CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BALLOCCHI EMILIANA
03/05/1963
I Fascia
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Dirigente - S.S.SEZIONE DI VERCELLI

Numero telefonico
dell’ufficio

0161600267

Fax dell’ufficio

0161601607

E-mail istituzionale

emiliana.ballocchi@izsto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
- SPECIALIZZAZIONE
VETERINARIA

IN

SANITA'

PUBBLICA

- SPECIALIZZAZIONE IN SANITA' ANIMALE,IGIENE
DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- ricercatore veterinario in studi preclinici di tossicità a breve
medio e lungo termine (inclusi studi di cancerogenesi) Istituto di ricerche biomediche A.Marxer RBM Ivrea (TO)
- veterinario borsista - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
- veterinario borsista - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE
D'AOSTA
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO
LIVELLO -AREA A - ASL DI BIELLA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Francese
Inglese

DI

RUOLO-I

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- buone
- 2011
febbraio-corso
base
ADR--organizzato
da
IZSPLVA-ECM
4
maggiocorso
avanzato
ADR--organizzato da IZSPLVA-ECM 5 marzo-aprile:
argomenti di sanità pubblica veterinaria-2011-organizzato
1
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

da SISPV–Milano ECM 17 luglio-detenzione mantenimento
e
sanità
degli
animali
da
compagnia
non
convenzionali-organizzato
da
PVIECM
34
febbraio-dicembre:corsi FAD organizzati da IZSLERaggiornamenti in medicina veterinaria:problem solving su
farmaco e su casi anatomopatologici- ECM 1
gennaio-14°convegno degli IZS sulle encefalopatie
spongiformi trasmissibili- -organizzato da IZSPLVA-ECM 5
maggio-REX-LEX-la legge 189/2004:riflessioni bioetiche e
aspetti giuridici applicativi--organizzato da IZSPLVA-ECM 4
luglio-il manuale della qualità dell’IZSPLVA--organizzato da
IZSPLVA-ECM 7 ottobre-La norma UNI CEI ISO/IEC 17025
E IL MANUALE DELLA QUALITà--organizzato da
IZSPLVA-ECM 8
- 2012 febbraio-microbiologia degli alimenti,metodiche
innovative in applicazione dei regolamenti comunitari (2073
e SMI)- organizzato da IZSPLVA-ECM 6 aprile- corso
metrologia base-La gestione della strumentazione di
interesse metrologico secondo ISO 17025-organizzato da
IZSPLVA-ECM 5 marzo-aprile: argomenti di sanità pubblica
veterinaria-2012-organizzato da SISPV–Milano ECM 23
giugno-Emergenze non epidemiche:rischio radioattività e
protocolli veterinari- organizzato da Sivemp- ECM 7
luglio-corso di formazione sulla sicurezza organizzato da
IZSPLVA ECM 11 agosto:-novembre corsi FAD organizzati
da IZSLER- Vecchie e nuove zoonosi di interesse
alimentare- ECM 18 e il benessere dei nuovi animali da
compagnia- ECM 4 ottobre-Rischio microbiologico, shelf life
e controllo ufficiale degli alimenti- ECM 11 ottobreaggiornamento documenti ACCREDIA- organizzato da AQ
IZSPLVA
aprile-ottobre-Problemi
e
soluzioni
in
dermatologia-organizzato dall’ordine dei medici veterinari di
Milano
- 2013 febbraio-Zoonosi emergenti e riemergenti: tra vecchie
conoscenze e nuove realtà-organizzato da IZSPLVA ECM
4
marzo-aprile:
argomenti
di
sanità
pubblica
veterinaria-2013-organizzato da SISPV–Milano ECM 24
febbraio-dicembre:aggiornamenti
in
medicina
veterinaria:questioni relative al benessere animale- corso
FAD
organizzto
da
IZSLERECM
8
febbraio-dicembre:aggiornamenti
in
medicina
veterinaria:questioni di clinica dei piccoli animali- corso FAD
organizzto da IZSLER- ECM 20 settembre: benessere del
coniglio allevato industrialmente-organizzato da IZSLER
dicembre: corso di aggiornamento/qualificazione referenti
qualità-organizzato da IZSPLVA Attività di docenza: 45’ nel
corso: contaminazione radioattiva ambiente e catena
alimentare.Facciamo il punto –organizzato da ASL VCO
- 2014 gennaio-giugno- Corso di Perfezionamento in
Medicina Veterinaria Forense: strumenti, ruoli e
responsabilità- organizzato da Unimi febbraio- Sistemi
sanitari a confronto: strumenti per l’efficienza- evento
formativo organizzato da IZSPLVA- ECM 7 maggio-Servizi
veterinari a confronto: incontro trilaterale Svizzera, Francia
2

CURRICULUM VITAE

e Italia- organizzato da SIVEMP ECM 6 giugno- la
validazione dei metodi applicati in sanità animale e in
controllo alimenti- evento formativo organizzato da
IZSPLVA- ECM 7,8 luglio-La legge anticorruzione- Corso
organizzato da IZSPLVA- e Cibo per tutti: lotta alla povertàevento formativo organizzato da ASL VC- ECM 5 ottobrel’ape sentinella dell’ambiente- V convegno del Centro
Apistico Regionale-ASTI ECM 6 e-serata di medicina felina
malattia cronica renale del gatto-organizzato da Milano
Natura
- 2015 febbraio-Qualità di vita in gattile: indicatori etologici e
prospettive normative- organizzato da Università di Milano
febbraiomaggio
argomenti
di
sanità
pubblica
veterinaria-2015-organizzato da SISPV–Milano ECM 24
giugno- tecniche di accertamento dei reati contro gli
animali-Il ruolo chiave del veterinario-organizzato da ordine
medici veterinari di Milano ECM 5,3 ottobre- Tecniche di
batteriologia in sanità animale- Torino- organizzato da
IZSPLV-ECM 5 novembre-Food safaety e food security:
scenari futuri e ineludibile evoluzione della prevenzione
primaria convegno organizzato da ISS e SIVEMP –Roma- e
- Gestione delle assenze e utilizzo Irisweb, infortuni,
trasferte e procedimento disciplinare-- Torino- organizzato
da IZSPLV-ECM 6,5 dicembre--Problem solving e i sette
strumenti della qualità- Torino-organizzato da IZSPLV-ECM
15,8 ottobre-Attività di docenza sul tema Educazione
scientifica ed ambientale-organizzata dal Liceo Scientifico
Avogadro di Vercelli- Viverone BI-
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
dirigente: BALLOCCHI EMILIANA
incarico ricoperto: Dirigente - S.S.SEZIONE DI VERCELLI
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

4

