
La sottoscritta Rosanna Rossi nata a Montepulciano il 23/10/1958, residente in v. 
Fontesambuco 1/F lo. Gracciano, comune di Montepulciano, Siena

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni 
i seguenti stati, fatti e qualità personali:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSANNA ROSSI
Indirizzo v. Fontesambuco 1/F loc. Gracciano, Montepulciano 

53045, Siena
Telefono 0578/708513   3687131553

Fax -
E-mail  r.rossi@usl7.toscana.it 

rosi58@katamail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 OTTOBRE 1958
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 15/02/89 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 7 Siena, v. F.lli Rosselli, 53100 Siena

• Tipo di azienda o settore SSN
• Tipo di impiego Veterinario Dirigente I liv., Igiene della prod. e Comm. alimenti di o.a. – a 

rapporto esclusivo e tempo Indeterminato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controlli Ufficiali in stabilimenti Riconosciuti assegnati; 
Incarico di Struttura Semplice Articolazione Funzionale: “Controllo Filiera 
Carni”(dal 7/8/97 ad oggi)
Referente aziendale ASL7 per la gestione del Sistema Integrato Scambi 
Intracomunitari (SInteSI) dal 17/03/2010 ad oggi
Partecipante al Gruppo Regionale dei lavori di Revisione Decreto R.T. 
4214/2007
Referente aziendale ASL7 per la normativa in materia di alimenti di o.a.
Dal 1989 addetta al settore apicoltura della ASL 7 per l' area A, C e B fino al 
2009 e dal 2009 ad oggi per l'area B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1/12/88 – 12/02/89
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
USL 2 Umbria Panicale PG

• Tipo di azienda o settore SSN
• Tipo di impiego Veterinario Collaboratore igiene della Prod. e Comm. degli Alimenti di O.A. – 

a tempo pieno
• Principali mansioni e 

responsabilità
Controlli Ufficiali  stabilimenti di macellazione
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/02/87 – 30/11/88
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ex USL 31 Montepulciano SI

• Tipo di azienda o settore SSN
• Tipo di impiego Veterinario Collaboratore a tempo determinato- Supplente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controlli Ufficiali in ambito veterinario

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1984  -  1987
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ex USL 31 Montepulciano SI

• Tipo di azienda o settore SSN
• Tipo di impiego Veterinario incaricato (collaborazione esterna) per profilassi obbligatorie di 

Stato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Esecuzione delle Profilassi Obbligatorie di Stato nella specie Bovina, Suina, 
Ovicaprina.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1984 - 1989
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Veterinario  Libero Professionista
• Principali mansioni e 

responsabilità
Piccoli animali ed animali da reddito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Novembre 1983

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Veterinaria Università di Perugia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Veterinario

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Abilitato 

• Date (da – a) Ottobre 1977- Novembre 1983
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Facoltà di Veterinaria di Perugia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Anatomia, Botanica, Zoologia, Istologia, Chimica, Fisica,Bbiomatematica, 
Fisiologia, Zootecnia, Alimentazione e nutrizione animale, Patologia generale, 
Microbiologia, Anatomia Patologica, Clinica chirurgica, Medica e ostretica, 
Farmacologia, Parassitologia, Tossicologia vet., Malattie infettive, Ispezione 
delle derrate alimentari di o.a.,Patologia della riproduzione, medica e 
chirurgica, Medicina operatoria,Medicina Legale, Patologia aviare, 
Endocrinologia.

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale con voti 105/110

• Date (da – a) Gennaio 1991
• Nome e tipo di istituto di Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Savona
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Analisi Sensoriale dei Mieli

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Assaggiatore di mieli
Iscrizione all’Albo Nazionale Assaggiatori di Mieli

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

-

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura elementera
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione 
orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI.

Capacità di collaborazione e relazione costruttiva con i colleghi di lavoro, con 
i collaboratori, con i superiori (professionali e funzionali). Capacità di 
comunicazione positiva verso gli utenti. Rispetto del codice di 
comportamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità di individuare le priorità. Capacità di iniziativa personale e capacità 
di proporre soluzioni migliorative. Capacità di adattamento ai cambiamenti 
dei modelli organizzativi. Capacità di far fronte agli imprevisti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Capacità di raggiungere gli obiettivi di budget. Capacità tecnico professionale 
nell’espletamento delle attività richieste. Capacità di gestire gli errori. Capacità di 
adeguarsi a linee guida, protocolli, novità metodologiche e che e tecniche. Capacità di 
utilizzo del PC e dei programmi più comuni. Capacità di implementazione del ne del 
SGQ (acquisite con corsi di formazione, incontri, riunioni)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Assenza di giudizi di responsabilità civile, penale e ordinistica per 
comportamenti difformi dalla buona tecnica e/o dalla deontologia 
professionale.
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PATENTE O PATENTI B

PUBBLICAZIONI ATTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE VETERINARIE VOL XXXVIII 
1984  tesi di Laurea: “Osservazioni e rilievi di alcune elmintiasi nei bovini 
importati per l’ingrasso”
SOC: NAZ: OPERATORI della PREVENZIONE: “Indagine sulla presenza di 
prodotti antivarroa in mieli di produzione locale”

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

 DOCENZE EFFETTUATE:
2011 docenza nel corso “vetrinari  “L’esercizio della professione veterinaria 
in apicoltura”.
Dal 2000 al 2003 docenze (gruppo di lavoro ASL7) come formatore degli 
addetti al settore alimentare
Dal 1999 al 2006 effettuato educazione sanitaria nelle scuole elementari 
della provincia di Siena con il progetto “Le api ed il miele”
Dal 1998 ad oggi  docenze nel settore apicoltura su incarico ASL7, Amm. 
Pro.di Siena
1986 “zootecnia e allevamento bovino” per allevatori settore bovino

Dal 1986 ad oggi ho effettuato numerosi corsi di aggiornamento e 
formazione, seminari, convegni ecc. nel settore apicoltura:
“Patologie delle api”e “Pappa reale italiana”Montalcino 2003
“Pappa reale da cibo per la regina a sost. Benefica per l'uomo” Montalcino 
2004
“Aggiornamento analisi sensoriale dei mieli” Roma 2005
“La qualità dei prodotti apistici negli scambi internazionali” e “La nuova 
normativa apistica nazionale” Montalcino 2005
“Morie e spopolamento delle famiglie di api domestiche” Montalcino 2007
“Aggiornamento in analisi sensoriale del miele” Piacenza 2011 e 2012, 
Bologna 2014
“Produzione e prodotti. Il veterinario aziendale e pubblico in apicoltura” FAD 
2014
Dal 2004 ad oggi ha partecipato, in qualità di assaggiatore a vari concorsi 
nazionali dei mieli 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data    12/01/2015                                                           Firma ROSANNA ROSSI
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