FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Claudia Capua

Indirizzo

Dipartimento veterinario e
Sicurezza Alimentare, via dei
Toscani 1 Mantova

Telefono

uff. 0376/334525

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

claudia.capua@ats-valpadana.it
Italiana
21.12.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da 2006 a oggi
ATS della Val Padana (prima ASL della Provincia di Mantova) via dei Toscani 1, 46100
Mantova
Agenzia Tutela Salute
Veterinario dirigente
Dal 2006 a oggi, in attesa della completa applicazione del POAS, responsabile U.O.
Qualità e produzioni minori (fino a 2011 U.O. Apicoltura) in staff alla Direzione del
Dipartimento di Prevenzione Veterinario (prorogato incarico sino ad attuazione POAS
per ATS Val Padana).
Si occupa di:
- attività di programmazione, verifica e monitoraggio delle attività veterinarie e
auditing interno, nonché all’elaborazione del “Piano Integrato delle Prevenzione
Veterinaria”;
- sistema qualità aziendale (ISO, JCI), referente per il Dipartimento Veterinario con
compiti di coordinamento e consulenza per i distretti veterinari; in quest’ambito
affronta verifiche ispettive del Dipartimento e collabora per quelle relative ai distretti
veterinari sia da parte degli enti certificatori (JCI, CSQ) che interne, con risultati
soddisfacenti;
- promozione della salute e formazione: ha realizzato, in collaborazione con altri,
numerosi progetti (pet therapy in case di riposo e scuole elementari e medie,
sicurezza su lavoro personale veterinario, manuale igiene degli alimenti ecc.) ed alle
iniziative dell’ufficio Promozione della salute (es. Catalogo Costruire la Salute);
- programmazione, coordinamento e verifica delle iniziative connesse all’apicoltura
(piani di controllo sanitario, campionamenti ecc.); dal 2009 ad oggi referente progetti
e piani regionali (Monitoraggio sanitario degli apiari, piano di controllo Aethina
tumida ecc.);
- comunicazione: preparazione di articoli, comunicati stampa ecc. per quotidiani,
periodici, depliant informativi, sito web aziendale ecc. sui temi veterinari.
Dal 02.07.10 al 31.12.2016 incarico referente Piano Nazionale residui per l’area
territoriale di Mantova (programmazione, verifica e monitoraggio quali-quantitativo
del piano di campionamento; svolge ancora questa mansione in attesa della completa
applicazione del POAS).
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Dal 1990 al 2006 attività di ispezione e vigilanza in diversi macelli industriali (bovino e
suino) e sul territorio; dal 1993 inizia ad occuparsi anche del settore apistico.
Inoltre, nel 2005-2006 è componente Commissione per il Miglioramento e lo Sviluppo
del “Benessere Organizzativo” (ricerca sul clima organizzativo in azienda realizzato con
“Cantieri” del Dipartimento della Funzione Pubblica, Progetto per il Miglioramento e
lo sviluppo del Benessere Organizzativo nell’ASL di Mantova); dal 2008 è componente
Gruppo di lavoro Codice Etico Comportamentale ASL di Mantova e dal 2009 del
Comitato Pari Opportunità ASL Mantova; sempre nel 2009 fa parte del gruppo di
lavoro Regionale “Manuale Standard”; nel 2010 è nominata nella cabina di regia
progetto “Famiglia e lavoro” 2010-2012; nel 2011 è componente Comitato Scientifico
per la formazione ASL Mantova.-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1990-2006
ASL della Provincia di Mantova via dei Toscani 1, 46100 Mantova
Azienda Sanitaria Locale
Veterinario dirigente area di igiene degli alimenti di origine animale
Dal 1990 al 2008 veterinario ispettore macelli industriali (bovino, suino), svolge
attività di ispezione e vigilanza sul territorio e su macelli a capacità limitata.
Dal 1993 si occupa anche del settore apistico e successivamente è nominata
componente Commissione Apistica Provinciale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1989-1990
Con. Va. ZOO. (Mantua Suini) di Bagnolo S.Vito
industria di macellazione e lavorazione carni suine
Analista di laboratorio
Controlli sulla presenza di residui di sostanze inibenti e sulfamidici nelle carni ed
esecuzione test microbiologici sulle carni

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1987-1989
Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Milano – Istituto di
Farmacologia e Tossicologia
Università Statale
Ricercatore a contratto (progetto finanziato da Regione Lombardia)
Messa a punto di nuove metodologie analitiche per la determinazione di residui di
composti organoclorurati nel latte vaccino e in alcuni prodotti da esso derivati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011-2012
Università degli Studi di Pisa
Master Universitario di II livello in patologia apistica e apidologia generale
Diploma di Master di II livello in patologia apistica e apidologia generale (ECM 60)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
2

2002-2004
Università degli Studi di Parma
Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria con il voto 50/50 e lode (tesi
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Mobbing, fenomeno emergente nel settore pubblico: panorama legislativo nazionale
e comunitario”).
Dottore in Diritto e Legislazione Veterinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-1996
Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Sanità Pubblica Veterinaria presso l’omonima scuola con il voto
65/70 (tesi “Indagine sul rapporto bambino-animale nell’ambito urbano della città di
Mantova”).
Dottore in Sanità Pubblica Veterinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico-professionale in agricoltura di
Brescia, IZS di Brescia e Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna
Corso di formazione specialistica per veterinari in Apicoltura con il voto 27/30.
Esperto in apicoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980-1987
Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina Veterinaria con il voto 110/110 con Lode (tesi sperimentale:
“Metabolismo dell’anabolizzante Zeranol in frazioni subcellulari di epatociti di vitello e
di agnello”).
Dottore in Medicina Veterinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1988 a oggi
Vari
Numerosi corsi sulle seguenti materie: sicurezza alimentare, apicoltura e prodotti
biologici, pet therapy, igiene urbana, promozione della salute e comunicazione,
sicurezza sul lavoro, zoonosi, sistemi qualità, sistemi informatici, inglese e altri (vedi
allegato 1) con raggiungimento degli obiettivi ECM previsti.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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PRIMA LINGUA

Inglese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

sufficiente
sufficiente
scarsa
Pubblicazione di numerosi articoli a carattere scientifico o divulgativo per riviste,
depliant ecc. su diversi argomenti, dalla sicurezza alimentare all’apicoltura, alla pet
therapy (organizzazione del convegno “Pet therapy. Quando gli animali curano
l’uomo. Valore assistenziale e terapeutico della relazione uomo-animale” e relativi
atti), igiene urbana, promozione della salute e comunicazione, sicurezza sul lavoro,
zoonosi ecc…
Preparazione di materiale informativo per articoli/comunicati stampa pubblicati su
quotidiani e periodici locali.
Preparazione di materiale informativo per opuscoli e depliant (opuscolo per le scuole
“Cani, gatti … ed altri animali. Notizie utili per gestire i propri animali da compagnia”,
manuale multilingue “L’igiene e la sicurezza nelle industrie alimentari. Manuale
fotografico”, “Ecco perché mangi sicuro” di MdS) (vedi allegato 2).
Attività didattica presso università, associazioni e aziende sanitarie in vari settori
(apicoltura, sicurezza sul lavoro), svolgimento di corsi di formazione per operatori di
aziende di macellazione e alimentari e realizzazione di progetti di educazione alla
salute in vari ambiti, partecipazione a convegni in qualità di relatrice (apicoltura,
sicurezza sul lavoro) (vedi allegato 3).
Coordinamento attività distretti veterinari e funzione di collegamento con U. O.
Veterinaria Regione Lombardia nell’ambito del Piano Nazionale Residui e del settore
apicoltura e produzione miele.
Coordinamento attività distretti veterinari nell’ambito del sistema qualità aziendale
(con collaborazione con Ufficio Qualità Aziendale); collaborazione con Direttore DVSA
e aree dipartimentali in attività programmazione, verifica e monitoraggio obiettivi
aziendali e regionali; collaborazione con Responsabile U.O. Esportazione Paesi Terzi
nell’attività di auditing interno ed esterno.
Partecipazione a cabina di regia progetto: “Famiglia lavoro” (2010-2012).
Collaborazione nelle attività di progettazione di interventi di educazione alla salute
con associazioni di categoria, con altri servizi ATS (SIAN, SPSAL, Distretti Socio-sanitari,
Ufficio Promozione della Salute), con altri enti (Provincia, Comuni ecc.), associazioni
professionali e di volontariato.
Conoscenza approfondita tecniche apistiche ed attrezzature relative.
Buona capacità di utilizzo programmi informatici in ambiente Windows (Word, Excel,
PowerPoint, Access), applicativi aziendali e regionali, Internet , posta elettronica,
social media.
Disegno (illustrazioni per manuali di formazione)
Fotografia (foto per manuali, materiale formativo, manifestazioni e riviste cinofile e
altro)

Competenze in ambito cinofilo nel settore cognitivo-relazionale, acquisite, come
interesse personale, attraverso numerosi stage con esperti nazionali e internazionali.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
4
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ALLEGATI

Allegati 1 (corsi frequentati)
allegato 2 (pubblicazioni)
allegato 3 (attività didattica)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.

Mantova 22/10/2018
Claudia Capua
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Allegato 1 CORSI FREQUENTATI
N.

Anno

Crediti
ECM

Titolo
Sicurezza alimentare

6

1

1988 (5 gg)

Veterinaria ed alimentazione umana: aspetti sanitari e normativi –
Parma (Univ. Parma)

2

1988 (10 gg)

Patologia Suina e Tecnica dell’allevamento - Brescia (Fond. Iniz. Zooprof.
e Zoot.)

3

1988 (15 ore)

Il veterinario ufficiale e la tutela del consumatore
radiocontaminazioni ambientali – Mantova (USSL N°47)

4

1989 (5 gg)

Servizi veterinari ed evoluzione delle zootecnologie: aspetti sanitari e
normativi (Univ. Parma)

5

A.A.1989/90 (96 ore)
1990/91 (92 ore)

Sanità Pubblica Veterinaria - corso biennale - Mantova (USSL N°47 e
Ordine Vet. MN)

6

A.A. 1990-91

Legislazione sanitaria degli alimenti di origine animale – corso annuale Parma (Univ. Parma)

7

1994 (14,30 ore)

Epidemiologia delle tossinfezioni alimentari – Mantova (USSL N° 47 e
Regione Lombardia)

8

1995 (34,30 ore)

Aspetti legislativi nel campo della macellazione con particolare riguardo
al D.Lgvo n° 286 del 18/04/1994 – Mantova (USSL N°21)

9

1995 (2 gg)

Rifiuti di origine animale: raccolta, trasformazione, emergenze
epidemiche ed ambientali – Modena (ASL Modena)

10

1996 (3gg)

La globalizzazione dei mercati, i rischi sanitari ed economici. Il ruolo
della Sanità Pubblica Veterinaria - Courmayeur (Congresso Nazionale
SIVeMP)

11

1998 (1 gg)

Direzione generale delle ASL e Servizi Veterinari – Milano (SiVeMP e
Fond. Iniz. Zooprof.)

12

1999 (5 gg)

Legislazione Veterinaria – Mantova (Ordine Vet. MN e A.S.L. Mantova)

13

1999 (14 ore)

Applicazione del metodo HACCP nell’autocontrollo dei prodotti
alimentari e ruoli degli organi di controllo - Mantova (ASL Mantova)

14

2000 (7 ore)

Legge n. 205/99 e D.L.gvo n. 507/99 sulla depenalizzazione – Mantova
ASL Mantova)

15

2000 (4 ore)

L’encefalopatia spongiforme dei bovini – Mantova (A.S.L. Mantova)

16

2000 (4 ore)

Applicazione del D.Lvo 336/99 in relazione all’emanazione della
Circolare Ministeriale n° 14 del 29/09/2000 - Mantova (Ordine Vet. MN)

17

2001 (3 mesi)

Stato della pesca e dell’acquacoltura italiana all’inizio del terzo millennio
– Mantova (Ordine Vet. MN e Fond. Iniz. Zooprof. e Zoot)

18

2001(26 ore)

La vigilanza permanente: compiti organizzativi e gestionali del
veterinario – Mantova (ASL Mantova)

19

2002 (1 gg)

BSE: situazione lombarda e prospettive della ricerca scientifica –
Gonzaga (MN) (Bovimac)

20

2003 (6 ore)

Tecniche di qualità nel SSN - Brescia (Ordine Vet BS)

6

21

2033 (16 ore)

Nuovi interventi di sanità pubblica veterinaria Mantova (ASL Mantova)

16

22

2004 (15 ore)

Sicurezza alimentare: modelli operativi del controllo ufficiale – Cortina
d’Ampezzo (SIMeVEP e SIVeMP)

15

23

2004 (10 ore)

Sorveglianza epidemiologica e gestione delle emergenze epidemiche –
Mantova (Ord. Vet. MN)

13

24

2004 (4 ore)

La tracciabilità nelle carni e nel latte per la sicurezza alimentare –
Gonzaga (MN) (Ord. Vet. MN)

1

25

2005 (24 ore)

La filiera alimentare “dalla stalla alla tavola”: le azioni di prevenzione e
controllo - Mantova (ASL Mantova)

24

26

2006 (4,30 ore)

Il benessere del suino nella filiera produttiva – Viadana (Comune di
Viadana)
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dalle

27

2006 (24 ore)

Attualità della sanità pubblica veterinaria. Metodi di tutela sanitaria
delle produzioni alimentari di nicchia e di protezione della popolazione
umana dalle pandemie di origine animale - Folgaria (TN) (SIMeVEP, Min.
Sal.)

12

28

2006 (24 ore)

Argomenti e metodi per uniformare i controlli veterinari nelle industrie
che producono alimenti di origine animale – Porto Mantovano (ASL
Mantova)

24

29

2007 (24 ore)

Il veterinario Risk Manager della catena alimentare. Dal campo alla
tavola - Folgaria (TN)(SIMeVEP, Min. Sal., Univ. BO)

11

30

2007 (16 ore)

Conoscenza e metodi per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei controlli
ufficiali nelle imprese che trattano alimenti di origine animale - Mantova
(ASL Mantova)

16

31

2007 (4 ore)

La prevenzione veterinaria: sicurezza alimentare e valorizzazione delle
produzione locali – Magenta (ASL MI 1)

3

32

2008 (4 ore)

Modalità di utilizzo del Sistema Informativo Alimentare in corso di audit
negli stabilimenti - Mantova (Fond.Iniz.Zoopr.)

4

33

2008 (8 ore)

Regolamento (CE) 1/2005: protezione degli animali durante il trasporto
e le operazioni correlate – Mantova (ASL Mantova)

8

34

2009 (formaz. in campo)

Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli ufficiali –
Mantova (ASL Mantova)

8

35

2009 (5 ore)

Stati generali territoriali del sistema socio-sanitario – Mantova (ASL
Mantova, Az. Osp. Carlo Poma)

36

2010 (1 gg)

Applicazione sistema HACCP nelle filiere fragili – Brescia (IZSLER)

37

2010 (20 ore)

Controllo ufficiale delle imprese che trattano alimenti di o.a., con
particolare attenzione agli impianti che esportano verso i Paesi Terzi –
Mantova (ASL Mantova)

20

38

2011 (27 ore)

Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle autorità
competenti locali (ASL), ai sensi del Reg. (CE) nr. 882/2004 – Milano
(Eupolis, Regione Lombardia)

24

39

2013 (12 ore)

L’applicazione delle metodologie di audit nei controlli ufficiali del settore
sicurezza alimentare Mantova (ASL Mantova)

12

40

2014 (12 ore)

Audit e requisiti nel settore della sicurezza alimentare Mantova (ASL
Mantova)

12

41

2015 (8 ore)

Modalità di gestione delle non conformità riscontrate nell’ambito del
Piano Nazionale Residui Mantova (ASL Mantova)

5,6

42

2015 (8 ore)

L’importanza di “sentire il ruolo” nello svolgimento dei controlli ufficiali
veterinari Mantova (ASL Mantova)

8

43

2016 (16 ore)

Approfondimenti tecnici e giuridici sul controllo del benessere animale
nei macelli Mantova (ATS Val Padana)

16

44

2016 (12 ore)

Sicurezza alimentare: il controllo del prodotto attraverso la validazione
del processo Mantova (ATS Val Padana)

12

45

2016 (4 ore)

Provvedimenti contingibili e urgenti conseguenti a controlli ufficiali o
richiesti per emergenze epidemiche e non: aggiornamento normativo e
analisi di casi Mantova (ATS Val Padana)

4

46

2017 (8 ore)

Approfondimenti anatomo patologici in tema di lesioni riscontrate in
macelli di bovini e suini: il caso delle lesioni neoplastiche Mantova (ATS
Val Padana)

8

47

2017 (4 ore)

L’anatomia clinica a supporto del giudizio ispettivo al macello e in caso
di MSU (ATS Val Padana)

4

Apicoltura e prodotti biologici

7

48

1993 (89 ore)

Corso di formazione specialistica per veterinari in Apicoltura - Brescia
(Istit. per la qualificaz. e l’aggiornam. tecnico-profess. in agricoltura, IZS
di Brescia, Istituto Naz. Apic. BO)

49

1996 (4 ore)

Piani di lotta alla varroa: metodologie applicative – Piacenza (UNAAPI e
Mielitalia)
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50

1997 (4 ore)

Varroasi: una nuova prospettiva di lotta – Piacenza (UNAAPI

51

1999 (4 ore)

V° Incontro Nazionale sui problemi di lotta alla varroa – Piacenza
(UNAAPI)

52

1999 (1 gg)

Applicazione del D.L.gs. 155/97 nella filiera miele – Bergamo (Reg.
Lomb., U.N.A.API e Fed. Reg. Lomb.Coldiretti)

53

2000 (4 ore)

V° Incontro Nazionale sui problemi di lotta alla varroa – Piacenza
(UNAAPI)

54

2003 (2 gg)

I problemi dell’apicoltura – Verona (ASL 22 Bussolengo)

55

2006 (24 ore)

Agricoltura biologica e ristorazione collettiva - Milano (IREF Regione
Lombardia)

56

2006 (16 ore)

Malattie delle api e residui nei prodotti dell’alveare - Roma (IZS Lazio e
Toscana)

57

2006 (8 ore)

Assistenza tecnica in agricoltura biologica - apicoltura - Milano (IREF
Regione Lombardia)

58

2007 (16 ore)

Il ruolo del veterinario dall’alveare al miele - Verona (ASL 22 Regione
Veneto)

17

59

2008 (13,30 ore)

Il ruolo del veterinario ufficiale dall’alveare al miele - Verona (ASL 22
Regione Veneto)

19

60

2009 (16 ore)

Problematiche dell’apicoltura nell’attuale normativa sanitaria - Albarè
(VR) (ASL 22 Regione Veneto)

20

61

2009 (1 settimana)

62

2009 (2 gg)

63

2010 (16 ore)

64

2010 (3 gg)

65

2011 (16 ore)

L’apicoltura: una nuova sfida per la veterinaria – Verona (ULSS 22
Veneto)

66

2011

I giorni del miele. Convegno internazionale” (ULSS 22 Veneto, Beepath,
Lazise)

67

2012

Fitopatologia, veterinaria e tecnica apistica per la difesa dell’ape e per la
qualità del miele (IZSLER, Fond.Iniz. Zoop. Castel San Pietro Terme (BO)

68

2012

Piano nazionale di sorveglianza malattie e mortalità delle api (UO
Veterinaria Regionale)

69

2013 (16 ore)

70

2014 (FAD)

71

10

Congresso mondiale di apicoltura- Apimondia - Montpellier (Francia)
Convegno Apistico Internazionale – Lazise
Problematiche dell’apicoltura nell’attuale normativa sanitaria – Albarè
(VR) (ULSS 22 Veneto)

21

Congresso europeo di apidologia – Eurbee 2010 – Ankara (Turchia)
20

6

Le nuove frontiere dell’apicoltura (Verona ULSS 22 Veneto)

21

L’esercizio della professione veterinaria in apicoltura (FNOVI)

15

2015

Emergenza Aethina tumida in apicoltura: conoscenze attuali e
prospettive per il controllo (Università di Milano)

2,8

72

2015

Patologie apistiche e “i nuovi invasori”: situazione attuale e prospettive
di controllo” (Brescia, IZSLER)

6

73

2015

La rete di sorveglianza nei confronti di Vespa Velutina in Lombardia
(Milano, UO veterinaria Regione)

74

2015 (corso FAD)

75

2015

76

Ape e Ambiente: i contaminati dell’alveare e loro controllo (IZSLER)

6

Nuove sfide in apicoltura e nella filiera dei prodotti dell’alveare (ULSS 22
Veneto, SIMeVeP, Ordine Vet. Verona)

20

2016 (FAD)

Infestazione da Aethina tumida negli alveari (IZS Venezie)

16

77

2017 (FAD)

Dove va l’apicoltura: nuove sfide per il settore in un mondo che cambia
(IZSLER)

12

78

2018 (FAD)

Formazione base in apicoltura per il medico veterinario (FNOVI)

15

2018 (FAD)

Programmi di sorveglianza e sistemi di prevenzione in apicoltura: a che
punto siamo? (IZSLER)

5

79

Pet therapy, igiene urbana, educazione alla salute
8

12
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80

1996 (1 gg)

Pet Therapy: quando l’animale assiste e cura - Cremona (SCIVAC, Centro
di collaborazione OMS/FAO di Roma)

81

1996 (2 gg)

La Pet Therapy: gli animali e la salute dell’uomo - Teramo -(IZS Abruzzo
e Molise)

82

1997 (1 gg)

Le attività e le terapie svolte con l’ausilio degli animali (Pet Therapy) in
gerontologia: dal delfino al cane – Roma (Centro di Coll. OMS/FAO per
la Sanità Pubblica Veterinaria)

83

1997 (1 gg)

Pet Therapy curarsi con gli animali – Padova

84

2001 (3 gg)

II° Congresso Nazionale di Educazione alla Salute e Medicina Veterinaria
- Roma (A.U.S.L. Roma D, Centro di Igiene Urbana Veterinaria)

85

2003 (7 ore)

Aggiornamenti d’igiene urbana e controllo farmacologico della
riproduzione nel colombo di città – Parma (Università PR, SIMeVeP)

7

86

2009 (FC)

Implementazione gruppi di lavoro distrettuale per progetti di
promozione della salute negli stili di vita distretto di Mantova - Mantova
(ASL Mantova)

48

87

2009 (12 ore)

Valutazione comportamentale dell’aggressività non controllata del cane
alla luce dell’ordinanza 03.03.09 del Ministero della salute) - Mantova
(ASL Mantova)

9

88

2011 (20 ore)

Primo intervento sanitario su animali randagi catturati - Mantova (ASL
Mantova)

12

89

2016 (FAD)

Corso per promotori della salute (Soc. Ital. Promotori Salute)

7,5

2018 (8 ore)

LINK: correlazione tra maltrattamento di animali, violenze
interpersonali, disturbi della condotta, comportamenti antisociali,
crimini violenti (Formed)

90

Sicurezza sul lavoro
91

2001 (14 ore)

D.Lvo 626/94: rischio biologico ed antinfortunistica nell’attività
veterinaria – Bozzolo (ASL Mantova)

92

2002 (5 ore)

D.LGS 626/94: la gestione dei rischi nell’attività veterinaria – Bozzolo
(ASL Mantova)

93

2002 (1 gg)

I profili di rischio nella macellazione: identificazione e misura degli
effetti – Gonzaga (MN) (ASL Mantova. ASL Modena e ISPESL)

94

2002 (35 ore)

D.L.vo 626/94: i rischi nell’attività veterinaria – Bozzolo (MN) (ASL
Mantova)

18

95

2010 (15 ore)

Compiti e responsabilità dei preposti dell’ASL di MN – Mantova (ASL
Mantova)

15

96

2010 (40 ore)

Valutatore di parte terza di sistemi di gestione sicurezza – BS OHSAS
18001 (Safety auditor) - Mantova (IMQ)

97

2011 (6 ore)

Formazione di preposti ASL Mantova - compiti e responsabilità - funzioni
delegate dai Dirigenti e possibile utilizzo di un Sistema di Gestione della
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) presso l'ASL di Mantova (ASL Mantova)
28.11.11, 05.12.11

6

98

2012 (percorso FAD)

DLGS n. 81/08 (ASL Mantova)

6

99

2013 (8 ore)

Formazione obbligatoria D.Lgs n. 81/2008 art. 37 c. Formazione
specifica al personale dell’area veterinaria (Mantova, ASL Mantova)

8

100

2013 (8 ore)

Formazione obbligatoria D.Lgs n. 81/2008 art. 37 c. 7 – formazione
preposti (Mantova, ASL Mantova)

6

101

2016 (4 ore)

Rischio biologico, taglienti e gestione rifiuti (Mantova, ATS Val Padana)

4

102

2016 (FAD)

Formazione su droghe, alcol e GAP per Dirigenti e Preposti nell’ambito
del programma WHP (Mantova, ATS Val Padana)

2

103

2017 (12 ore)

Protocollo aggressioni: partire dalla comunicazione (Mantova, ATS Val
Padana)

14

9
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5

105

2017 (FAD)

Il protocollo di sicurezza degli operatori a rischio aggressioni dell'ATS Val
Padana

3

106

2017 (FAD)

Gli Infortuni stradali lavoro - correlati

2

Zoonosi
Animali ed alimenti di origine animale e persone HIV positive – Mantova
(ASL Mantova, A.O. Carlo Poma,OMS/FAO)

107

2001 (1 gg)

108

2005 (16 ore)

Zoonosi emergenti – Rovigo (Univ. Padova e Ord. Vet. Rovigo)

15

109

2005 (24 ore)

Medicina umana e veterinaria a confronto: la prevenzione delle zoonosi
– Cortina d’Ampezzo (SIMeVEP, SIMET)

11

110

2007 (13,30)

Zoonosi, il rischio e la prevenzione – Modena (Regione Emilia-Rom,
AUSL Modena e AUSL Cesena)

14

111

2018 (FAD)

Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti
zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare

33

Sistema qualità
112

2001 (1 gg)

Gli operatori nel sistema di qualità aziendale – Mantova (ASL Mantova)

113

2007 (7 ore)

Leadership e qualità - Mantova (I.Re.F – Scuola di Direzione in Sanità)

7

114

2007 (8 ore)

Dalla ISO – JCI alla qualità totale – Mantova (ASL Mantova)

8

115

2008 (16 ore)

Qualificazione per Auditor interno Qualità – Mantova (ASL Mantova)

16

116

2008 (8 ore)

I metodi di audit secondo la norma ISO 19011 – Mantova
Mantova)

8

117

2008 (3 ore)

La responsabilità degli Enti (D.L.Vo 231/01): codice etico, modelli
organizzativi, reati presupposto e organismo di vigilanza – Mantova (ASL
Mantova)

118

2009 (8 ore)

Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare: norma UNI EN ISO 22000
– Bozzolo (ASL Mantova)

8

119

2010 (8 ore)

Risk management in sanità: metodi e strumenti per l’incident reporting”
- Mantova (ASL Mantova)

8

120

2015(8 ore)

Funzione di internal auditing Mantova (ASL Mantova)

(ASL

5,6

Sistemi informatici
121

1992 (42 ore)

Programma integrato di elaborazione testi, database, foglio elettronico:
works 2 – Mantova (USSL 47)

122

2002 (19 ore)

Conoscenza informatica per l’epidemiologia nell’ASL – Bozzolo – (ASL
Mantova)

19

123

2004 (18 ore)

L’utilizzo di Access base – Mantova (ASL Mantova)

19

124

2012 (8 ore)

Sistema Informativo Veterinario (SIV) (ASL Mantova)

8

125

2012 (4 ore)

Banca Dati Regionale (BDR) (ASL Mantova)

4

126

2013 (15 ore)

Conoscere Web2.0: strumenti per la realizzazione di servizi innovativi
(ASL Mantova)

15

127

2016 (FAD)

Cenni di sicurezza informatica (ATS Val Padana)

1

Inglese
128

2006 (30 ore)

Inglese: la conoscenza pre-intermedia - quadro europeo A2 - Mantova
(ASL Mantova)

30

129

2007 (30 ore)

Inglese: la conoscenza intermedia - quadro europeo A2>B1 – Mantova
(ASL Mantova)

30

Altri
Formazione sul campo “Promozione della salute negli stili di vita:
realizzazione di progetti a livello distrettuale” (ASL Mantova)

130

2010 (4 incontri)

131

2011 (24 ore)

La collaborazione che promuove salute – Mantova (ASL Mantova)

132

2010 (14 ore)

Comitato Pari Opportunità (ASL Mantova)

10
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8

14

133

2011 (28 ore)

Ruolo ed attività dei Dipartimenti di prevenzione Veterinari nell’ambito
del sistema di Protezione civile Milano (Eupolis- Reg. Lombardia)

28

134

2012 (12 ore)

Gestione delle emergenze nell’ambito del sistema di protezione civile
(ASL Mantova)

9

135

2012 (4ore)

Il ruolo del Comitato scientifico nella logica della formazione continua in
sanità (ASL Mantova)

3

136

2012 (21 ore)

Le life skills come strumento di base per la promozione e l’educazione
alla salute (ASL Mantova)

21

137

2013 (14 ore)

Primo contatto, il fattore comunicazione (ASL Mantova)

14

138

2014 (4 ore)

Approfondimenti giuridico-legali in tema di principi generali relativi agli
illeciti amministrativi (ASL Mantova)

4

139

2014 (22 ore)

La salute a scuola: dalle idee alle azioni (ASL Mantova)

16,5

140

2014 (8 ore)

Le responsabilità del pubblico ufficiale e dell’ufficiale di polizia
giudiziaria (ASL Mantova)

4,5

141

2014 (FAD)

Aspetti della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione (ASL Mantova)

12

142

2015 (4 ore)

Applicativo gestione sanzioni amministrative (ASL Mantova)

7

L’evoluzione del sistema sociosanitario lombardo alla luce della L.R. n.
23/2015 e la nuova ATS della Val Padana (progetto 2.1-RAR 2016) (ATS
Val Padana)
La Legge 190/2012 "Anticorruzione" quale strumento di prevenzione
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione: aggiornamenti alla luce
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e l’impatto sull’ATS Val Padana
(ATS Val Padana)

143

2016 (FAD)

144

2016 (FAD)

145

2017 (FAD)

Il Piano di Organizzazione Aziendale dell'ATS Val Padana in attuazione
della L.R. 23/2015

3

146

2018 (7 ore)

La comunicazione istituzionale (ATS Val Padana)

7

11
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Allegato 2 PUBBLICAZIONI
N.

N°/pag./ data

Rivista

Autori - titolo

1

n. 11, p. 197-203
1988

Journal of Veterinary
Pharmacology and
Therapeutics

G. Pompa, C. Montesissa, F.M. Di Lauro, L. Fadini e C. Capua
“Zeranol metabolism by subcellular fractions from lamb liver”

2

p. 141-144 1988

Ed agricole

Patologia Suina di P. S. Marcato, testo e atlante (contributo a
capitolo “Milza” )

3

p. 489-491, 1988

Atti XLII Convegno SISvet

C. Capua, F. Di Lauro, L. Fadini e G. Pompa ”Sviluppo di
metodologie analitiche per la determinazione di residui di
insetticidi organoclorurati nel latte vaccino”

4

p. 601-602, 1990

Atti XLIV Convegno SISVet

Zaghini L., Capua C., Larotonda P., Sirtori U., Traldi G.
“Considerazioni sull’infestazione da larve di Cestodi in suini
normalmente macellati”

5

n. 1 vol. XIV, p. 17-19
1993

Praxis

G. Traldi, L. Zaghini e C. Capua ”Infestazione di larve di cestodi
nell’allevamento suino intensivo”

6

n. 22, p.709-713
1994

Progresso Veterinario

F. Guizzardi, F. Aldi, C. Capua, V. Grande “Le lesioni provocate dagli
animali all’uomo”

7

n.2, p. 49-57 1997

O.&D.V.

C. Capua, F. Guizzardi, G. Franzini “Rapporto bambino-animale.
Indagine urbana a Mantova”

8

n.180-181, p.35-46
1996

Mantova Rivista di
economia e attualità
Camera di commercio

F. Guizzardi, C. Capua “L’approvvigionamento delle carni a
Mantova nei cento anni dell’Unità d’Italia”

9

n. 6, p. 251-255 2000

Il Progresso Veterinario,

C. Cantoni, L. Tartarotti, C. Capua, L. Gaidella “Autocontrollo e
sistema HACCP: un’esperienza di valutazione delle conoscenze fra
gli operatori commerciali”

10

n. 3, p. 17-23 1999

O.&D.V

F. Aldi, C. Capua, L. Piva, F. Guizzardi, M.C.Baratta, G. Franzini, L.
Tartarotti “Acquari & acquariofili: un’indagine esplorativa sulle
modalità di gestione degli acquari domestici e sulle caratteristiche
dei loro possessori”

11

n.4, p. 25-33 1999

Ingegneria Alimentare -Le
conserve animali

C. Capua, F. Guizzardi, P. Roli, M. Lupi “Indagine sui residui di
metalli pesanti (Hg, Cd, Pb, Cr, Zn) nella fauna ittica dei laghi di
Mantova e del fiume Mincio negli anni ‘90-’95-’96”

12

n. 6, p. 300-303 2002

Il Progresso Veterinario

C. Capua, E. Floriani “Il futuro del servizio veterinario nella garanzia
della sicurezza alimentare”

13

n. 5, p. 86-98 2004

Eurocarni

M. Ghinzelli, C. Capua, E. Floriani “L’HACCP e la gestione degli
additivi nell’industria salumiera”

14

n. 4, p. 11-16, 2004

Argomenti

C. Capua “Il mobbing: un fenomeno emergente”

15

n. 463, p. 24-25 2005

La Settimana Veterinaria

16

n. 475, p. 26-27 2005 La Settimana Veterinaria

C. Capua “Zoonosi vecchie e nuove”

17

n. 483, p. 24 2005

La Settimana Veterinaria

C. Capua “I veterinari garantiscono la sicurezza degli alimenti… chi
garantisce la loro?”

18

n. 4, p. 53-58 2005

Rassegna di Diritto E
Legislazione e Medicina
Legale

C. Capua “Il mobbing: la situazione normativa nella Comunità
Europea”

19

n. 495, p. 20 2005

La Settimana Veterinaria

C. Capua, F. Bellocchio “Formazione degli operatori nelle aziende
alimentari: una sfida per il futuro”

20

n. 1, pag. 20-22 2006

Il Progresso Veterinario

C. Pellizzoni, C. Capua “Esperienza di attività assistite dagli animali
a Mantova”

21

n. 507, p. 25-26 2006 La Settimana Veterinaria

12
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C. Capua “Dlvo 21/5/2004, n. 179: cambia qualcosa nella
produzione del miele?”

C. Capua “Nuovi scenari in Italia e in Europa per la trichinosi”

22

n. 2, p. 23-34 2006

Rassegna di Diritto
Legislazione e Medicina
Legale

C. Capua “Il mobbing: il quadro normativo italiano e le proposte di
legge”

23

Marzo 2006,
ristampa gennaio
2007

ASL della Provincia di
Mantova

C. Capua, L. Gaidella, M. Spezia “L’igiene e la sicurezza nelle
industrie alimentari. Manuale fotografico”

ASL della Provincia di
Mantova

C. Pellizzoni, C. Capua “Cani, gatti … ed altri animali. Notizie utili
per gestire i propri animali da compagnia” Opuscolo di notizie utili
per gestire gli animali da compagnia

24

apr-06

25

n. 519, p. 21 2006

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Buone pratiche in apicoltura, produzione miele e
rintracciabilità”

26

n. 3, p.59-61 2006

Argomenti

C. Capua, G. De Angelis, V. Perrone “Esame trichinoscopico e
regolamento (CE) n. 2075/2005: tra presente e futuro”

27

n° 531, ,p. 20 2006

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Formazione multiculturale per gli operatori delle aziende
alimentari”

28

28.03.07

Atti convegno

C. Capua e altri “Pet therapy. Quando gli animali curano l’uomo.
Valore assistenziale e terapeutico della relazione uomo-animale

29

n. 561, p. 25-26 2007

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Un programma del Ministero della Salute. “Guadagnare
salute”: un ruolo anche per i Servizi Veterinari?”

30

n. 567, p. 29-30 2007

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Applicazione del “pacchetto igiene” in Italia. Missione
degli ispettori FVO: non son tutte rose e fiori”

31

n. 585, p. 26-27 2007

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Allarme melamina negli alimenti per animali: un pericolo
per l’uomo?”

32

n. 601, p. 24-25 2008

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Alimenti nutrizionali, nutrigenomica, nutraceutica,
scienza e fantascienza …”

33

n. 4 Anno II p. 8
2008

Sanità informa

34

n. 612, p. 35-36 2008

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Regolamento (CE) n. 834/2007: il vecchio e il nuovo nella
produzione biologica”

35

n. 624, p. 28-29 2008

La Settimana Veterinaria

C. Capua “La sicurezza alimentare in Cina: quello che avreste
voluto sapere e quello che neanche immaginate”

36

n. 240, p. 22-23 2009

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Escherichia coli verocitotossico, un killer subdolo”

37

n. 648, p. 30-31 2009

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Il botulismo infantile: un pericolo ancora troppo poco
conosciuto”

38

n. 676, p. 26-27 2009

La Settimana Veterinaria

“41mo Congresso mondiale di apicoltura Apimondia 2009. L’ape,
sentinella dell’ambiente”

39

n. 661, p. 20-21 2009

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Sicurezza alimentare in Cina: una nuova legge è la
conseguenza dei recenti scandali”

40

n. 689, p. 36-38 2010

La Settimana Veterinaria

C. Capua, A. Roncaia “Sicurezza alimentare in Italia: tutti gli
organismi di controllo e le loro attività”

41

n. 700, p. 30 -34
2010

La Settimana Veterinaria

. Capua “Staphylococcus aureus MRSA. Un problema emergente
anche nella sicurezza alimentare?”

42

n. 712, p. 34 -35
2010

La Settimana Veterinaria

C. Capua “AnisaKiasi. Vecchi e nuovi aspetti di una parassitosi
insidiosa, ma prevedibile”

43

n. 724, p. 23 -25
2011

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Così gli europei percepiscono i rischi alimentari””

44

n. 725, p. 12 -13,
2011

La Settimana Veterinaria

C. Capua “La legge 283/62 è abrogata. Anzi, no”

45

n. 749, p. 32-35,
2011

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Arginare le specie alloctone è una priorità di
conservazione a livello internazionale”

46

n. 6, p. 47-58, 2011

Quaderni monotematici
della rivista
Mantovagricoltura

“Il miele in provincia di Mantova” (cap. 3 “L’apicoltura moderna a
Mantova”)

47

n. 760, p. 27-29,
2011

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Il parere dell'EFSA sull'ispezione delle carni suine,
nell'ottica di modernizzare le tecniche””

13
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Capua “Morìe di api, un segnale di allarme”

48

n. 772, p. 26-29,
2012

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Il Piano nazionale per la ricerca dei Residui (PNR). Uno
strumento importante per i Servizi Veterinari se usato in modo
efficace”

49

2012

Cofanetto depliant
informativi Min. Salute e
IZSLER

C. Capua e altri “Ecco perché mangi sicuro”

50

n. 797, p. 26 -29,
2012

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Le sentenza passate in giudicato per reati alimentari dal
2000 al 2010”

51

n. 809, p. 28 -29,
2012

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Il doping zootecnico è ancora un argomento
d’attualità?”

52

n. 810, p. 22 -23,
2012

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Doping zootecnico: pene severe per colpevoli che non si
riescono a trovare”

53

n. 820, p. 24 -25,
2013

La Settimana Veterinaria

C. Capua “I metalli pesanti come contaminanti negli alimenti:
l’ultimo aggiornamento dell’EFSA”.

54

n. 836, p. 26 -29,
2013

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Dopo Staphylococcus aureus MR, EFSA ed ECDC
indagano altri microrganismi responsabili di zoonosi.”

55

n. 840, p. 24 -25,
2013

La Settimana Veterinaria

C. Capua “EFSA ed ECDC indagano le multiresistenze.”

56

n. 848, p. 26 -27,
2013

La Settimana Veterinaria

C. Capua “La comunicazione del rischio alimentare: l’influenza dei
social media”

57

n. 860, p. 28 -29,
2014

La Settimana Veterinaria

C. Capua “L’impatto ambientale degli allevamenti da carne”

58

n. 872, p. 32 – 33,
2014

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Lo spreco alimentare è una questione urgente”

59

n. 885, p. 30 – 31,
2014

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Meduse, insetti & Co: nuovi cibi per affrontare le
esigenze alimentari del futuro”

60

n. 896, p. 32-34,
2014

La Settimana Veterinaria

C. Capua “La “top ten” delle malattie di tre decenni nello studio
della Brown University”

61

n. 908, p. 26-27,
2015

La Settimana Veterinaria

C. Capua “I negoziati Ttip e la sicurezza alimentare dei cittadini
europei”

62

n. 920, p.42-43, 2015

La Settimana Veterinaria

C. Capua “La redistribuzione agli indigenti e la sicurezza
alimentare”

63

n. 932, p. 28, 2015

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Gli anziani e la sicurezza alimentare”

n. 04 p. 5, 2015

Guida Sanitaria

64

n. 944, p. 24, 2016

La Settimana Veterinaria

C. Capua “Le malattie alimentari nel mondo”

65

n. 968, p. 29-30,
2016

La Settimana Veterinaria

C. Capua “L’antibiotico resistenza avanza: siamo pronti ad
affrontarla?”

66

n. 982, p. 34, 2016

La Settimana Veterinaria

C. Capua "Il latte ai raggi UV è un nuovo prodotto alimentare"

67

n. 05 p. 4-6, 2016

Guida Sanitaria

C. Capua "L'estate e l'abbandono degli animali … una crudeltà
inaccettabile!!"

68

n. 06 p. 10-11, 2016

Guida Sanitaria

"Cane e gatto in vacanza"

69

n. 08 p. 4-5, 2016

Guida Sanitaria

"Microchippatura"

70

n. 10 p. 8-9, 2016

Guida Sanitaria

"Anisakis simplex o verme delle aringhe"

71

settembre 2016, p. 7

Inserto Festivaletteratura

C. Capua "ll mese del microchip gratuito"

72

settembre 2016

Locandina e pieghevole

73

ottobre 2016

Locandina

74

n. 11 p. 10-11, 2016

Guida Sanitaria

75

n. 999, p. 31, 2017

La Settimana Veterinaria

C. Capua "Listeriosi, una patologia che continua a fare paura"

76

n. 3 p. 5, 2017

speciale Vinitaly e Pasqua

"Il miele"

77

giugno 2017, p. 4

Salus

"I controlli veterinari per l'export dei prodotti alimentari Made in
Italy"

78

n. 1016, p. 36-38,
2017

La Settimana Veterinaria

C. Capua "Il nuovo regolamento (UE) 625/2017; cosa cambia nei
controlli ufficiali?"

80

n. 1044, p. 36-37,
2018

La Settimana Veterinaria

C. Capua "Fake news in sanità: l’ISS cerca di contrastare il
fenomeno"

14
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"Un gesto d'amore: il microchip e l'anagrafe canina"

"Fai anche tu un gesto d'amore verso il tuo amico a 4 zampe …"
"Ottobre 2016 Il mese della microchippatura gratuita dei cani
"Patologie di origine alimentare"

81

n. 1057, p. 23-24,
2018

La Settimana Veterinaria
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Allegato 3 ATTIVITÀ DIDATTICA
N.

data

Ente/ditta

Tipologia intervento

argomento

1

28.02.95 2 ore

Cipa AT, Mantova

Lezione, corso di prima formazione
per apicoltori

“Normative ed adempimenti sanitari”

2

21/03/1997
2 ore

Università di Milano

lezione, Scuola di Specializzazione in
Diritto e Legislazione Veterinaria

“Apicoltura”

3

04.02.99 2 ore

Macello Consorzio
Latteria Sociali, Bagnolo S.
Vito

Intervento di educazione sanitaria
per operatori di aziende di
macellazione (con dr. V. Grande dr.
R. Badari)

“Attuazione della direttiva 93/119/CE
relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l’abbattimento”

4

23/04/1999
2 ore

Università di Milano

Lezione, Scuola di Specializzazione in “Apicoltura e produzione igienica del
Diritto e Legislazione Veterinaria
miele”

07.05.99 3 ore

Cipa AT, Mantova

Seminario informativo per addetti
all’igiene ed autocontrollo
nell’impresa agricola, indirizzo:
apicoltori

6

26.11.99 2 ore

Macello Consorzio
Latteria Sociali, Bagnolo S.
Vito

Intervento di educazione sanitaria
per operatori di aziende di
macellazione (con dr. V. Grande dr.
R. Badari)

“Indicazioni operative di tipo igienico
sanitario”

7

Genn-marzo
2000 (15 ore)

Promoimpresa,Camera
Commercio Mantova

Lezioni Corso abilitante commercio
alimentari sessione primavera 2000

“Igiene degli alimenti e normativa”

8

Ottobredicembre 2000

Macello Consorzio
Latteria Sociali, Bagnolo S.
Vito

Piano di educazione sanitaria per
operatori di aziende di macellazione
(con dr. V. Grande)

Incontri su igiene generale e speciale in
rapporto alla mansione

9

Marzo-maggio
2001(15 ore)

Promoimpresa,Camera
Commercio Mantova

Lezioni Corso abilitante commercio
alimentari, sessione primavera 2001

“Igiene degli alimenti e normativa”

10

11.05.2001 2 ore

Università di Milano

Lezione, Scuola di Specializzazione in
“Igiene della produzione del miele”
Diritto e Legislazione Veterinaria

11

18.05.2001 2 ore

Università di Milano

Lezione, Scuola di Specializzazione in “Igiene della commercializzazione del
Diritto e Legislazione Veterinaria
miele”

12

Nov-dic 2001
15 ore

Promoimpresa,Camera
Commercio Mantova

Lezioni Corso abilitante commercio
alimentari, sessione autunno 2001

“Igiene degli alimenti e normativa”

13

15.12.01

Comune di Viadana e
Consorzio Imprese P & C.,
Viadana

relazione in convegno ”Le nuove
frontiere della sicurezza alimentare

Il ruolo del veterinario nella garanzia della
sicurezza alimentare”

14

30.11.02

Comune di Viadana

relazione in convegno “Sicurezza
alimentare: ingredienti ed additivi
nell’industria salumiera”

“Applicazione del sistema HACCP
nell’impiego degli additivi nell’industria
salumiera” (con dr. M. Ghinzelli)

15

gennaio 2013
12 ore

Macello Consorzio
Latteria Sociali, Bagnolo S.
Vito

Piano di educazione sanitaria per
operatori di aziende di macellazione
(con dr. V. Grande e dr.ssa Bassi)

Incontri su igiene generale e speciale in
rapporto alla mansione

16

23/05/2003
(4 ore)

Università di Milano

17

03.07.03 (4 ore)

Associazione Produttori
Apistici Mantova e
Regione Lombardia

5

16
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Lezione “Adeguamenti aziendali”

Lezione, Scuola di Specializzazione in
“La produzione del miele e derivati”
Diritto e Legislazione Veterinaria

Lezione, corso base di Apicoltura

“Malattie delle api e corretta gestione
dell’apiario: lezione teorica”

25.05.04 (4 ore)

Associazione Produttori
Apistici Mantova e
Regione Lombardia

Lezione, corso base di Apicoltura

“Malattie delle api e corretta gestione
dell’apiario, nuove emergenze sanitarie:
lezione teorica”

19

04.12.04

Provincia di Mantova,
settore Agricoltura, A.P.A,
Mantova

Relazione in convegno provinciale
“Regole per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti
dell’alveare”

“Requisiti strutturali dei laboratori di
smielatura per apicoltori hobbysti e per
apicoltori professionisti”

20

26.02.05

Apilombardia

Lezione, corso di apicoltura,
Mantova

“Obblighi
igienico-sanitari
per
la
lavorazione e la commercializzazione del
miele” (Legge R. L. n° 12/03)

21

26.04.05

ASL 17 e 12 Piemonte a
Fossano, CN

22

11.05.05 (4 ore)

Società Italiana di Sanità
Pubblica Veterinaria,
Brescia

Lezione, Corso di aggiornamento
“Funzioni e compiti del medico
veterinario nell’ispezione dei
prodotti del miele”

“Legislazione e problematiche relative
all’apicoltura ed alla produzione del
miele”

12.05.05 (4 ore)

Società Italiana di Sanità
Pubblica Veterinaria,
Milano

Lezione, Corso di aggiornamento
“Funzioni e compiti del medico
veterinario nell’ispezione dei
prodotti del miele”

Legislazione e problematiche relative
all’apicoltura ed alla produzione del
miele”

ASL Sondrio

Lezioni, corso ECM “Dal sistema di
controllo permanente al sistema di
audit nelle filiere dei prodotti
alimentari”

“Le malattie delle api, igiene dei prodotti
dell’alveare. Applicazione del Reg. CEE
178/002, tracciabilità, rintracciabilità nella
filiera del miele e dei prodotti derivati” 10
crediti ECM
“Concetti generali di apicoltura e
patologia dell’alveare” e “Legislazione
relativa all’ apicoltura e alla produzione
del miele” 3 crediti ECM

“Esperienze di attività assistite con gli
animali (A.A.A.) a Mantova”

18

23

24

4 e 5.10.05 5 ore

Relazione in convegno “La salute e la
“Il progetto: salute e sicurezza del lavoro
sicurezza sul lavoro nelle attività dei
nelle attività veterinarie, ASL di Mantova”
Servizi Veterinari”

25

11.11.05 (4 ore)

ASL Milano 2, Melegnano

Lezioni, piano formativo aziendale
“Aggiornamento su tematiche varie
a contenuto tecnico e procedurale di
interesse trasversale ai Servizi del
Dipartimento Veterinario”

26

19.06.06

Ass. Volont. Il Girasole e
Gruppo Mi Affido, S.
Giorgio MN

relazione tavola rotonda “Pet
therapy: un mondo da scoprire”

27

02.12.06 (3 ore)

Scuola di Spec.Ispez. degli
alimenti Univ.Parma

lezione, Seminario in corso
“Benessere degli animali in
allevamento”

“Concetti generali di apicoltura
patologia dell’alveare” 1 parte

e

28

16.12.06 (3 ore)

Scuola di Spec.Ispez. degli
alimenti Univ.Parma

Lezione, Seminario in corso
“Benessere degli animali in
allevamento”

“Concetti generali di apicoltura
patologia dell’alveare” 2 parte

e

29

16.12.06

Associazione Produttori
Apistici Mantova,
Mantova

relazione in convegno “Giornata
dell’apicoltura mantovana”

“Igiene e sanità nella realizzazione dei
prodotti apistici”

44

28.03.07

ASL Mantova, prov. di
Mantova e Ass. Volont. Il
Girasole e Gruppo Mi
Affido, S. Giorgio MN

Relazione in convegno “Pet therapy.
Quando gli animali curano l’uomo”

”Esperienze di attività assistite dagli
animali a Mantova”

30

2006 in poi

ASL Mantova

Catalogo scuole (scuole primo
grado)

“Il mondo delle api” (in collaborazione con
Associazione Produttori Apistici di
Mantova)

31

2007 in poi

ASL Mantova

Catalogo scuole (scuole secondo
grado)

“Puro come il latte” (in collaborazione con
dott. L. Gaidella e altri)

20.04.07 (2 ore)

Università Statale di
Milano

Lezione, corso di Perfezionamento
“Ruolo del veterinario
nell’applicazione in Italia della
legislazione dell’Unione Europea
sugli alimenti di origine animale –
regolamenti del pacchetto igiene

“Apicoltura e prodotti dell’alveare alla
luce dei nuovi regolamenti alimentari”

08.05.07 (2ore)

Univ. Verona, Facoltà di
Medicina e Sanità
Pubblica, Reg. Veneto,
Reg. Friuli (Venezia)

32

33
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Lezione, Corso di formazione
modulo B – Corso di specializzazione “Conoscere i rischi nelle strutture extra
adeguato alla natura dei rischi
ospedaliere.
Il
rischio
nell’area
presenti sul luogo di lavoro per RSPP veterinaria”
e ASPP

34

16.11.07 (2 ore)

35

Lezione, Corso di formazione
modulo B – Corso di specializzazione “Conoscere i rischi nelle strutture extra
adeguato alla natura dei rischi
ospedaliere.
Il
rischio
nell’area
presenti sul luogo di lavoro per RSPP veterinaria”
e ASPP

Univ. Verona, Facoltà di
Medicina e Sanità
Pubblica, Reg. Veneto,
Reg. Friuli (Treviso)

Per una corretta convivenza uomoanimale” presso scuole elementari
provincia di Mantova (con dr.ssa C.
Pellizzoni)

Catalogo scuole (scuole primo
grado)

2007 in poi

ASL Mantova

36

15.01.08 (2 ore)

Univ. Verona, Facoltà di
Medicina e Sanità
Pubblica, Reg. Veneto,
Reg. Friuli (Treviso)

37

22.02.08 (4 ore)

CIPA-AT Lombardia,
Mantova

Lezione, corso di aggiornamento
professionale per apicoltori
“Apicoltura nel mantovano”
(Progetto Quadro FSE)

38

27.02.08 (4 ore)

ASL MI 3, Monza

Lezione, corso “Rischio biologico in
ambiente veterinario e misure di
prevenzione e protezione”

“Rischio
biologico
in
veterinario” 2 crediti ECM

ambiente

39

21.03.08 (4 ore)

ASL MI 3, Monza

Lezione, corso “Rischio biologico in
ambiente veterinario e misure di
prevenzione e protezione”

“Rischio
biologico
in
veterinario” 2 crediti ECM

ambiente

Lezione, Corso di formazione
modulo B – Corso di specializzazione “Conoscere i rischi nelle strutture extra
adeguato alla natura dei rischi
ospedaliere.
Il
rischio
nell’area
presenti sul luogo di lavoro per RSPP veterinaria”
e ASPP

“Aggiornamenti di patologia apistica”

40

11.04.08 (3 ore)

Università Statale di
Milano

Lezione, Corso di Perfezionamento
“Gli adempimenti veterinari
“Apicoltura e prodotti dell’alveare alla
nell’applicazione della legislazione
luce dei nuovi regolamenti alimentari”
alimentare della UE e il rapporto con
l’ordinamento giuridico italiano”

41

02.10.10

SImeVeP, Comune Lazise,
Ordine Vet VR

relazione in Convegno “Beepath
“La situazione sanitaria in Lombardia”
incontra l’apicoltura”, Lazise “I giorni
(con dr. G. Loglio, ASL BG)
del miele”

42

16.04.10 (3 ore)

Università Statale di
Milano

Lezione, Corso di Perfezionamento
Universitario in “Diritto e
Legislazione veterinaria”

Aggiornamenti normativi in tema di
apicoltura e prodotti dell’alveare”

43

29.04.2011

Università Statale di
Milano

Lezione, Corso di Perfezionamento
“Diritto e legislazione veterinaria”

Aggiornamenti normativi in tema di
apicoltura e prodotti dell’alveare”

44

27.03.12

Regione Toscana – USL 5
Pisa

Lezione, Piano Formazione SPP
Aziende Sanitarie Toscane

“Rischio
biologico
nelle
veterinarie” (4 ECM n.p.)

“Le
istruzioni
operative
integrate
I.O.DPV.DVET.01.DPM.SIAN.16 Audit e
I.O.DPV.DVET.02.DPM.SIAN.01 Ispezione
(4 + 4 ECM)

attività

45

22 e 29.03.12

ASL Mantova

Relazione, Corso “Standard di
organizzazione regionale”

46

04.05.12

Fondaz. Iniz. Zooprof. E
zootecniche, Brescia

Intervento, Convegno “Le difficoltà
personali nella professione
veterinaria: possibili interpretazioni”

“Rischio professionale e organizzazione
del lavoro nelle attività veterinarie” (2
ECM)

47

25.05.12

Università Statale di
Milano

Lezione, Corso di Perfezionamento
Universitario in “Diritto e
Legislazione veterinaria”

“Aggiornamenti normativi in tema di
apicoltura e prodotti dell’alveare Il
contesto europeo”

48

31.05.12

Università Statale di
Milano

Lezione “Corso di Perfezionamento
“Legislazione veterinaria
nell’ordinamento sanitario”

“Aggiornamenti normativi in tema di
apicoltura e prodotti dell’alveare Il
contesto europeo”

49

23.03.17

ATS Val Padana

Corso "Prevenzione e sicurezza degli Sicurezza nel corso di controlli ufficiali in
addetti ai controlli in apicoltura"
apicoltura (1 ECM)

Mantova 22/10/2018
Claudia Capua
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