
    

 

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  MICHELA GIARETTO 

Indirizzo  SEDE LAVORO : VIA PALESTRO 41 CASALE MONFERRATO (AL) 

Telefono  0142 434555 

Fax  0142 454080 

E-mail  mgiaretto@aslal.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  25 GENNAIO 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Dall’1 novembre 1989 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL AL Viale Giolitti 2 – 15033 Casale Monferrato (AL)   

ex ASL 21 Casale Valenza; ex USSL 76 di Casale Monferrato  
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – Nucleo di Vigilanza 

Interarea 
• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 
Dall’1 gennaio 2010 con funzione di coordinamento dei TPALL Servizi  
Veterinari  Distretti di Casale - Valenza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispezione e vigilanza igienico sanitaria ordinaria e straordinaria nel  settore 
veterinario. 
Campionamenti ufficiali di alimenti e di mangimi. 
Controlli ufficiali in caso di allerta alimentari. 
Gestione archivio cartaceo e informatico degli illeciti amministrativi per il 
distretto Casale -Valenza. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1983 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Legalmente Riconosciuto Minerva di Casale Monferrato 

Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

FORMAZIONE PERMANENTE   Dal 1989 frequenza a  corsi di formazione obbligatori aziendali e facoltativi; 
dall'introduzione degli ecm partecipazione a corsi di aggiornamento con 
l'acquisizione dei relativi crediti formativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

      
MADRE LINGUA   ITALIANA  

 
 
 



    

ALTRE LINGUE  
 

  FRANCESE E INGLESE  
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 

orale 
 SCOLASTICA 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
. 

 Buona attitudine ai rapporti interpersonali con colleghi e utenti acquisita 
mediante corsi di formazione specifici e nella pratica lavorativa a diretto 
contatto con il pubblico. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Attività di programmazione, organizzazione, esecuzione dei compiti d'istituto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Utilizzo dei comuni dispositivi informatici ed in particolare degli applicativi del 
pacchetto office, browser internet e degli applicativi professionali di supporto 
all'attività dei Servizi Veterinari Arvet, Vetealimenti, sigla Web. 

 

PATENTE O PATENTI   B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Per la specifica attività professionale ha frequentato i seguenti corsi: 
1998 Corso di formazione “Forma giuridica e ruolo del personale con 
competenze di vigilanza e ispezione. Asl TO 4. 
1999 Corso di aggiornato per il personale con qualifica di UPG addetto 
all'attività ispettiva ed al controllo ufficiale degli alimenti. Regione Piemonte 
Assessorato Sanità. 
2000 Corso di aggiornamento “La depenalizzazione dei reati alimentari”. Cisel  
Bologna. 
2001 Corso di formazione in Educazione Sanitaria. Asl 21 Casale Monferrato 
2002 Corso di formazione “Vigilanza veterinaria sugli effetti indesiderati del 
farmaco”. Asl 12 Biella. 
2003 Corso di aggiornamento Tecnico Legislativo per tecnici della prevenzione 
e responsabili dei nuclei di vigilanza interarea dei servizi veterinari del 
Piemonte. Asl 12 Biella. 
Corso di aggiornamento “I reati sanitari: norme, procedure, esperienze”.  
Asl 1Torino. 
Corso di aggiornamento “L'attività di vigilanza sanitaria Procedura penale e 
amministrativa”. Asl 7 Chivasso. 
2004 Corso di formazione “La gestione dei provvedimenti e degli illeciti 
amministrativi e penali nell'attività di vigilanza veterinaria permanente”. Asl 10 
Pinerolo. 
Corso di formazione “Stato dell'arte di alcune zoonosi in vista dell'analisi dei 
pericoli e delle procedure operative nei servizi veterinari e negli impianti 
soggetti a vigilanza”. Asl 20 Alessandria. 
2005 Corso di formazione “L'igiene degli alimenti e della nutrizione 
approfondimenti giuridici e tecnici”. “Le basi normative della sicurezza 
alimentare.” “Elementi di microbiologia e igiene degli alimenti.” “Il dipartimento 
di prevenzione e il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.” Opera 
Milano. 
Corso di formazione “Evoluzione dei controlli degli alimenti di O.A. alla luce dei 
nuovi regolamenti U.E. Aspetti  giuridici pratici e tecniche di laboratorio”. Istituto 
Zooprofilattico di Torino 
2006 Corso di formazione in educazione e promozione della salute per 
operatori sanitari. Asl 21 Casale Monferrato. 

 
 



    

  Corso di formazione “La vigilanza in materia di sanità pubblica veterinaria”. Asl 
15 Cuneo. 
2007 Corso di formazione “Verifiche e audit per tecnici della prevenzione nel 
contesto dei nuovi regolamenti comunitari”. Regione Piemonte Asl 19. 
2008 Corso di aggiornamento “Sistema di allerta procedure operative e 
valutazione dei rischi”. Asl CN1. 
Corso di formazione “Comunicazione professionale”. Asl AL. 
2009 Corso di formazione “Caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari 
presso l'IZS PLVA  ASTI. Corso di formazione “Materiali destinati a contatto 
con gli alimenti”. Asl Asti. 
Corso di formazione “Intelligenza emotiva ed empatia in sanità”. Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università di Torino. 
2010  Corso di formazione “La gestione degli esposti”. Asl  TO 3. 
Corso di formazione “La formazione al ruolo nell'attività di prevenzione”.  
Asl AL. 
Corso di formazione “Allergeni alimentari: valutazione del rischio e modalità di 
controllo”. Asl  VC 
2011 Corso di formazione “Approfondimenti in sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare” ASL Pavia 
Corso di formazione “Dare Feed Back” Asl AL 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196  Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

                                                                                                  Michela Giaretto 


