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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  Luigia Angela Nobili 

Indirizzo  C/o Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Via San Siro 25/A Besana Brianza  

Telefono  0362 996252 

Fax  0362 996602 

E-mail  luigia.angela.nobili@ats-brianza.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01.02.1956 

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea  in Medicina Veterinaria  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico veterinario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL  10/1987 a 01/1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        USL 10 di Olgiate Comasco 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario 

• Tipo di impiego  Veterinario  

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività di ispezione degli alimenti di origine animale e attività di sanità animale 

 

• Date (da – a)  DAL  10/02/1990   Al 31/12/2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL MI3     Viale Elvezia, 2 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 
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• Tipo di impiego 

  

PROFESSIONAL FASCIA C2  DAL    31/12/2005 

DIR. VET. I liv. >5 anni 

Attività di ispezione degli alimenti di origine animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istituto previste dalla Norma per il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

• Date (da – a)  DAL  01/01/2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA     Viale Elvezia, 2 - Monza 

 • Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

 

 

• Tipo di impiego 

  

-PROFESSIONAL FASCIA C1 delibera del 5-11-2010; 

-Nomina a Supervisore per l’attività di controllo negli stabilimenti produttori di alimenti di origine 

 animale autorizzati all’export  Paesi terzi, presenti in tutto il territorio dell’ASL Provincia di Monza 

 e Brianza- protocollo 57409/13 del 20/06/2013:     

-Conferimento incarico dirigenziale di responsabile di Struttura Semplice, U.O. Territoriale Igiene 

 degli Alimenti di Origine Animale di Monza,  delibera n. 698 del 30-11-2015; 

- Conferimento incarico di Responsabile gestione distrettuale IAOA/SIAPZ Lecco delibera n. 304 

  del 29/05/2017  ATS Brianza 

   

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di istituto previste dalla Norma per il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

-  Veterinario Ufficiale dal 2009 ad oggi, presso un impianto export USA; 

- Tutor per formazione teorica e in campo di colleghi veterinari; 

- Team leader in audit presso stabilimenti dell’ASL MB e supervisore negli impianti che 

   esportano nei Paesi Terzi; 

- Relatrice per 2 anni consecutivi presso azienda ospedaliera di Treviglio all’incontro 2Cibo e 

  salute al femminile”; 

- Coordinamento Sopralluoghi congiunti con Capitaneria di Porto, nella filiera ittica  

- Veterinario Ufficiale dal 2009 ad oggi, presso un impianto abilitato all’esportazione di prodotti 

   a base di carne in USA e Paesi Terzi; 

- Responsabile U.O. Monza 

-  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attualità e nuovi indirizzi nel controllo dei Prodotti Ittici nella Comunità Europea – ASL Lecco 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ispezione  prodotti ittici 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno su Problematiche ispettive dei prodotti ittici c/o Mercato Ittico Milano 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Problematiche ispettive dei prodotti ittici : le Non Conformità più frequenti c/o Mercato Ittico 

Milano 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal  22/10/2007 al 05/11/2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 La valutazione e la gestione del rischio nelle aziende alimentari  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Valutazione HA 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  17.04.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
L’attività di controllo nelle imprese alimentari che esportano prodotti a base di carne cotta negli 

USA 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Normativa USA e attività di controllo ufficiale 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

08/10/2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regolamento CE 1/2005 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento normativo del regolamento 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

   

• Date (da – a)  16/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Protezione degli animali al macello 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento normativo sulla protezione degli animali al macello 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dall' 8/10 al 21/10  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Valutazione dei processi nelle industrie alimentari 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Il valore nella qualità dei controlli 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento dei controlli effettuati in campo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Rischio biologico in ambiente veterinario e misure di prevenzione e protezione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento sul rischio biologico e metodi di prevenzione e protezione 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Problematiche ispettive  dei Prodotti Ittici nelle diverse Tipologie Commerciali 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento normativo del regolamento 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  24.10.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Protezione degli animali al macello 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento normativo sulla protezione degli animali al macello 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 14.01.2009 al 15.01.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formazione sul controllo ufficiale in stabilimenti abilitati all’esportazione verso gli USA 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Normativa USA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tecniche di audit e di ispezione negli stabilimenti alimentari – trasversalità, appropriatezza ed 

efficacia dei controlli ufficiali 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Formazione sul campo sulle tecniche di audit e ispezione 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 24.05.2009 al 04.06.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Valutazione dei processi nelle industrie alimentari 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Esperienza di valutazione dei processi alimentari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 17/04/2009 all'11/12/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sistematica Identificativa delle Specie Ittiche- Fondamento della  Rintracciabilità 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 22/10/2010 al 15/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Aggiornamenti in diritto amministrativo e penale 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 25.03.2010 al 22.12.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regolamenti europei: trasversalità e trasparenza dei controlli ufficiali 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Approfondimento linee guida regionali sulla verifica dei requisiti degli stabilimenti che esportano 

prodotti di origine animale verso paesi terzi 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  28.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comunicazione organizzativa: il POA e altre novità 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Spiegazione riguardo al POA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  04.02.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Utilizzo del software controlli Vetinweb 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Spiegazione del sistema controlli 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sistematica Identificativa delle Specie Ittiche oggetto di Frodi Sanitarie e Merceologiche 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 25/10/.2011 al 15/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Eupolis - gli standard di organizzazione e di funzionamento delle autorità competenti locali 

(ASL), ai sensi del Reg. (CE) 882/2004   

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Formazione sulla sicurezza alimentare 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  06/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Il Sistema Disciplinare dopo il Decreto “Brunetta”, D.Lgs 150/2009 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 08.09.2011 al 14.12.2011 (6 incontri)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sperimentazione sul campo delle “procedure speciali” previste nel manuale operativo delle 

autorità competenti locali 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Formazione in campo sull’applicazione delle procedure speciali 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Materiali a contatto con alimenti: responsabilità e strumenti per la gestione degli MCA 

nell'industria alimentare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2012 al 06.12.2012 (6 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONTROLLI IN VIGILANZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicazione delle procedure di Servizio presso attività riferite al SIAOA 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 28.03.2012 al 28.05.2012 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Luigia Nobili 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gestione di un gruppo di formazione sul campo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità di gestione di un gruppo di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17.05.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La comunicazione nelle attività di vigilanza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità di comunicazione nell’ambito della vigilanza 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  01.02.2012 al 12.12.2012 (8 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aggiornamento tecnico scientifico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della normativa di  settore specifico 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15/11/2013 al 15/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo delle 

salmonellosi – corso e-learning 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 9/07 all'11/07 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Export dei prodotti di origine animale verso i Paesi Terzi: normativa di riferimento e metodologie 

di controllo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  07/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esperienze di controllo integrati nella ristorazione pubblica, anche in riferimento all'utilizzo della 

Autorità Competente Locale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  25/03/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sicurezza alimentare , mosaico di interventi: Il ruolo della logistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13.03.2013 al 29.11.2013 (6 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sviluppo di competenze in specifici ambiti d’intervento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 28.03.2013 al 20.12.2013 (8 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aggiornamento tecnico-scientifico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Traduzione e commento di articoli del JFP 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  20/06/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione su sezione export USA e Federazione Russa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal 11.11.2013 al 04.12.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aspetti giuridici del ruolo degli operatori della prevenzione: pubblici ufficiali e UPG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento procedura sanzioni amministrative dell’ASL Provincia di Monza e della Brianza 

e modalità gestione denunce penali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L'esportazione di alimenti di origine animale in Paesi Terzi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14.10.2013 al 31.12.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   

Dal 15/07 al 16/07 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eupolis- La formazione di base del personale dell'autorità competente sottoposte a verifica 

tramite audit 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

Dal 9/07 all'11/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eupolis- Export dei prodotti di origine animale verso i Paesi Terzi: normativa di riferimento e 

metodologie di controllo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

Dal 21.03.2014 al 28.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L’ applicazione dell’autocontrollo semplificato nelle microimprese del settore alimentare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Semplificazione dell’autocontrollo nelle microimprese alimentari 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 20.03.2014 al 31.07.2014 (6 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppi di miglioramento nell’ambito dei servizi alla persona e dei controlli in vigilanza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento teorico pratico delle attività di controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 22/05 al 29/05 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aggiornamenti nel settore lattiero caseario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 21/11 al 24/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Standard di organizzazione e funzionamento delle autorità competenti locali ai sensi del Reg. 

(CE)  882/04- Applicazione delle procedure di Supervisione. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ispezione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 23/05 al 24/10 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Identificazione delle specie ittiche finalizzata all'attività ispettiva 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 20/03 al 19/12 /2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

             Aggiornamento tecnico scientifico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

23/04/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Igiene del latte nella produzione primaria e operazioni correlate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

20/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

L'applicazione del Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai 

consumatori 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

04/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

Materiale a contatto con alimenti ( MOCA): vigilanza, provvedimenti e sanzioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 15-10-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Aggiornamenti in medicina Veterinaria. Questioni connesse all'igiene degli alimenti 

   

Qualifica conseguita  attestato 

   

 

• Date (da – a) 

 13 e 14 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attività di Supervisione negli stabilimenti autorizzati all'export USA c/o IZS Brescia 

Qualifica conseguita  attestato 

   

Date (da – a   16-05-16 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Valutazione delle procedure di controllo analitico predisposte nell’ambito dell’autocontrollo degli 

operatori del settore alimentare (OSA) e dei relativi risultati 

Qualifica conseguita   attestato 

   

Date (da – a  07-06-16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Additivi alimentari- il controllo ufficiale alla luce dei nuovi regolamenti comunitari 

Qualifica conseguita  attestato 

   

 

• Date (da – a) 

 14-10-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche ( FAD) 

Qualifica conseguita  Attestato 

   

Date (da – a)  Dal 20 maggio  al 21 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Il controllo Veterinario degli alimenti acquicoli c/o mercato ittico Milano 

Qualifica conseguita  attestato 

   

Date (da – a)  21-03-17- 23-05-17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attività di Audit negli stabilimenti autorizzati USA 

Qualifica conseguita  attestato 

   

   

   

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 TUTOR DEL CORSO TECNICO SCIENTIFICO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO (ANNO 2012) 

TUTOR DEL CORSO TECNICO SCIENTIFICO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO (ANNO 2013) 

ORGANIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON CAPITANERIA DI PORTO 

VETERINARIO UFFICIALE PRESSO UNO STABILIMENTO ABILITATO AD ESPORTARE NEGLI USA 

SUPERVISORE ASL PER IMPIANTI CHE  ESPORTANO VERSO PAESI TERZI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

   Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

   Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 
Luigia Nobili 

  

  

 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Propensione a lavorare in gruppo e al coordinamento dello stesso, proponendo soluzioni ai 

conflitti e /o problemi che possono insorgere in ambito lavorativo.  

 

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. 

    Organizzazione  e coordinazione  di gruppi di miglioramento all’interno del progetto FSC 

dell’ASL Provincia di Monza e Brianza con l’incarico di tutor 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso  dei   principali  programmi  applicativi   Microsoft   Office  in   ambiente Windows. Uso dei 

principali software specifici nell’ambito della Sicurezza Alimentare (SIVI, software controlli) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  - Domanda per partecipare all'avviso interno per conferimento dell'incarico di direzione di 

   Struttura semplice a valenza  dipartimentale “ Export Paesi Terzi”. 

 

 

  
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. 

 

Monza, 12.06.2017 

 NOME E COGNOME  

 __________________________________________ 


