CREMONA.

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

28.01.04 – 29.03.04
Corso "LA FARMACOSORVEGLIANZA “
REGIONE LOMBARDIA E ASL DI MILANO-

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

25.10.02 – 27.10.02
Vitali Roberta

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

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ALTRO

Corso di Base in Zooantropologia applicata alla Didattica - organizzato
a Bolognala Scuola di Interazione Uomo-Animale diretta dal Dott. Roberto
Marchesini

Attestato di partecipazione e superamento delle prove finali.

17.01.03 – 19.01.03
Corso Avanzato di Zooantropologia applicata alla Didattica organizzato a Bologna dalla Scuola di Interazione Uomo-Animale diretta dal
Dott. Roberto Marchesini.

Referee in Zooantropologia Didattica

04.10.99 – 07.10.99

Corso di formazione: "Introduzione alle attività e terapie assistite con
animali" riconosciuto e su licenza della Delta Society, organizzato a Casteggio
nel periodo 4-7 ottobre 1999 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise.

Valutatore della Struttura secondo gli standard della Delta Society®

04.12.00 – 06.12.00
Corso di formazione avanzato: "Attività e Terapie Assistite dagli Animali"
riconosciuto e su licenza della Delta Society, organizzato a Civitella del Tronto
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Operatore pet partner certificato Delta Society®

Partecipazione post laurea costante e metodica a
corsi/convegni di aggiornamento professionale , anche
accreditati ECM .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano
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Vitali Roberta

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
buona
buona

Tedesco
Buona
sufficente
sufficente

BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI LAVORO IN “EQUIPE” ;

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 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 E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ESPERIENZA DI LAVORO DI GRUPPO MULTIDISCIPLINARE IN PROGETTI DI
PET THERAPY E COME AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA;
ESPERIENZA E PREDISPOSIZIONE ALLA ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE;
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATRICE A NUMEROSI CORSI/CONVEGNI
IN AMBITO REGIONALE.
ATTIVITÀ FORMAZIONE IN MATERIA INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI PER ATS BRESCIA,
ENTE ACCREDITATO AD EROGARE FORMAZIONE IN MATERIA INTERVENTI ASSISTITI CON
ANIMALI
Coordinatrice in qualità di Dirigente Veterinario di una equipe
multiprofessionale costituita dall'A.S.L. di Brescia al fine di erogare servizi di Pet
Therapy all'interno del proprio territorio di competenza come da determina del
04.07.01 prot. 1930.
Inquadrata tra le figure professionali veterinarie ASL con le competenze per
poter erogare prestazioni di Pet Therapy Deliberazione n. 291 del 18.04.07;
Collabora con numerose associazioni di volontari;

Buona conoscenza conoscenza degli applicativi informatici: Word,
Excel, Power Point, Internet explorer, ESRI ArcGIS (applicativo
georeferenziazione).

ATTIVITA’ COME DOCENTE

Presso Università, scuole
superiori, ecc.
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Vitali Roberta

ATTIVITA’ COME
FORMATORE

Indicare Ente, corso tenuto,
date, impegno orario…

Maggio - giugno 2016 Docente Corso Propedeutico Interventi Assistiti
con Animali per un totale di 6 ore organizzato da ATS Brescia in accordo
alle linee guida nazionali.
Ottobre 2015 - aprile 2016 Docente Corso Propedeutico Interventi
Assistiti con Animali per un totale di 5 ore organizzato da ATS Brescia in
accordo alle linee guida nazionali.
Novembre 2014 Docente Corso Standard L'attività di audit interno come
metodo di verifica ai sensi del Regolamento CE 882/2004 codice SDS
15051 /BI della durata di 8 ore organizzato da EUPOLIS LOMBARDIA – Scuola
Direzione Sanità
Ottobre 2013 Docente Corso"Standard di organizzazione e
funzionamento delle Autorità Competenti locali ai sensi del "Reg. (CE)
882/04" Applicazione delle Procedure speciali durante il controllo
ufficiale" per un totale di 4 ore organizzato dal Servizio Formazione e Qualità
della ASL di Brescia
Maggio-Giugno 2011 Docente sedute aggiornamento professionale per
Compartimento Polizia Stradale Sezione di Brescia sul tema
“Trasporto animali e prodotti derivati” per un totale di 14 ore organizzato
ASL di Brescia (prot. N. 57646 del 22.04.11).
28.04.11 e 05.05.11 Docente Corso “Conducenti asini “ organizzato dalla
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche.
19 e 26 novembre 2008 Docente Corso “LA PET THERAPY” per un totale di
7 ore organizzato da ASL MI 2 .
2004 Docente intervento formativo “FSE - OBIETTIVO 3 DISPOSITIVO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) ID
progetto 166823. Titolo progetto : Tecnico superiore della
trasformazione dei prodotti agroindustriali” per un totale di 14 ore
organizzato da Penta Form srl per Regione Lombardia con il patrocinio
Università Studi Milano, ASL Brescia, Assessorato Agricoltura , Coldiretti Brescia
Nomina Commissario Esame.
4 e 10 novembre 2003 Docente progetto nel “ PROGETTO N. 87258 –
TECNICO DELLA QUALITA’ NELL’AREA AGROALIMENTARE” per un
totale di 4 ore organizzato da Regione Lombardia - A.F.G.P. Centro Bonsignori Remedello (BS) e Nomina Commissario Esame.
21 e 28 novembre 2000 Docente “ Corso Informativo di Pet Therapy” per
un totale di 2 ore organizzato dall'A.S.L. di Brescia in collaborazione con
l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia rivolto a figure
professionali del settore socio-sanitario operante nella provincia di Brescia.
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PUBBLICAZIONI

Indicare Autori e testi, riviste,
ecc…

1. MANUALE DI ALCOOLOGIA a cura di CARMELO SCARCELLA E FABIO RODA
Capitolo 10 paragrafo 6 “Pet Therapy e Interventi Assistiti con Animali”
Autori: F. Brescianini, L. Dotti, R. Vitali
Pubblicazione: dicembre 2015, pp. 272-282
2. PSICODRAMMA E ONOTERAPIA: UN’EFFICACIA SINERGICA La relazione
di cura con la mediazione degli equidi: l’animale come doppio,
specchio, Io-ausiliario e controruolo
Autori: L. Dotti con la collaborazione di R. Vitali, F. Brescianini.
Pubblicazione: Quaderni Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani,
Centro Studi Psicodramma – 2014, pp. 1-18
3.“La salute: una Conquista per il Proprio Benessere Psicologico”
Autori : COMINCINI F., VITALI R., BRESCIANINI F.
Pubblicazione Comune di Brescia in collaborazione Asl Brescia : LA SALUTE
UNA CONQUISTA PER IL NOSTRO BENESSERE – I GIORNI DELLA SALUTE ,
Maggio 2011, pp. 19-20.
4.“Pet Therapy : quando gli animali ci curano”
Autori: GHIGLIA P., VITALI R.
Rivista: ASL INFORMA, Ottobre 2003, pp. 04-05.
5. "Corso informativo: Pet Therapy".
Autori: GHIGLIA P., VITALI R.
Rivista: IL CHIRONE, Vol. VIII, n. 1, Aprile 2001, p. 12.
6. "Aspetti operativi della profilassi della tubercolosi bovina".
Autori: ABRAMI S., VITALI R., GIOVANNINI S..
Rivista: Atti della Società Italiana di buiatria.
Pubblicazione: sul Vol. XXVIII - Alimini - Otranto (Lecce) 14-16 giugno 1996.
7. "Infertilità conseguente ad infezione genitale da Pasteurella
multocida nel coniglio".
Autori: ABRAMI S., VITALI R., GIOVANNINI S., ANSUINI A.
Rivista: PRAXIS VETERINARIA, Vol. XVII, n. 4, Ottobre/Dicembre 1996,
14-16.

pp.

8. "Leucosi bovina enzootica: considerazioni sui risultati ottenuti nel
corso di tredici anni di profilassi in provincia di Brescia".
Autori: Abrami S., Giovannini S., Vitali R., Guadagnini P.F.
Rivista: Selezione Veterinaria
Pubblicazione: sul n.36 (11/12), 1995, pp. 959-968.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi o responsabilità
conferiti da Enti, Università.
etc.

Componente Gruppo di lavoro Approfondimento Tecnico (GAT) stesura
Regolamento attuativo Legge Regionale 15/2016 (come previsto
dall'articolo 114).
REGIONE LOMBARDIA anno 2016
Componente Gruppo di lavoro Approfondimento Tecnico (GAT)
recepimento Linee Guida Nazionali Interventi Assistiti con Animali (Accordo
Stato-Regioni Recepimento Atti n. 60/CSR
del 25/07/15
REGIONE LOMBARDIA anno 2016
Componente Gruppo di lavoro "Linee Guida Controlli Strutture Animali
Detenzione" REGIONE LOMBARDIA anno 2013
Componente Gruppo di lavoro “Attuazione della Strategia di Audit”
D.G.S. n. 4609 del 28.05.12.
Componente Gruppo di lavoro "standard di organizzazione e
funzionamento delle aziende sanitarie locali lombarde"
REGIONE LOMBARDIA “Farmacosorveglianza” anno 2008.
NOMINA in qualità di medico veterinario per la valutazione
dell'omogenea applicazione della vigente normativa in materia di
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche presso
impianti siti in Regione Lombardia D.d.u.o 3 aprile 2008 n. 3305.

AUDITOR della Regione Lombardia nel gruppo di auditing per
l’alimentazione animale, benessere e farmacosorveglianza.

ALLEGATI

Eventuale partecipazione a
convegni,
corsi, ecc.. come
uditore
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 196/03.

Brescia , 27/09/2016
NOME E COGNOME (FIRMA)
f.to Roberta Vitali
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