CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

SERRA ANTONELLA
22/03/1966
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - SANITA' ANIMALE
01878633
0187535062
antonella.serra@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
- Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera
professione con esame di Stato nel 1996 presso
l’Università di Milano
- Iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari di Brescia dal 17
dicembre 1998 con il n. 725 e dal 30 novembre 2008
all’Ordine dei Medici Veterinari di Genova con il n.391.
- SPECIALIZZAZIONE in 'PATOLOGIA E CLINICA DEGLI
ANIMALI DI AFFEZIONE ' indirizzo 'IGIENE URBANA' area
Sanità Animale, presso l'Università di Pisa . Titolo della tesi
: Gestione Sanitaria del Canile Comunale di Genova.
Relatore Prof.ssa Giulia Biagi
- Ha partecipato, presso L'Università di Pisa, al corso di
formazione , per Medici Veterinari, sul 'patentino', secondo
Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 (concernente la
tutela dell'incolumità pubblica) e successivamente Decreto
del 26 novembre 2009 (G.U. n.19 del 25/01/2010),per la
qualifica di ‘esperto in comportamento animale', al fine di
poter ottenere un corretto sviluppo relazionale tra
proprietario e cane 'impegnativo'

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- -1560 del 02/01/2008: rinnovo contratto libero professionale
di 24 ore settimanali per l’anno 2008 presso U.O. Sanità
Animale con incremento orario di n. 6 ore settimanali da
effettuarsi al macello Comunale di Genova presso U.O.
Igiene degli alimenti di O.A., raggiungendo orario
complessivo di 30 ore settimanali. -1468 del 24/12/2008 :
rinnovo contratto libero professionale presso U.O. Sanità
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Animale e U.O. Igiene degli alimenti di O.A. , per l’anno
2009(30 ore settimanali) -42 del 22/01/2010 : proroga
contratto libero professionale sino a 30 settembre 2010(30
ore settimanali)presso S.C. Sanità Animale e S.C. Igiene
degli alimenti di O.A. -1370 del 30/09/2010: esito di avviso
di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo alla
dott.ssa Serra per 30 ore settimanali da svolgere presso
S.C. Sanità Animale - Varie
- #2007 #2012 Ha prestato attività di consulenza presso ASL
3 Genovese con contratto di lavoro autonomo,a partire da
Gennaio 2007 sino al 3/11/2012. Tale attività è stata
regolamentata dalle seguenti delibere: -1314 del
12/12/2006: conferimento di contratto libero professionale
per l’anno 2007, presso U.O Sanità Animale per la
realizzazione di adempimenti secondo L.R. 23/2000,con
impegno settimanale di 24 ore. - varie
- Dal 1998 ha sempre svolto la sua professione presso
ambulatori veterinari per piccoli animali come libero
professionista. Negli anni 2004-2006 si è occupata della
clinica e soccorso presso il canile di Gorzone (BS), di
sterilizzazioni e inserimento di microchips e di tutti gli
aspetti clinici e igienico sanitari , di prevenzione e profilassi
dei piccoli animali. - varie
- -1203 del 7/11/2011 proroga del contratto libero
professionale per una durata di 12 mesi a decorrere dal 4
/11/2011 al 3/11/2012 di 24 ore settimanali presso S.C.
Sanità Animale già conferito con deliberazione 1370 del
30/09/2010 #2004/2006 Dal luglio 2004 al dicembre 2006 è
stata convenzionata,con deliberazione di G.C..n.118 del
22.7.2004 - deliberazione di G.C. n. 110 del 03.6.2005deliberazione di G.C. n.101 del 23.6.2006, per il servizio di
consulenza veterinaria e applicazione microchips presso il
Comune di Borno BS) per il riordino dell’ anagrafe canina. varie
- Dal 28/06/2013 ASL 5 SPEZZINO S.C. SANITA’ ANIMALE
S.S. IGIENE URBANA DIRIGENTE VETERINARIO 1°
LIVELLO - ASL DI SPEZZINO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ha conseguito la certificazione ECDL (european computer
driving licence) presso l'Università di Pisa, rilasciato da
AICA,superando i seguenti moduli: Gestione file
Elaborazione testi Foglio elettronico Presentazione Reti
informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: SERRA ANTONELLA
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - SANITA' ANIMALE
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
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