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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome,] NICOSIA ELENA 

 
 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Datore di lavoro  ARPAL  

Categoria contrattuale  

Principali mansioni e responsabilità 

  Dal 01/07/2021  ad oggi  Incarico di responsabile di Settore  (PTA)  per 
la Struttura Semplice  “Settore Sistemi Biologici e Virologia Ambientale” 

 Dal 01/01/2021  al 30/06/2021  Incarico  di dirigente professional   per  
lo sviluppo  e attivazione  del  laboratorio  di biologia molecolare  e 
virologia ambientale  

 dal 01/06/2020  al  31/12/2020 Dirigente  ambientale  incaricata ruolo 
tecnico CCNL Dirigenza  SPTA presso  il Dipartimento  Laboratorio 
Regionale .  

 dal 01/01/2021 ad oggi  distacco  funzionale  di 2 giorni alla settimana da 
ARPAL presso Regione Liguria – Dipartimento Salute settore Tutela 
della salute negli Ambienti di vita e di Lavoro,  in qualità di dirigente,   per  
il supporto  in materia di prevenzione  della salute e igiene  degli ambienti 
di vita  per le materie  attinenti  ai  temi ambiente e salute e nello 
specifico: 

 Valutazione  Impatto   sulla Salute e Piano  Prevenzione della Salute .  

 PAN  e fitosanitari 

 REACH e CLP  

 Radioprotezione D.Lgs. 187/2000 

 Radon e  regolamenti  edilizia  bioecosostenibili 

 Allergeni, celiachia, nutrizione e sicurezza alimenti 

 Acque potabili 

 Balneazione 

 Amianto 

 

 

   

   

Altre eventuali esperienze lavorative 

 

 

 

 (indicare eventuali altre esperienze lavorative) 

REGIONE LIGURIA : 

 Dal 01/09/2019 al 31/05/2020 Funzionario  Tecnico categoria D6 
impiego tempo pieno 36 ore settimanali Titolare di Posizione 
Organizzativa  presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali  della 
Regione Liguria  quale “ Esperto in materia di prevenzione della salute  e 
igiene degli ambienti di vita e degli alimenti” con attività di 
programmazione regionale , coordinamento  e verifica delle  attività  delle 
AASSLL e  dei laboratori ufficiali  connessi alla tutela sanitaria  
dell’ambiente, acque potabili, balneazione,  Alimenti,  Valutazione  
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Impatto   sulla Salute, Radioprotezione D.Lgs. 187/2000, Radon e  
regolamenti  edilizi  bioecosostenibili, Allergeni e celiachia.  

 Componente  della Task force  nazionale   Ambiente e  Salute  designata 
dal Ministero della Salute con  decreto n.34154 del 09/11/2017.  

 Coordinatrice  dal 2018 ad oggi del GTS  regionale REACH e CLP, 

 Coordinatrice dal 2013  ad oggi   del GDL regionale Fitosanitari 

 Componente  designata dal  Dipartimento Salute e servizi regionali  al 
Comitato di Sorveglianza  regionale del Piano  di Sviluppo Rurale  2014-
2020.  Dal 2013 ad oggi Componente  della Commissione  Regionale 
Consultiva  per la pesca  e l’acquacoltura (L.r. 50/2009).  Dal 2015 ad 
oggi Referente  regionale   per la convenzione  tra Regione  Liguria  e 
Agea  sui controlli di condizionalità nel campo della  salute, sanità e 
benessere degli animali delle aziende agricole.  Dal 2018 ad oggi 
Componente del GDL  regionale  per l’elaborazione della Strategia  
regionale  per  lo Sviluppo sostenibile.  Dal 2016 ad oggi  componente  
del  tavolo  regionale  “Educazione della salute nelle scuole”  e 
coordinatrice del sottogruppo  “ Ambiente e  corretti  stili di vita”.  

 Dal 16/01/2010  al  31/08/2019  Funzionario  Tecnico categoria D6 
impiego tempo pieno 36 ore settimanali Titolare di Posizione 
Organizzativa  presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali  della 
Regione Liguria  quale esperto in organizzazione  e gestione dei flussi 
informativi per la programmazione e rilevazione delle attività di controllo 
in tema di sanità animale e sicurezza alimentare, responsabile  dell’attività 
di programmazione   regionale e conseguente  verifica e rendicontazione  
delle attività di controllo ufficiale  svolta  dalle AASSLL in  tema  di 
sicurezza alimentare,  con particolare riguardo  al settore dell’igiene  degli 
alimenti  e nutrizione, dei fitosanitari,  della micologia,  degli additivi e 
integratori, dei MOCA (materiali a contatto con alimenti) e degli alimenti 
destinati ad una  particolare  alimentazione, programmazione e 
realizzazione  delle  attività di audit regionale   su  Autorità competenti 
locali di cui al Reg. 882/2004/Ce e i rapporti con i laboratori ufficiali. 
Responsabile  della programmazione e attuazione del Piano di 
prevenzione  regionale  per le  parti attinenti  ai  temi ambiente e salute e  
sicurezza alimentare. Referente designata dalla Commissione  Salute  
Interregionale   al tavolo nazionale  di valutazione del Piano  Nazionale  
Integrato della Sicurezza Alimentare-MANCP. Referente  designata  dal 
tavolo di Coordinamento Interregionale per il Tavolo  Tecnico  di 
Coordinamento Nazionale  previsto da Accordo CSR  46 del 07/02/2013 
su  Standard di funzionamento  delle Autorità Competenti. Referente   
regionale  per Piano di controllo OGM   alimenti  e mangimi, Piano di 
controllo   Additivi negli alimenti, Piano Alimentazione Animale, Piano 
Residui, Piano  radiazioni ionizzanti negli alimenti, Piano Benessere 
Animale, Piano Farmacosorveglianza veterinaria, Piani di controllo in 
Apicoltura, Piani di controllo sulla pesca e  acquacoltura, Piano 
Micotossine negli alimenti, Piano Fitosanitari   negli alimenti e  al 
commercio e utilizzo: Ha coordinato  gli ispettorati micologici delle 
AASSLL ed il tavolo regionale sulle  Malattie Trasmissibile con gli 
Alimenti, nonché il Gruppo di lavoro  regionale sulla  Valutazione  di 
Impatto   sulla Salute.  

 Dal 12 dicembre 2007 al 16 gennaio  2010 Funzionario  Tecnico categoria 
D6 Titolare di Posizione Organizzativa  presso il Dipartimento Ambiente 
della Regione Liguria  quale “Esperto in materia di biodiversità e verifiche 
di Incidenza”  impiego tempo pieno 36 ore settimanali  

 Dal 01 luglio 1999 al 12 dicembre 2007 Funzionario Tecnico Ecologo (ex 
VIII qualifica) catD3-D4 D5  presso Regione Liguria (pubblico). In  tale 
periodo  i principali ambiti di competenza hanno riguardato “Tutela della 
natura e biodiversità” , “V.I.A.” , “Piani di Bacino” e  “Bioarchitettura”. 
Impego a  tempo pieno 36 ore settimanali 
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SOCIETA’  A.M.G.A. S.p.A. (a partecipazione pubblica), dal 01 luglio 1997 
a 30 giugno 1999: incarico libero professionale 20 ore  settimanali  presso il 
laboratorio acque, nell’ambito della determinazione analitica e consulenza 
degli inquinanti  chimici e microbiologici di acqua,  suoli e mare. 

ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE Dal 01 aprile 1996 al 
30/06/1999 come consulente alle aziende private   nell’ambito della gestione 
aspetti ambientali, certificazioni ISO14000 e EMAS, sicurezza ed igiene del 
lavoro,  igiene degli alimenti ( fra le aziende clienti: Cameo SpA di Genova, 
Mares Spa di Rapallo (GE), Marconi (GE), Selom Spa (GE), SOGEA, CLP 
oltre a innumerevoli aziende artigiane dei vari settori).  

Incarico libero professionale per la formulazione del progetto di 
“Ripristino e valorizzazione della Zona Umida del Rio Solcasso” per conto 
del Comune di Quiliano (SV) ed E.N.E.L. (periodo 1996). 

Soc. IREOS S.p.A. (privato), periodo  01 luglio 1993- 30 marzo 96: incarico 
COCOCO a tempo pieno come  responsabile della ricerca sulla 
“bioremediation” (rimozione di inquinanti con tecniche microbiologiche) di 
suoli contaminati da idrocarburi, e  messa a punto di tecniche varie di 
depurazione di reflui (osmosi inversa, ultrafiltrazione, elettrocoagulazione 
ossidativa, metodi biologici), curando anche gli aspetti impiantistici oltre che  
analitici sulle acque, suolo e rifiuti (analisi microbiologiche e chimiche, 
spettrofotometria per assorbimento atomico e UV visibile, tecniche in 
cromatografia liquida e ionica). Controlli microbiologici delle acque potabili. 

Università di Genova (Istituto di Igiene) periodo 15 gennaio 1991- 30 
giugno 93: attività di ricerca, sotto il coordinamento del Prof. P. Orlando, 
relativamente a problematiche sull’inquinamento fisico (rumore), chimico e 
microbiologico degli ambienti confinati e di lavoro 

Centro di Documentazione Storico-Naturalistico di Campotto (FE) ( 01 
aprile1990 – 30 ottobre 1990): incarico  COCOCO a tempo pieno come 
coordinatrice scientifica del centro e consulente didattica. 

Università di Parma - Ministero dell’Ambiente (1988-89-90): incarico  
a notula  per l’esecuzione di monitoraggio ambientale per la gestione delle 
zone umide comprendente censimenti avifauna svernante nel Delta del 
Po, strategie di alimentazione e riproduzione avifauna, campagne di 
inanellamento passeriformi per lo studio delle migrazioni 

 Socia  fondatrice  della  sezione  di Genova   della  società di   
Bioarchitettura I.N.B.A.R  dal 1999 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studio  (indicare titolo di studio e data conseguimento)  

  
* Laurea in Scienze Biologiche conseguito presso l’Università di 

Parma il 23/11/1988, con la votazione di 110/110 e lode. 

* Diploma di Specializzazione in Igiene con Laboratorio di Sanità 
Pubblica, conseguito presso l’Università di Genova il 18/11/1992 con la 
votazione di 50/50 e lode. 

* Abilitazione all’esercizio alla professione di biologo, conseguita 
presso l’Università di Parma nel 1990, con la votazione di 148/150 e 
conseguente iscrizione all’Ordine dei Biologi dal  26/04/1991 con n. 
16804. 

* Master II livello in “Esperto in gestione di problematiche di 
inquinamento ambientale”, svolto presso la S.O.G.E.A. della 
Federindustria Liguria (durata 1000 ore), conseguendo il relativo diploma 
con la votazione di 30/30 e lode e la qualifica professionale di “Tecnico 
Ambientale”. 
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* Corso di Perfezionamento  post universitario in “Gestione dei 
beni naturali nell’attuazione della legislazione naturalistico –ambientale"”   
della durata di 980 ore (aa.. 2003-2004) conseguito presso l’Università di 
Genova - DIPTERIS con  la votazione OTTIMO  

* Master di I livello in “ Innovazione  della Pubblica 
Amministrazione”  della durata  di  980 ore   conseguito  presso 
l’Università di Genova Facoltà  di Scienze Politiche  con la votazione di 
Ottimo (aa. 2007-2008) 

* Qualifiche  CEPAS “Auditor responsabile gruppo di audit 
Norma UNI EN ISO 19011:2003 e “Auditor/ Lead auditor sistemi di 
gestione qualita’ norma UNI EN ISO 9001:2008” acquisite  nel  maggio 
2011  

* Qualifica CEPAS “Auditor sistemi di gestione e auditor/lead 
auditor di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare UNI EN ISO 
22000’” acquisita  nel  giugno 2011 

* Qualifiche Certiquality  di “Esperto in normativa e Codex 
Alimentarius nell’ambito della sicurezza alimentare” e  Intermediate  
Expert “ Esperto nella progettazione di sistemi di Autocontrollo Igienico 
Sanitario” acquisite   nel marzo 2010 e nel maggio 2010;  

* Abilitazione all’inanellamento avifauna a scopo scientifico, 
(patentino tipo C), rilasciato da I..N.B.S. (Istituto Nazionale Biologia della 
Selvaggina) di Bologna nel 1991. 

* Qualifica  di “Esperto in  Mappaggio Biologico dei corsi d’acqua 
dolce. Analisi dei Macroinvertebrati”,  rilasciato  da C.I.S.B.A. (Centro 
Studi Biologia Ambientale)  nel 1990. 

* Qualifica  di esperto  bioarchitettura 1° livello rilasciato  da  
I..N.B.A.R.  nel 1999. 

* Percorso formativo di alta formazione universitaria  “Percorso di 
condivisione di metodi e standard per la elaborazione e programmazione 
dei piani regionali di prevenzione” organizzato dal dipartimento di Sanita’ 
Pubblica –Igiene Universita’ di Tor Vergata – Roma e   CNESPS 
dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma  dal 26 aprile 2010 al 31 gennaio 
2011, che ha compreso corso formativo dal  24-28 maggio 2010 per un 
totale di 35 ore di formazione e formazione a distanza tramite piattaforma 
web. 

* Qualifica di esperto micologo ai sensi del D.M. n. 686 del 29 
novembre 1996 conseguita il 28/10/2016 a Sassello (SV)  e conseguente 
iscrizione al Registro nazionale e  regionale della Liguria  con il n. 72 
 

* PHD  in “SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E 
IL TERRITORIO (STAT) Curriculum: Biologia applicata all’agricoltura e 
all’ambiente” conseguito  il 03/04/2020 presso Università di Genova – 
DISTAV. 

 

Conoscenza Lingue straniere 

 

  

(indicare lingue straniere conosciute e livello di conoscenza eccellente, buono, elementare) 

Inglese  buon livello di conoscenza 

Francese  buon livello  di conoscenza  

Spagnolo  livello elementare  di conoscenza 

 
Altre competenze    (indicare eventuali altre competenze e titoli di studio o formativi posseduti) 
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* Corso di perfezionamento universitario  , presso l’Istituto di Microbiologia del Suolo 
(C.N.R.) di Pisa con apprendimento  delle principali tecniche della microbiologia del suolo(1993 
luglio) durata  100 ore 

* Corso “Acque destinate al consumo umano, acque minerali e di balneazione” organizzato 
da Ordine nazionale Biologi e A..B.A..S. a Genova nel 1995 durata 7 ore 

* Corso di formazione su “Gestione della qualità dei sistemi idropotabili” organizzato dalla 
Scuola dell’Acqua in ambito Federgasacqua a Genova , Ottobre 1997 durata 7 ore. 

* Corso S.T.A.G.E. in ambito Federgasacqua “Ottimizzazione dei processi di 
potabilizzazione per la rimozione di protozoi patogeni (Giardia e Cryptosporidium)” a Genova 1998 
durata 7 ore 

* Corso S.T.A.G.E. in ambito Federgasacqua “Gestione integrata del ciclo dell’acqua: 
valutazione dell’impatto dell’attività depurativa” 1998 a Genova.  Durata  7 ore  

* Corsi di formazione  su “Rischio meccanico e D.Lgs. 626/94” - “Rischio fisico, chimico e 
biologico” - “ Rumore e ambiente di lavoro” - “Rischio incendio e relativa prevenzione”  tenuto dal 
C.L.P. di Genova nel 1996 (durata 40 ore – 1996). 

* Corso  su “Gascromatografia capillare” organizzato da Superchrom S.r.L. a Milano il 
3/06/98 durata 8 ore. 

* Corso S.T.A.G.E. in ambito Federgasacqua “Gestione integrata del ciclo dell’acqua: 
valutazione dell’impatto dell’attività depurativa” il 29-30/06/1998 a Genova durata 7 ore. 

* Corso “Il controllo della qualità degli alimenti” Organizzato da ONB e ABIAN  nel 1998 a 
Genova durata 16 ore  

* Seminario “Igiene  dei prodotti alimentari e autocontrollo” organizzato da Ordine 
Provinciale  di Genova  dei Medici Veterinari  e Camera di Commercio di  Genova il 25/02/1998 
durata 7 ore 

*  Corso di formazione   “La valutazione degli interventi di sanificazione nell’industria 
alimentare” organizzato da Oxoid  e Università di Bologna – Facoltà di Chimica Industriale nel 
maggio 1998 durata 7 ore 

* Corso “Risorse idriche e loro controllo” organizzato da Università di Genova, Univ. Siena  
e ASL 4 Chiavarese  25 e 26 /03/1999 14 ore 

*  Seminario  “Autocontrollo: garanzia  per igiene e sicurezza alimentare”  organizzato da 
Regione Liguria   il 26/05/1999 durata 7 ore 

* Corso Stage-Federgasacqua “Controlli e gestione degli impianti di depurazione e fanghi 
attivi mediante l’osservazione dei microorganismi che partecipano al processo”. Genova  1999 
durata 7 ore 

* Corso di bioarchitettura 1° livello I..N.B.A.R. della durata di 100 ore organizzato dall’A.L.P. 
di Genova 1999. 

* Corso di I e II livello su “Autocontrollo, haccp e analisi microbiologiche degli alimenti” 
organizzato da A..B.A..S. con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Biologi  nel 1998 e 1999 a 
Bussolengo (VR) durata   40 ore.  

* Corso di aggiornamento “Aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione  
delle disposizioni di cui all’art. 4 par. 6 del Reg. CE/882/2004” ( 32 ore) organizzato da Regione 
Liguria – ISS e Ministero Salute 01-02-03-04 marzo 2010.  

* Corso “Emergenze in sicurezza alimentare: procedure e gestione “  organizzato da 
A.NMVI, Ministero della Salute, AIVEMP, tenuto a Cremona  12-14 Maggio 2010, per 32 ore; 
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* Giornata formativa “Applicazione del sistema HACCP nelle filiere fragili” organizzato da 
IZS Lombardia e Emila Romagna a Brescia il 21/05/2010 durata 8 ore; 

* Corso di aggiornamento “Sistemi informativi veterinari: TRACES e SINTESI” organizzato 
da Regione Liguria  a Genova il 22-06-2010 durata 7 ore; 

* Convegno “Fauna selvatica: opportunità o criticità? Il punto sulla situazione sanitaria”  
organizzato da IZS Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta a Genova il 24/09/2010 durata 7 ore 

* Partecipazione al 83 Convegno nazionale della SIBS svoltosi a Genova  21-22-23 ottobre 
2010 sul tema “Ambiente salute e nutrizione”;  

* Meeting “Problematiche sanitarie dell’esportazione di prodotti alimentari verso la 
federazione russa” organizzato dal Ministero della Salute  a Milano il 05 novembre 2010 durata 7 
ore; 

* Corso di aggiornamento e formazione “Controlli ufficiali per alimenti della prima infanzia” 
organizzato dal Ministero della Salute  a Roma il 09 novembre 2010 durata 7 ore; 

* Corso “L’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo” organizzato  IZS 
Piemonte Liguria e Val d’Aosta a Torino il 14-15 dicembre 2010 durata 14 ore; 

* Corso “Acquacoltura: le novita’ del D.Lgs. 148/2008”organizzato da IZS delle Venezie ad 
Asti il 27-28 gennaio 2011 durata 14 ore: 

* Corso “Audit ai sensi art. 4 reg. CE/882/2004 in materia di sanita’ pubblica  veterinaria  e 
sicurezza alimentare” organizzato dalla Regione Liguria  a Genova il 31 marzo 2011 durata 7 ore 

* Corso  “Operatori locali per l’europrogettazione” organizzato dal PORE  e Regione Liguria 
a Genova nel maggio 2011 della durata di 40 ore; 

* Corso “Il controllo ufficiale degli additivi alimentari” organizzato da Regione Liguria a 
Genova 06-07 giugno 2011 durata 14 ore;  

* Corso “Il controllo ufficiale sui materiali destinati al contatto con gli alimenti” organizzato 
da Regione Liguria a Genova 16-17 giugno 2011 durata 7 ore 

* Giornata  di formazione “ Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova  etichettatura  degli alimenti  e 
la gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità”  

* Corso residenziale “Percorso di adeguamento ai criteri di funzionamento delle Autorità 
Competenti – C.S.R. n. 46/2013” organizzato da Regione Liguria tenutosi i giorni 13 maggio e 17 
luglio 2014 durata 14 ore 

* Corso residenziale “Acquacoltura – criteri applicativi del D.lgs. 148/2008” organizzato da 
Regione Liguria tenutosi a Genova il giorno 27 Giugno 2013 durata 7 ore. 

* Corso residenziale “Il ruolo dei sistemi informativi veterinari traces e sintesi nelle strategie 
sanitarie nazionali e comunitarie” organizzato da Regione Liguria tenutosi a Genova il 22 Maggio 
2013 durata 7 ore 

* Corso residenziale “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle 
autorità competenti territoriali verso gli operatori del settore alimentare” organizzato da Regione 
Liguria tenutosi a Genova il giorno 25 settembre 2013 durata 7 ore . 

* Corso residenziale “Gestione processo di audit regionale – art. 4 comma 6 Reg. (CE) n. 
882/2004” organizzato da Regione Liguria tenutosi a Genova il giorno 15 aprile 2014 durata 7 ore. 

* Giornata formativa “Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
sanità”organizzata da Izs dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” in data 02 luglio 2014. 
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* Incontro di formazione”Confrontare e valutare le performance dei servizi di prevenzione a 
supporto della governance regionale” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in data 06 
maggio 2014 a Pisa. 

* Corso di formazione “Strategie e strumenti per la gestione del cambiamento” organizzato 
da Praxi in data 2-3 aprile 2014 a Genova.  

* Corso “Processi decisionali inclusivi” organizzato da EY Business School in data 19 
febbraio 2014  a Genova. 

* Corso “Standard di qualità dei servizi” organizzato da EY Business School in data 22 
gennaio 2014 a Genova. 

* 3° Corso di formazione “I controlli ufficiali in materia di fitosanitari” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità in data 11-12 marzo 2014 a Catania  durata 14 ore.   

* Corso di formazione: “I controlli ufficiali per i materiali e oggetti a contatto con alimenti” 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in data dal 6 all’8 febbraio 2013. 

* Convegno “Mangiare bene con le allergie e le intolleranze alimentari” organizzato da 
IRCCS San Martino – Ist di Genova in data 18 gennaio 2014. 

* Corso residenziale “Progettazione ed esecuzione audit regionali verso la ACT – la norma 
UNI EN ISO 19011: 2012 – Il programma di audit regionale basato sulla valutazione del rischio” 
organizzato da Regione Liguria tenutosi i giorni 21 e 28 Marzo 2013. Acquisito n. 14 (quattordici) 
Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2013. 

* Corso residenziale “La legislazione sul farmaco in medicina veterinaria e farmacovigilanza” 
organizzato da Regione Liguria tenutosi a Genova il giorno 23 Giugno 2012. Acquisito n. 4 
(quattro) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2012. 

* Corso residenziale “L’autocontrollo nel settore mangimistico” organizzato da Regione 
Liguria tenutosi a Genova il giorno 15 Gennaio 2013. Acquisito n. 5 (cinque) Crediti Formativi 
E.C.M. per l’anno 2013 . 

* Giornata di formazione “III Convegno del Centro Apistico Regionale un’istantanea 
sanitaria del settore apistico” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte  
Liguria e Valle d’Aosta tenutosi ad Asti il 23 ottobre 2012. Acquisito n. 4 (quattro) Crediti Formativi  
per l’anno 2012. 

* Giornata di formazione “Gestione per il contenimento ed il controllo delle malattie 
trasmesse da alimenti (MTA)” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte  
Liguria e Valle d’Aosta tenutosi a Torino dal 9 al 10 aprile 2013. Conseguito n. 17 (diciassette) 
Crediti Formativi per l’anno 2013. 

 

* Tavola rotonda “Focus sugli aspetti tecnico normativi nel settore ittico” organizzato da 
Eurofishmarket Snc tenutosi a Genova in data 11 ottobre 2013. 

* Convegno in qualità di Relatore “Progetto Mare Liguria” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte  Liguria e Valle d’Aosta in data 05 luglio 2013 Genova. 

* Corso “I controlli per i Novel Food” organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana in data 2 e 3 ottobre 2013 Milano. 

* Giornata di formazione”Il ruolo della Sanità Pubblica – i 100 anni dell’IZS PLV a tutela 
della sicurezza alimentare” organizzato dall’Università degli Studi di Genova in data 22 novembre 
2013. Acquisito n. 6 (sei) crediti per l’anno 2013 

* Corso di formazione “Tecniche di miglioramento della performance, promozione 
dell’integrazione e partecipazione” organizzato da Lattanzio e Associati Spa in data 3 dicembre 
2012. 
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* Corso di formazione “Governance del sistema regionale” organizzato da Lattanzio e 
Associati Spa in data 4 febbraio 2013. 

* Corso di formazione “Valutazione di impatto delle politiche regionali” organizzato da 
Lattanzio e Associati Spa in data 16 gennaio 2013. 

* Corso di formazione “Scrittura amministrativa” organizzato da Regione Liguria in data 13 e 
14 maggio 2013. 

* Convegno III Convegno del Centro Apistico Regionale “Un’istantanea sanitaria del settore 
Apistico” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte  Liguria e Valle 
d’Aosta tenutosi ad Asti il 23 ottobre 2012. 

* Corso residenziale “Esportazione degli alimenti” organizzato da Regione Liguria tenutosi il 
giorno 30 ottobre 2012. Acquisito n. 6 (sei) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2012. 

* Corso di formazione “Qualità degli alimenti, nutrizione e salute Allergie ed intolleranze 
alimentari tra km 0 e globalizzazione” organizzato dall’Università degli Studi di Genova tenutosi il 
giorno 23 novembre 2012. Acquisito n. 5 (cinque) Crediti Formativi per l’anno 2012. 

* Corso residenziale “Allergie alimentari e celiachia” organizzato da Regione Liguria tenutosi 
il giorno 9 luglio 2012. Acquisito n. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2012. 

* Corso residenziale “Le Zoonosi” organizzato da Regione Liguria tenutosi il giorno 06 
marzo 2012. Acquisito n. 4 (quattro) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2012. 

* Seminario base “Customer satisfaction e stakeholders” organizzato da Maggioli Formazione 
e consulenza svoltosi il 29 febbraio 2012. 

* Convegno nazionale “La valutazione della performance 2011 dei sistemi sanitari regionali” 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e Ars Liguria in data 29 novembre 2012. 

* Convegno in qualità di relatore “Mare Nostrum Ricerca finalizzata Ministero della Salute 
Sicurezza alimentare nei prodotti ittici” organizzato dall’Associazione culturale Giuseppe Dossetti in 
data 25 settembre 2012. 

* 1° Giornata di Formazione sul Sistema NSIS – Alimenti organizzato dal Ministero della 
Salute. 

* Giornata di formazione “Qualità degli Alimenti, Nutrizione e Salute – la Terza Età” 
organizzato dall’Università degli Studi di Genova in data 11 novembre 2011. Conseguito n. 1 (uno) 
Crediti Formativi per l’anno 2011. 

* Corso residenziale “La legislazione sul farmaco in medicina veterinaria e farmacovigilanza” 
organizzato da Regione Liguria in data 23 giugno 2012. Acquisito n. 4 (quattro) Crediti Formativi 
E.C.M. per l’anno 2012. 

* Evento formativo “Protezione degli animali nelle fasi di macellazione Reg. CE 1099: 
Formazione di 1° livello” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna e dal Ministero della Salute in data dal 04 al 05 marzo 2013. 

* “Gestione per il contenimento e il controllo delle Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)” 
presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.In data 9 e 10 
Aprile 2013. 

* Corso “Il ruolo dei sistemi informativi veterinari traces e sintesi nelle strategie sanitarie 
nazionali e comunitarie” In data 23  maggio 2013 presso la sala A del Piano Ammezzato Regione 
Liguria, Piazza della Vittoria 15. Acquisito n 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2013. 

* Corso “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità 
competenti territoriali verso gli operatori del settore alimenti  - prima giornata tenutosi il giorno 16 
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Luglio 2013 presso Sala Piano ammezzato – Regione Liguria – n. 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 
per l’anno 2013 

* 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 , organizzato da Ministero della Salute  e Istituto Superiore di Sanità  nel giugno 2014; 
n. 50 (cinquanta) Crediti Formativi per l’anno 2014 

* Corso residenziale “Controllo ufficiale nei sottoprodotti di origine animale” organizzato da 
Regione Liguria tenutosi il giorno 2 luglio 2014. 

* Corso di formazione “Il Controllo Ufficiale verso i laboratori che eseguono analisi in 
regime di autocontrollo” organizzato da Azienda Usl 11 Empoli in data 29 gennaio 2015. 

* 6° Convegno: “Alimenti e alimentazione come promozione della salute” organizzato 
dall’Università degli Studi di Genova il giorno 22 gennaio 2015. 

* Workshop Prisa “Piano di monitoraggio pesce da consumarsi crudo” organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Regione Liguria in 
data 16 febbraio 2015.   

* Corso “Acquacoltura – criteri applicativi del D.LGS: 148/2008” il giorno 27 giugno 2013 
presso sala del piano ammezzato Regione Liguria, Piazza della Vittoria 15 

 

* Corso “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità competenti 

territoriali verso gli operatori del settore alimenti  - seconda giornata tenutosi il giorno 25 settembre 2013 

presso la ASL 1 Chiavarese. 

* Corso “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità 
competenti territoriali verso gli operatori del settore alimenti  - terza giornata tenutosi il giorno 23 
gennaio 2014 presso Sala Piano ammezzato – Regione Liguria – n. 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 
per l’anno 2014. 

* Corso “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità 
competenti territoriali verso gli operatori del settore alimentare  - seconda giornata tenutosi il giorno 
05 dicembre 2013 presso sede dipartimento prevenzione ASL 3 Genovese. Acquisito n. 9 Crediti 
Formativi E.C.M. per l’anno 2013. 

* “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità competenti 
territoriali verso gli operatori del settore alimentare  - seconda giornata tenutosi il giorno 17 ottobre 
2013 presso sede dipartimento prevenzione ASL 1 Imperiese. Acquisito n. 9 Crediti Formativi 
E.C.M. per l’anno 2013. 

 

 “ Corso per Auditor/Responsabili di gruppo di audit su OSA nel campo della sicurezza alimentare, Reg. 

all’art. 10 del reg 882/04 e dell’art. 4 del reg. 854/04” tenutosi i giorni 1,2,3,4 e 5 febbraio 2016 presso 

Sala Riunioni Piano Ammezzato – Regione Liguria. Acquisito n. 30 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 

2016. 

 

 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, Terza 

Edizione organizzato da Ministero della Salute  e Istituto Superiore di Sanità Legnaro (PD) 4-5 giugno 

2014. N. 50 (cinquanta) Crediti Formativi per l’anno 2014.  

 

 Corso”Regolamento CE 1169/11: Cos’è cambiato nell’etichettatura dei prodotti alimentari per gli 

allergici” tenutosi a Genova il 15 giugno 2016. Acquisito n. 6 Crediti Formativi E.C.M. 

 

 Corso “Protocollo tecnico chimico: dal campionamento ai flussi dati” tenutosi a Genova il 19 maggio 

2016. Acquisito n. 6,5 (sei, cinque) Crediti Formativi E.CM. 
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 Corso “Protocollo tecnico chimico: dal campionamento ai flussi dati” tenutosi a Genova il 26  maggio 

2016. Acquisito n. 6,5 (sei, cinque) Crediti Formativi E.CM. 

 La nuova etichetta nutrizionale: leggere le etichette fa bene alla salute Evento in data 17 maggio 2016 a 

Genova presso il Palazzo della Borsa. Acquisito n° 6 Crediti formativi per l’anno 2016. 

 

 “Il controllo ufficiale degli OGM nell’alimentazione umana ed animale: dal livello nazionale alle 

specifiche realtà territoriali” tenutosi il 3 marzo 2016 presso la Sala Niglio del Ministero della Salute. 

 

 “Il controllo ufficiale verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo” Empoli 

27/01/2016. Acquisito n. 7 Crediti Formativi per l’anno 2015. 

 

  Corso “I controlli ufficiali in materia di fitosanitari” in qualità di discente tenutosi il giorno 29 settembre 

2015 presso la Sala Riunioni Piano Ammezzato. Acquisito n. 9,7 (nove virgola sette) Crediti formativi 

E.C.M. per l’anno 2015. 

 

 Corso “Controlli ufficiali e misure di attuazione di cui al regolamento CE 882/2004 aspetti normativi, 

organizzativi e procedurali” ed. 1 tenutosi il giorno 3 Settembre 2015 in qualità di discente. Acquisito n. 

9,5 Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2015. 

 

 Corso “La valutazione dei piani di autocontrollo delle imprese alimentari” tenutosi i giorni 16-17 luglio 

2015 in qualità di docente. Acquisito n. 15,6 (quindici virgola sei) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 

2015. 

 

 Corso “Excel Avanzato” nei giorni 25 e 27 maggio 2015 organizzato da Regione Liguria. 

 

 Corso “Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Introduzione al nuovo sistema di notifica 

online IRasff ed esercitazione pratica” il giorno 11 dicembre 2015. 

 

 Corso “I controlli ufficiali in materia di fitosanitari” il giorno 29 settembre2015 presso Regione Liguria 

durata 7 ore. 

 

 Corso “Doctors for Allergy” Percorsi integrati tra rete allergologica ligure, rete delle emergenze, medicina 

del territorio per la diagnosi e cura delle malattie allergiche, tenutosi il 19 settembre 2015 ho partecipato 

in qualità di relatore. 

 

  Evento formativo ECM “Asma, ACOS, allergie respiratorie e alimentari” tenutosi a Genova il 10 giugno 

2015. N. 1(uno) Credito di Docenza per l’anno 2015. 

 

 Corso “Controlli ufficiali e misure di attuazione di cui al regolamento CE 882/2004. Aspetti normativi, 

organizzativi e procedurali” il giorno 03 settembre 2015 presso Regione Liguria durata 7 ore. 

 

 Corso “Il controllo degli alimenti: campionamento, analisi, interpretazione del risultato e flussi 

informativi” tenutosi a Genova il 9 aprile 2015. N 1 (uno) Crediti Formativi per l’anno 2015. 

 

 Corso “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità competenti 

territoriali verso gli operatori del settore alimenti – Prima giornata. N 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. per 

l’anno 2013. 

 

 Corso per Auditor/responsabili di gruppo di audit su OSA nel campo della sicurezza alimentare, Reg. 

all’art 10 del reg. 882/04 e dell’art 4 del reg. 854/04 – 2017 tenutosi  dal 13 marzo al 17 marzo 2017 

presso la Sala Riunioni Piano Ammezzato – Regione Liguria Piazza della Vittoria, 15. Acquisito n. 48 

(quarantotto) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2017. 

 

 Giornata di formazione-informazione: “Il Reg. 1169/2011/UE, la nuova etichettatura degli alimenti e la 

gestione degli allergeni, aspetti applicativi e opportunità” tenutosi a Genova il 1 Dicembre 2014. 

 

 “Convegno dei laboratori di Referenza Nazionali per i parassiti trasmessi con gli alimenti” 27-28 

settembre 2017 tenutosi presso Ministero della Salute, Aula “Biagio D’Alba”, Viale Giorgio Ribotta, 5 – 

Roma durata 14 ore 

 

 Corso “Disciplina anticorruzione e codice di comportamento” tenutosi il giorno 16 febbraio 2017 

organizzato da Regione Liguria. 

 

 Corso  “Criteri  per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle 
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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, Terza 

Edizione organizzato da Ministero della Salute  e Istituto Superiore di Sanità Legnaro (PD) 10-12 giugno 

2014. 

 

 Corso 3° edizione “I controlli Ufficiali in materia di fitosanitari” tenutosi dall’ 11 marzo 2014 al 12 marzo 

2014 presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 Corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di Micologo 2015 – 2016  presso Regione 

Liguria. 

 

 Corso di aggiornamento per Micologi “Tecniche macroscopiche, chimiche e microscopiche di 

determinazione dei funghi nella gestione delle intossicazioni” che si è svolto nei giorni del 29-30 maggio 

e del 27-28-29 giugno 2017 presso il Dipartimento di Scienza della terra dell’Ambiente e della Vita 

(DISTAV) dell’Università degli studi di Genova durata 40 ore. 

 

 Corso “Gestione per il contenimento e il controllo delle malattie trasmesse da Alimenti (MTA)” tenutosi 

nelle giornate del 9 e 10 aprile 2013 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta durata 16 ore. 

 

 III Convegno del centro apistico regionale “Un’istantanea sanitaria del settore apistico” organizzato dall’ 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta tenutosi a Asti 23 ottobre 

2012 durata 7 ore. 

 

 Corso di formazione “Il controllo ufficiale verso i laboratori che eseguono analisi in regime di 

autocontrollo” svoltosi presso l’Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli il 25 gennaio 2015 a 

Sovigliana/Vinci (FI), durata 7 ore. 

 

 6° Convegno “Alimenti e alimentazione come promozione della salute”  22 Gennaio 2015 IRCCS AOU 

San Martino – IST – Genova 

 

 Workshop PRISA Piano di monitoraggio pesce da consumarsi crudo organizzato dall’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta tenutosi  a Genova il 16 febbraio 

2015. 

 

 Corso residenziale “Controllo ufficiale nei sottoprodotti di origine animale” tenutosi il giorno 2 luglio 

2014 a Genova, presso Regione Liguria, Piazza della Vittoria 15. Acquisito n. 8,2 Crediti Formativi 

E.C.M. per l’anno 2014. 

 

 Corso residenziale “Percorso di adeguamento ai criteri di funzionamento delle Autorità Competenti – CSR 

n. 46/2013” tenutosi i giorni 13 maggio e 17 luglio 2014 a Genova, presso Regione Liguria (Via Fieschi 

15/P.zza della Vittoria 15) n. 8 (otto) Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2014. 

 

 Corso residenziale “Acquacoltura – criteri applicativi del D.LGS. 148/2008” tenutosi il giorno 27 giugno 

2013 presso sala Piano Ammezzato – Regione Liguria Piazza della Vittoria, 15. Acquisito n. 5 (cinque) 

Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2013. 

 

 Corso residenziale “Applicazione della tecnica dell’ispezione da parte degli operatori delle autorità 

competenti territoriali verso gli operatori del settore alimentare – seconda giornata tenutosi il giorno 25 

settembre 2013 presso la sede dipartimento prevenzione ASL 4 Chiavarese. Acquisito n. 9 (nove) Crediti 

Formativi E.C.M. per l’anno 2013. 

 

 Corso residenziale “Gestione processo di audit regionale – art. 4 comma 6 Reg. (CE) n. 882/2004” 

tenutosi il giorno 15 aprile 2014 a Genova, presso Regione Liguria, Via Fieschi 15. Acquisito n. 7 (sette) 

Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2014. 

 

 Corso “La valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della 

salmonellosi (V Edizione) dal 03 giugno 2014 al 03 luglio 2014 tenutosi a Teramo. Acquisito n. 30 

(trenta) Crediti formativi per l’anno 2014. 

 

 Incontro “Confrontare e valutare le performance dei servizi di prevenzione a supporto della governance 

regionale” organizzato dal laboratorio Mes presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa. 
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 Corso di formazione “Strategie e strumenti per la gestione del cambiamento” Genova 2-3 aprile 2014. 

 

 Corso base “Processi decisionali inclusivi” tenutosi presso  Ey Business School il 19 febbraio 2014. 

 

 Corso base “Standard di qualità dei servizi” tenutosi presso Ey Business School il 22 gennaio 2014. 

 

 3° Corso di formazione “ I controlli ufficiali in materia di fitosanitari” tenutosi a Catania dal 11 al 12 

marzo 2014. Acquisito n. 14,8 (quattordici/otto) Crediti Formativi per l’anno 2014. 

 

 “Corso di formazione: I controlli ufficiali per i materiali e oggetti a contatto con alimenti” tenutosi a 

Milano dal 6 all’8 febbraio 2013. Acquisito n. 25,2 (venticinque/due) Crediti Formativi per l’anno 2013. 

 

 Corso residenziale “Il ruolo dei sistemi informativi veterinari traces e sintesi nelle strategie sanitarie 

nazionali e comunitarie” tenutosi il giorno 23 maggio 2013 presso la Sala Piano Ammezzato – Regione 

Liguria, Piazza della Vittoria, 15. Acquisito n. 7 (sette) Crediti Formativi E.C.M. per l’anno 2013. 

 

 Convegno “Mangiare bene con allergie e le intolleranze alimentari” Sabato 18 gennaio 2014 IRCCS San 

Martino – Ist di Genova. 

 

 Seminario di base “Valutazione di impatto delle politiche regionali” tenutosi nel giorno 16 gennaio 2013. 

 

 Corso di Formazione “Scrittura Amministrativa” svoltosi nei giorni 13 e 14 maggio 2013 presso Regione 

Liguria. 

 

 5° Convegno “Il ruolo della Sanità Pubblica” I 100 anni dell’Izs Plv a tutela della Sicurezza Alimentare 22 

Novembre 2013 – Centro Congressi Castello Simon Boccanegra IRCCS AOU San Martino – IST- 

Genova. 

 

 Congresso Regionale  SITI 2018 sezione Liguria  tenutosi a Genova il 06/04/2018 su 

“vaccinazioni e ambiente” 

 Regione Liguria corso “ Controllo ufficiale, gestione delle conseguenze dei controlli 

ufficiali, misure di attuazione di cui al Reg. CE/882/2004 e ss.mm.ii.  aspetti normativi, 

organizzativi e procedurali  tenutosi a Genova  il 26/09/2017, 8 crediti ECM 

 Regione Liguria  corso “ La gestione del processo di audit  delle autorità competenti  locali- 

Regione Liguria” tenutosi a Genova  il 29/09/2017  6 crediti ECM 

 Regione Liguria corso “ I controlli ufficiali in campo alimentare: il futuro  alla luce  del Reg. 

UE/625/2017 e della Comunicazione della Commissione europea 2016/C 278/01 del 

30/07/2016, tenutosi a Genova il 05/12/2017 , 6 crediti ECM 

 Regione Liguria corso “Controllo e gestione degli eventi nel campo della sicurezza 

alimentare: dagli incidenti alle situazioni di crisi” tenutosi a Genova il 05/12/2017 , 10 

crediti ECM 

 Corso per Auditor/responsabili di gruppo di audit su OSA nel campo della sicurezza 

alimentare, Reg. all’art 10 del reg. 882/04 e dell’art 4 del reg. 854/04 – 2017 tenutosi  

dal 13 marzo al 17 marzo 2017 presso la Sala Riunioni Piano Ammezzato – Regione 

Liguria Piazza della Vittoria, 15. Acquisito n. 48 (quarantotto) Crediti Formativi E.C.M. 

per l’anno 2017. 

 Convegno dei laboratori di Referenza Nazionali per i parassiti trasmessi con gli 

alimenti” 27-28 settembre 2017 tenutosi presso Ministero della Salute, Aula “Biagio 

D’Alba”, Viale Giorgio Ribotta, 5 – Roma 

 Corso “Disciplina anticorruzione e codice di comportamento” tenutosi il giorno 16 

febbraio 2017 organizzato da Regione Liguria. 

 1° Giornata di Formazione sul Sistema NSIS – Alimenti organizzato dal Ministero della 

Salute  30/31 marzo 2017 

 Corso di aggiornamento per Micologi “Tecniche macroscopiche, chimiche e 

microscopiche di determinazione dei funghi nella gestione delle intossicazioni” che si è 

svolto nei giorni del 29-30 maggio e del 27-28-29 giugno 2017 presso il Dipartimento di 

Scienza della terra dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università degli studi di 

Genova. 
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 Convegno nazionale  del CRE.Di.MA Rischi emergenti per la salute  dei cetacei in Italia 

tenutosi a Genova il 05/04/2018 

 Convegno nazionale organizzato da ISS e Ministero della Salute  “Lo studio di dieta 

totale nazionale: assunzione di nutrienti ed esposizione a contaminanti della popolazione 

italiana” il giorno 08/06/2018 a Roma 

 Corso  su “Valutazione  di Impatto sulla Salute  da esposizioni ambientali: dalla stima degli 

impatti alla comunicazione  dei rischi” organizzato da Regione Puglia nell’ambito del 

progetto CCM EPIAMBNET svoltosi a Bari dal 18 al 21 giugno 2018 

 Corso di formazione nazionale per Team leader e Formatori di team leader per 

l’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua (PSA) nella filiera idro-potabile organizzato 

da ISS e Ministero della Salute  a Roma  dal 03 al 06 luglio 2018 

 Corso Reg. UE 2016/679 Applicazione e gestione del trattamento dei dati personali in 

funzione  dell’accountability e della compliance”  organizzato  da lattanzio Learning  in  

data 03/10/2018 durata 1 giorno 

  

  

PUBBLICAZIONI:  

 

 

D.Csermely e E. Nicosia (1990): “Rank and maternal behaviour in individually stalled sows.” 
Applied Behaviour Science, 26:301/302. 

D.Csermely e E. Nicosia (1991): “Maternal behavour in sows of different social rank.” Journal of 

Ethology, 9: 83/93. 

P.Orlando, F. Perdelli, E. Nicosia, M.L. Cristina, C.Oberto, F.Ferrari e A.G. Bonini (1992): 

“Caratteristiche igienico-ambientali e livelli di formaldeide in abitazioni a Genova.” Atti del V 

Congresso Nazionale A.I.A. (Associazione Italiana di Aerobiologia) sul tema “Habitat e salute” 

tenutosi a Montecatini Terme 14-17 Ottobre 1992. 

P.Orlando, F.Perdelli, S.Voltolini, G.Troise, E.Nicosia, M.L. Cristina e C.Oberto (1992): 

“Caratteristiche igienico-edilizie e microclimatiche di ambienti confinati di soggetti sensibilizzati al 

dermatophagoide.” Atti del V Congresso Nazionale A.I.A. (Associazione Italiana di Aerobiologia) 

sul tema “Habitat e salute” tenutosi a Montecatini Terme 14-17 Ottobre 1992 

P.Orlando, F. Perdelli, S. Voltolini, G.Troise, E.Nicosia, M.L. Cristina e C.Oberto (1992): “Modello 

di studio della qualità indoor nella genesi dell’asma bronchiale dei soggetti sensibilizzati al 

dermatophagoides: aspetti ambientali fisico-chimici.” Atti del V Congresso Nazionale A.I.A. 

(Associazione Italiana di Aerobiologia) sul tema “Habitat e salute” tenutosi a Montecatini Terme 14-

17 Ottobre 1992 

Vivaldi B., Pavino D., Porcario C., Masiello L., Vito G., Garbarino M, Smirnova E., Nicosia E., 

Zappavigna P. & Ferrari A. “UNO SGUARDO SULLA  SALUTE DEL MAR LIGURE: 

RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO DEL PESCATO 2011”  Atti  XIX Convegno 

Nazionale SIPI (Società Italiana Patologia Ittica) Siracusa  11-16 Novembre 2013; 

E.Nicosia (2017) “Sicurezza alimentare : approvato dal Parlamento Europeo il nuovo Regolamento 

sui controlli pubblici ufficiali” Genova –Impresa  bimestrale  Ed. Genova  da pag. 40 a pag. 42 

01/07/2017 

 Coautrice   dei seguenti testi: 

1) “Biodiversità in Liguria –Rete Natura 2000” Ed. MicroArts dicembre 2002 

2) “Incontri con la natura in Liguria – Ed. MicroArts luglio 2005 

3) “Guida alla conoscenza  delle specie liguri della Rete Natura 2000 – MicroArts dicembre 2006 

4) “Sulle tracce  del lupo in Liguria” Serie Cataloghi Beni Naturali – Edizioni Amadeo – Ottobre 2009 

5) Progettatrice e  coordinatrice  editoriale  del testo “Natura 2000 in Liguria –Atlante degli habitat”  

ed. MicroArts 2009 

DOCENZE:  

 

Ho svolto i seguenti incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici specifici rispetto al 



14 

 

posto da ricoprire:  

 Corso  gestione  delle attività ordinarie e di emergenza  circa i controlli in campo alimentare  

organizzato da ASl 5 Spezzino  il 30/11/2018  ( 4 ore) crediti ECM maturati n. 8 

 Master universitario II livello in “Management della trasformazione e qualità del prodotto 

ittico e agroalimentare” I ed. a.a. 2017/2018 presso Università di Genova (3 ore) 

 Master universitario II livello in “Biologo Nutrizionista esperto in approcci integrati per la 

salute umana” I ed. a.a. 2017/2018 presso Università di Genova (4 ore) 

 Master universitario II livello in “IAS – Inquinamento, Ambiente, Salute” I ed. a.a. 

2017/2018 presso Università di Genova (3 ore) 

 presso__Regione Liguria materia di insegnamento_ audit  art. 10 Reg. 882/04 e Reg. 854/04  

anno_2017________ ore 37  e 45 minuti__crediti ECM 48  

 presso__Regione Liguria materia di insegnamento_ audit  art. 10 Reg. 882/04 e Reg. 854/04  

anno_2016________ ore 37  e 45 minuti__crediti ECM 30_  

 presso IZS PLV materia di insegnamento etichettatura alimenti  Reg. 1169/CE 

anno_2016________ crediti ECM 2 

 presso IZSPLV  materia  di insegnamento  campionamento chimico alimenti  

anno 2016 crediti ECM 2 

 presso IZSPLV materia di insegnamento  flussi informativi  controllo alimenti anno 2015 

crediti ECM 2 

 presso Regione Liguria  materia di insegnamento  i piani di autocontrollo delle imprese 

alimentari anno 2015  durata 12 ore e 15 minuti  crediti ECM 15,6 

 presso Doctors for Allergy  materia di insegnamento  rete allergologica  e rete emergenze 

nelle allergie alimentari  anno 2015 

 presso SLIMET  materia di insegnamento  allergie  alimentari anno 2015 crediti ECM 1  

 presso Regione Liguria   materia  di insegnamento   processo di audit  regionale art.4 c.6 

Reg. 882/2004/CE  anno 2014 durata  7 crediti ECM 7 

 presso Regione Liguria  materia  di insegnamento “criteri di funzionamento  delle autorità 

competenti” anno 2014 durata 15 ore  e 45 minuti  crediti ECM 8 

 presso  Centro Direzionale Sogegross  S.p.a materia  di insegnamento  controllo igienico 

sanitario  settore ittico anno 2013   

 presso IZSPLV materia  di insegnamento  i controlli igienico sanitario  nel settore ittico  

anno 2013 

 presso Ministero della Salute   materia  di insegnamento comunicazione del rischio  nel 

settore alimentare   anno 2012  durata  9 ore e 30 minuti 

 presso Regione Liguria  materia  di insegnamento la legislazione  sul farmaco in medicina  

veterinaria  anno 2012  durata 6 ore e  45 minuti  crediti ECM 5 
 

 

Trattamento dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. 

lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ai sensi dell’Art. 46 -  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455  

La sottoscritta__Elena Nicosia ________________________________________________  

Nata a____Genova ______________________il__25/11/1965____________________________  

residente a____Genova ________________in Via A. Orsini ___________________n°__38/1____  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA  la veridicità delle  informazioni riportate  nel presente curriculum  composto  di N° 

pagine  compresa la presente. 
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