CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Laura GEMMA BRENZONI
laugebre@gmail.com
italiana
07.12.1961

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 1 gennaio 2015 ad oggi
Giunta Regionale della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124
Milano (in comando da ATS Città Metropolitana)
Direzione Generale Welfare
Dirigente della Struttura “Prevenzione Sanità Veterinaria”
• Piano regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria: indirizzi alle ASL per
la pianificazione delle attività di Sanità Animale:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestione dei piani comunitari, nazionali e regionali di controllo ed
eradicazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi
Promozione di un sistema integrato di reti di sorveglianza epidemiologica
per la salvaguardia delle produzioni zootecniche e il controllo dei rischi
sanitari provenienti dagli animali allevati e dalla fauna selvatica
Sviluppo e integrazione dei sistemi informativi, a supporto della gestione del
controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria
Gestione e sviluppo della banca dati dell’anagrafe zootecnica;
coordinamento controlli sull’identificazione e registrazione degli animali
Coordinamento emergenze epidemiche e gestione degli indennizzi per i
danni agli allevatori
Coordinamento con l’Organismo Pagatore Regionale per il controllo ufficiale
in funzione degli adempimenti comunitari in materia di “condizionalità”
Promozione della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del
randagismo
Gestione e coordinamento del Piano triennale per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo
Gestione e coordinamento delle attività correlate all’applicazione della
normativa comunitaria, statale e regionale in materia di riproduzione
animale
Gestione e coordinamento delle attività correlate all’applicazione della
normativa comunitaria, statale e regionale per la raccolta, il recupero o lo
smaltimento dei sottoprodotti di origine animale

·

Gestione del sistema di allerta alimentare in raccordo con l’U.O. “Governo
della prevenzione e tutela sanitaria”
• Rendicontazione dell'erogazione dei programmi e delle attività previste come
livello essenziale di assistenza (LEA) per la Prevenzione in Sicurezza Alimentare
a Sanità Pubblica Veterinaria
Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni
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• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 1 maggio 2013 a 31 dicembre 2014
Giunta Regionale della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124
Milano (in comando da ASL Città di Milano)
Direzione Generale Salute
Dirigente della Struttura “Prevenzione Sanità Veterinaria e Tutela animali
d’affezione”
Da 1 giugno 2010 a 30 aprile 2013
Giunta Regionale della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124
Milano (in comando da ASL Città di Milano)
Direzione Generale Sanità
Dirigente della Struttura “Prevenzione Sanità Veterinaria e Controlli sugli Alimenti
di Origine Animale”
Da 1 maggio 2008 a 31 maggio 2010
Giunta Regionale della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124
Milano (in comando da ASL Città di Milano)
Direzione Generale Sanità
Dirigente della Struttura “Prevenzione Sanità Veterinaria”

• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 1 novembre 2007 al 30 aprile 2008
Azienda Sanitaria Locale Città di Milano
Dipartimento Prevenzione Veterinario

• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 1997 ad ottobre 2007
Giunta Regionale della Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
Responsabile di P.O. in Sanità Veterinaria

• Date
• Datore di lavoro
• Direzione
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1992 ad settembre 1997
Giunta Regionale della Regione Lombardia
Assessorato alla Sanità - Servizio Veterinario
Funzionario VIII qualifica

Dirigente veterinario nella disciplina di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
• Date
• Datore di lavoro
• Direzione o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 1987 ad agosto 1992
Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A, gruppo Hoechst AG)
Settore Agroveterinario
Product manager specialità veterinarie, vaccini e diagnostici

• Date
Tipo di impiego

Da maggio 1986 – a ottobre 1987
Libera professione veterinaria nella Clinica dei grossi animali

•

Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo d’istituto
di istruzione

•

• Data
• Qualifica conseguita
Nome e tipo d’istituto di
istruzione
• Date
• Qualifica conseguita

•

•

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
• Data
• Qualifica conseguita
Nome e tipo d’istituto di
istruzione
• Date
• Qualifica conseguita

•

Nome e tipo d’istituto di
formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo
d’istituto di formazione

Luglio 1980
Maturità scientifica, con voto di 60/60
L. Scientifico Statale “A. Messedaglia”, Verona

19 dicembre 1985
Laurea in Medicina Veterinaria con lode
Università degli Studi di Parma

10 novembre 1986 – 31 ottobre 1987
Diploma del “Corso annuale di zooprofilassi” (Specializzazione in tecniche di
laboratorio, di batteriologia, virologia e parassitologia, finalizzate all’applicazione
della profilassi delle malattie degli animali, tot. 1.330 ore); con voto 100/100
Scuola per la Ricerca Scientifica della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia, Brescia
9 novembre 1994
Specializzazione in Sanità Pubblica Veterinaria
Università degli Studi di Milano

24 maggio – 28 giugno 2002
Idoneità al corso “la politica comunitaria di sicurezza alimentare e l’analisi del
rischio sanitario” (21 ECM - 30 ore)
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia

14 maggio – 18 maggio 2007
Idoneità al “Corso per valutatori (Auditor) – Sistemi di gestione per la qualità”
(n.40 ore)
IREF - Scuola di Direzione in Sanità

COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniere
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni

Inglese
C1
C1
C1

tedesco
B2
B1
B1

francese
B1
A2
A2
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

• Project Leader del Twinning della Commissione Europea “Development of a
Strategy to Implement the EU Animal By Products (ABP) Legislation in the
Republic of Turkey” (N. TR10 IB AG 01 TWL) febbraio – luglio 2014
Partners:
MS: Fondazione Minoprio ITALY
BC: Ministry of Food, Agriculture and Livestock General Directorate of Food
and Control, Repubblica di Turchia,
• Consulenza tecnica per il tribunale ordinario di Brescia, conferita dalla
Procura della Repubblica, con verbale d’incarico N.14755/BT/03 R.G., 16
febbraio 2004
• V protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria fra Italia e Malta –
Progetto di installazione di un impianto di macellazione ed imballaggio carne
ed impianto di raccolta ed incenerimento nel mattatoio statale:
partecipazione come esperto nazionale, La Valletta, maggio 2004

COMPETENZE
COMUNICATIVE

Buone competenze comunicative acquisite in esperienza lavorative in ambito
internazionale, in gruppi di lavoro presso la Commissione UE, attività ispettiva
per conto della Commissione UE in altri Paesi membri e attività formativa in corsi
per funzionari europei (Better Training for Safer Food).
Attività svolte in ambito internazionale:
Partecipazione a:
•
Consiglio della UE, Bruxelles: Gruppo di lavoro per la modifica della direttiva
90/667/CE
•
Food Veterinary Office (DG Sanco, Commissione CE), missione ispettiva nel
Regno Unito, giugno 1997, come esperto nazionale sull’applicazione delle
misure di protezione nei confronti della BSE e sulla applicazione delle
norme in materia di rifiuti di origine animale,
•
Food Veterinary Office (DG Sanco, Commissione CE), missione ispettiva in
Svezia, novembre 1997, come esperto nazionale sull’applicazione delle
misure di protezione nei confronti della BSE e sulla applicazione delle
norme in materia di rifiuti di origine animale,
•
DG SANCO Training Initiative: docente “Workshop on Animal By-Products”,
edizione 2007 (2-4 maggio a Cipro; 6-8 giugno a Madrid), 6 giorni
•
DG SANCO Training Initiative: docente “Workshop on Animal By-Products”,
edizione 2008 (15 maggio a Bruxelles; 19 giugno a Roma, 1-3 ottobre a Riga)

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni

Componente nei seguenti Gruppi di lavoro/Commissioni, formalmente costituiti:
•
Tavolo su benessere degli animali d’affezione e randagismo presso Ministero
della Salute (Gruppo interregionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare,
nota n.555414 del 18 dicembre 2013)
•
Gruppo di lavoro “Tavolo di confronto con le province per l’armonizzazione
delle prassi autorizzative per la costruzione, installazione ed esercizio degli
impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili – art.12
d.lgs. n. 387/2003” (Decreto D.G. Ambiente, Energia e Reti n.5253/2012);
•
Gruppo di lavoro per la valutazione di progetti di ricerca sul tema varroasi e
nosemiasi delle api” (Decreto D.G. Agricoltura n.3722/2010)
•
Gruppo di lavoro interdirezionale per l’aggiornamento del regime di
condizionalità, per l’integrazione nel sistema dei controlli di cui al Reg. (CE)
1782/2003 e per il supporto alle attività di formazione dei tecnici esperti in
condizionalità. D.D.G. Agricoltura n°8340/2007 ;
•
Comitato scientifico per la pianificazione, programmazione e controllo
dell’attività dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.).
D.D.G. Sanità n°16291/2003; D.D.G. Sanità n°4419/2009;
•
Gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione di procedure per il
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•
•
•
•

•

•
•

riconoscimento di impianti di incenerimento o coincenerimento, impianti di
produzione di biogas e impianti di compostaggio ai sensi del Regolamento CE
1774/2002, DDG n°2947/2003;
Gruppo di lavoro per la prevenzione delle morsicature da cani, DDG Sanità
n°21572/2002;
Gruppo di lavoro del Ministero della Salute sul Regolamento CE 1774/2002
(prot.n.8393 del 24 marzo 2004)
Gruppo di lavoro genotipizzazione ed il controllo della scrapie, del Ministero
della Salute (prot.n.8347 del 24 marzo 2004)
Commissione prevista al Decreto 20 luglio 1989, n.298 che stabilisce il valore di
mercato delle categorie di animali della specie avicola non previste dai
rilevamenti I.S.M.E.A. o dai listini camerali dei mercati citati in allegato al
decreto 298/89
Gruppo di lavoro per la sorveglianza epidemiologica della Encefalopatie
Spongiformi Trasmissibili, presso il Centro Nazionale di Referenza per lo studio
delle encefalopatie animali, prot.n. 4042 del 18 settembre 1998,
Gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione di linee guida per l’autocontrollo
della produzione del latte nell’allevamento bovino, DDG n°64514/1998;
Comitato veterinario nazionale permanente per l’Acquacoltura, dal 1995.

Partecipazione, in qualità di docente, a corsi/eventi formativi, negli ultimi 5 anni
(Vedi Allegato)
Pubblicazioni, negli ultimi 5 anni (Vedi Allegato)
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale, negli ultimi
5 anni (Vedi Allegato)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firmato

Laura GEMMA BRENZONI

Io sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2008, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiaro che il contenuto del
presente curriculum corrisponde a verità.
FIRMATO

Laura GEMMA BRENZONI

ALLEGATO
Partecipazione, in qualità di docente/relatore, ai seguenti corsi/eventi formativi in ambito nazionale:
• Eupolis Lombardia, resp. scientifico corso “Piani nazionali di controllo delle salmonellosi: modalità operative e
flussi informativi”, Milano, 16 e 23 settembre 2013
• Eupolis Lombardia, docente corso “Prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione: gli animali in
città e la loro tutela”, Lodi, 12 novembre e Mantova 26 novembre 2013
• ASL Mantova, docente corso “L’evoluzione normativa nel settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e le
problematiche poste dagli impianti per la produzione di biogas che utilizzano tali sottoprodotti”, Mantova, 30
settembre 2014 (n.2 ECM)
• Eupolis Lombardia, docente corso “Standard per il controllo ufficiale nel settore degli animali d’affezione”, Milano
21 e 31 ottobre 2014 (n.14 crediti ECM all’evento)
Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni
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• Regione Veneto – USSL 8, docente corso “Argomenti di sanità pubblica veterinaria 2014”, Montebelluna, 20
novembre 2014 (n. 4 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, docente e resp. scientifico corso “Standard di organizzazione e
funzionamento delle Autorità Competenti Locali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 – Applicazione delle procedure di
supervisione”, Milano, 21 e 24 novembre 2014 (n.2 ECM)
• ASL Milano 1, docente corso “LEA di Sanità Pubblica Medica e Veterinaria e relativa rendicontazione”,
Pontevecchio di Magenta (MI), 25 novembre 2014,
• Eupolis Lombardia, docente corso “Formazione formatori del datawarehouse e visualizzatore geografico”, Milano,
3 dicembre 2014 (n.7 ECM)
• Eupolis Lombardia, docente corso “La regolamentazione dei sottoprodotti di origine animale: il loro utilizzo come
fonte energetica, nei fertilizzanti organici e nei mangimi”, Milano, 25 giugno 2015 (n.4 ECM)
• Regione Veneto USSL 8 – “Argomenti di sanità pubblica veterinaria” Montebelluna dal 25/9 al 22/10/2015 “ ( n.4
ECM);
• Eupolis Lombardia, docente corso “Prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione: gli animali in
città e la loro tutela”, Varese, 21 ottobre 2015
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Convegno “Aggiornamenti normativi, epidemiologici e diagnostici sulla
malattia di Aujeszky”, Brescia, 30 ottobre 2015;
• Eupolis Lombardia, docente corso “L’ispezione e il campionamento in Sanità Animale”, 2 edizioni, 25 novembre e
2 dicembre 2015
• IZS delle Venezie, “Animali d’affezione: Anagrafi territoriali”, Legnaro (PD), 15 dicembre 2015 (n.2 ECM);
• IZS Umbria e Marche, docente corso “La gestione dell’emergenza: procedure di abbattimento e gestione dei
sottoprodotti di origine animale” Perugia, 17 marzo 2016 (n. 2 ECM)
• IZS della Sicilia, corso “La sanità pubblica veterinaria 2016”, relazione su “SOA: uso energetico”, 2 edizioni, 16 e
17 marzo 2016 (n. 8 ECM)
• Eupolis Lombardia, docente corso “Interventi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria in corso di
emergenze epidemiche e non epidemiche” Darfo Boario Terme, 17 e 18 giugno 2016
• ATS Val Padana, docente corso “Le movimentazioni degli animali da compagnia” Mantova, 24 giugno 2016 (n. 1
ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, docente corso “Gli animali d’acquacoltura e la normativa: allevamento,
semina in acque pubbliche, campionamento, mangimi e welfare”, Brescia, 20 settembre 2016
• Eupolis Lombardia, docente corso “Piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica
negli ovini” Milano 4 ottobre 2016,
• IZS della Sicilia, docente corso “L’anagrafe regionale degli animali d’affezione”, Palermo, 22 novembre 2016
• EUPOLIS Lombardia, docente corso “Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale – Modulo 3
“Competenze specialistiche di ruolo” Milano 16 gennaio 2017
• Società Italiana Sanità Pubblica Veterinaria relatore “La sanità pubblica veterinaria 2017”, Brescia – 2 edizioni, 1
e 2 marzo 2017 (n.4 ECM)
• EUPOLIS Lombardia, docente corso “Percorso di formazione base per Agenti di Polizia locale – Modulo 3
“Competenze specialistiche di ruolo” Milano 13 giugno 2017,
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di
biosicurezza” Brescia, 4 e 5 ottobre 2017 (n. 2 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Le norme relative alla tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo ed il Regolamento N° 2 del 13/4/2017” Milano, 14 settembre 2017 (n.6 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e sua applicazione nell’export di animali, loro prodotti e alimenti di
origine animale” Roma, 26 e 27 ottobre 2017 (n. 2 ECM)
• ATS BERGAMO Corso “Gestione del pronto soccorso e della stabilizzazione di animali d’affezione rivenuti vaganti
sul territorio: aspetti normativi e protocolli professionali” Bergamo dal 18 al 27 ottobre 2017 (n. 3 ECM)
Pubblicazioni
• Poster “Influence of geographical and swine herd’s features on Aujeszky’s disease seropositivity in northern Italy”,
Annual meeting of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, Ghent (Belgio), 25 marzo
2015
• West Nile virus surveillance in 2013 via mosquito screening in northern Italy and the influence of weather on virus
Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni
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circulation , PLos ONE 10 (10) 2015
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale:
• DG SANCO CE Better Training for Safer Food, Training on Auditing: setting-up and implementation of an Audit
system, Madrid, 7 – 10 febbraio 2012
• DG SANCO CE Better Training for Safer Food, Training on Contingency Planning and Animal Disease Control,
Reigate (UK) 11 – 14 dicembre 2012
• ASL di Milano, Congresso “La Sanità Pubblica Veterinaria – Incontri di aggiornamento sulle conoscenze”, Milano,
dal 16.11.2012 al 16.01.2013 (n.21 ECM)
• ASFORCE Consortium “Workshop about African Swine Fever (ASF)”, Madrid, 14-16 aprile 2013
• Ministero della Salute “Gestione del rischio di Salmonella in allevamenti avicoli: ruolo dell’Autorità competente e
dell’allevatore”, Roma, 15 maggio 2013
• Eupolis Lombardia, Corso “La formazione di base del personale dell’autorità competente sottoposta a verifica
tramite audit”, Milano, 15-16 luglio 2013 (n. 16 ECM)
• IZS delle Venezie; corso “Controlli ufficiali nella filiera delle carni di pollame”, Milano, 25-26 settembre 2013
(n.16.6 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna; corso "Protezione degli animali durante gli abbattimenti – Applicazione
del Regolamento 1099/2009", Forlì, 19-20 novembre 2013 (n.15 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna "6° Congresso nazionale sulla paratubercolosi", Brescia, 28 novembre
2013
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Giornata della ricerca in Izsler: Presentazione dei risultati delle
principali ricerche correnti finanziate dal Ministero della Salute concluse nell’anno 2012", Brescia, 5 dicembre
2013 (n.4 ECM)
• Eupolis Lombardia, Corso di formazione “Il sistema dei controlli nell’ambito dell’alimentazione animale”, Milano,
14 maggio 2014,
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Conformità del latte al Reg. 853/2004: scenario dopo la cessazione
delle deroghe in Lombardia”, Milano, 13 ottobre 2014 (n.4 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Garantire la sicurezza alimentare, valorizzare le produzioni: nuove
strategie di contenimento dei patogeni negli alimenti” Milano, 19 novembre 2014, (n.4,5 ECM)
• Eupolis Lombardia, Corso “Anagrafe avicola: accesso ad enti delegati e allevatori accreditati e nuove funzionalità
della Banca Dati Regionale (BDR)”, Milano, 26 novembre 2014 (n.4 ECM)
• Università Studi Milano, Convegno “Qualità di vita in gattile: indicatori etologici e prospettive normative”, Milano,
12 febbraio 2015
• EUFMD FAO Corso online “Emergency preparation Course” 10 ore
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Gestione delle non conformità per policlorobifenili e diossine
in aziende zootecniche produzione latte” 15 aprile 2015
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità
veterinarie comunitarie”, Brescia, 18 giugno 2015 (n.6,5 ECM)
• Ministero della Salute, International Conference on “prevention and control of Campylobacter in the poultry
production system”, EXPO, Milan, 31 agosto 2015
• IZS delle Venezie, Corso e-learning “Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia Reg. UE
576/2013 e Reg UE 577/2013”, 5 ottobre 2015 (n.30 ECM)
• IZS delle Venezie, Corso “Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia: un confronto
competente tra i professionisti del settore”, Legnaro (PD), 15 ottobre 2015 (n.11.2 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna 7° Congresso nazionale sulla Paratubercolosi, Piacenza, 20 ottobre 2015
(n.4,5 ECM)
• Eupolis Lombardia, Corso “Banca Dati regionale, Datawarehouse e visualizzatore geografico: aggiornamenti”Milano, 24 novembre 2015
• Eupolis Lombardia, Corso “L’attività di audit interno come metodo di verifica ai sensi del regolamento CE
882/2004” – Milano, 3 dicembre 2015, (n. 8 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Ruolo del Veterinario Ufficiale nella rilevazione delle malattie
animali di particolare rilevanza zoonosica e zootecnica” - Brescia, 23 marzo 2016 (n. 7 ECM)
• IZS Abruzzo e Molise, Corso “La valutazione dei rischi in Sanità Animale”, Roma, 8 e 9 giugno 2016 (n.17 ECM)
Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni
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• T.M.T Srl, Corso “La frontiera: infezioni tra ospite umano e animali da compagnia”, Milano, 19 settembre 2016
(n.5 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Lumpy skin disease – Elementi informativi ed attività di
sorveglianza”, Brescia, 18 ottobre 2016
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Regione Lombardia, Convegno “Giornata di approfondimento sulle
tematiche dell’export di alimenti di origine animale”, Milano, 21 ottobre 2016
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso sull’etologia e sul benessere del cane per medici veterinari: il
patentino e la formazione dei formatori, Milano, 25 e 26 ottobre 2016, n.16 ore (n.18,7 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, corso FAD “Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla
legislazione veterinaria 6/12/2016 (N° 20 crediti ECM)
• Istituto Zooprofilattico per la Lombardia, corso FAD “Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni connesse
all’igiene degli alimenti 6/12/2016 (N° 20 crediti ECM)
• Ministero Salute in collaborazione con IZSAM “Workshop sui sistemi informativi per la Salute Animale” Roma 21
settembre 2017;
• ATS Brescia, Evento formativo “L’attività sanzionatoria amministrativa e il controllo ufficiale veterinario” Brescia,
3 ottobre 2017 (n. 4,9 ECM)
• IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Corso “Gestione del Sistema audit nella sanità pubblica veterinaria”
dal 22/11/2017 al 14/12/2017 (n. 43.4 ECM)
Partecipazione a seguenti corsi (ambito amministrativo, manageriale):
• Eupolis Lombardia, Corso “Formazione per i dirigenti di Regione Lombardia in materia di tutela della salute e della
sicurezza”, 29 gennaio 2013
• Eupolis Lombardia, Seminario “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella PA – l.190/2012; analisi dei principali impatti sull’organizzazione regionale e sulla attività amministrativa”,
Milano, 7 marzo 2013
• Eupolis Lombardia, corso “Formazione per i Dirigenti di regione Lombardia in materia di tutela della salute e della
sicurezza”, Milano, 17 aprile, 16 maggio, 20 giugno 2013, mattina
• Eupolis Lombardia, Milano, Seminario “Conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine per la conclusione
dei procedimenti amministrativo” (GPR3057/BI), 18 ottobre 2013
• Eupolis Lombardia, Milano, Corso “Corso in materia di responsabilità del dipendente pubblico” (GPR3051/AI), 23
ottobre 2013
• Eupolis Lombardia, Corso “Le nuove logiche di bilancio e programmazione alla luce del decreto legislativo
118/2011” (GPR3049/EI), 7 novembre 2013, mattina
• Eupolis Lombardia, Seminario “La Legge Anticorruzione e le sue ricadute normative e organizzative in Regione
Lombardia” (GPR4029/CE), Milano, 25 marzo 2014, mattina
• Eupolis Lombardia, Corso “L’arte della leadership. Corso di formazione per i dirigenti di Regione Lombardia”
(GPR4025/CI), Milano, 18 e 25 giugno 2014
• Eupolis Lombardia, “Summer School Legalità”, Milano, 24 luglio, 18 e 19 settembre 2014
• Eupolis Lombardia, “Le procedure di affidamento di servizi e forniture in Regione Lombardia: novità introdotte dal
Nuovo Codice degli Appalti”, Milano, 1 febbraio 2017
• Eupolis Lombardia, corso “Bilancio regionale: il principale documento contabile della PA, Milano, 20 giugno 2017
1 giornata
• Eupolis Lombardia, “L’evoluzione normativa in tema di Anticorruzione, trasparenza e Privacy e il Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019 della Giunta di Regione Lombardia” Milano, 7 luglio
2017 (1/2 giornata)

Curriculum vitae di: Laura Gemma Brenzoni

aggiornato a gennaio 2018

8

