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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  AMATISTE SIMONETTA -  

Indirizzo   

Telefono  Lavoro +39 0679099313 

Fax   

E-mail  simonetta.amatiste@izslt.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Dal 1/1/2019 ad oggi   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia  

Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

dal 16/8/2016 al 31/12/2018 

 Dirigente SSN dirigente di struttura semplice UOS IGIENE DELLA PRODUZIONE DEL LATTE 
Gestione del budget di struttura, gestione del personale, responsabile delle attività e delle 
apparecchiature. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia  
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
 

 Incarico Direttore di struttura complessa della Direzione operativa Controllo, Igiene, produzione 
e trasformazione del latte dopo selezione pubblica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del budget di struttura, gestione del personale, responsabile delle attività e delle 
apparecchiature. 

 
dal 1/7/2016 al 15/8/2016  Dirigente SSN dirigente di struttura semplice per il Laboratorio Diagnostica e controllo delle 

mastiti (ff senza incarico di Direttore di struttura complessa Direzione operativa Controllo, Igiene, 
produzione e trasformazione del latte) 

   
   

• dal 1/8/2009 al 30/6/2016   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 

Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di Diritto Pubblico  

• Tipo di impiego  Dirigente SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di struttura complessa della Direzione operativa Controllo, Igiene, produzione e 
trasformazione del latte dopo selezione pubblica. Gestione del budget di struttura, gestione del 
personale.  

 
• dall’1/8/2008 al 31/7/2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di Diritto Pubblico  
• Tipo di impiego  Dirigente SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico pro tempore Direttore di struttura complessa Direzione operativa Controllo, Igiene, 
produzione e trasformazione del latte 

 
•-dall’1/8/1994 al 31/7/2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di Diritto Pubblico  
• Tipo di impiego  Dirigente SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente veterinario di primo livello del Centro Latte Qualità nella sede di Roma, dall’1/1/2002 
incarico di dirigente di struttura semplice per il Laboratorio Diagnostica e controllo delle mastiti 
con delibera del Direttore Generale n.494 del 23/12/2003 e responsabilità ad interim del 
Laboratorio Controllo del latte alimentare e derivati (formalizzato dal Dirigente di struttura 
complessa Dr. Rosati in data 05/10/2004). 

 
• dal 01/06/1991 al31/7/1994   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di Diritto Pubblico  
• Tipo di impiego  Dirigente SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente veterinario presso la sezione di Viterbo  
 

• dal 01/06/1989 al 31/05/1990   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario di Diritto Pubblico  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  consulente veterinario 
 

• Da 1/6/19878 al 31/5/1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma e Castelgandolfo 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio veterinario 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzioni e collaborazioni nella clinica  e nella chirurgia degli animali di affezione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• a.a. 1985/1986    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• aprile 1987    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Da 1/12/1993 a 30/11/1994   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei veterinari Provincia di Roma- 
Facoltà Medicina Veterinaria di Pisa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale di perfezionamento “La medicina veterinaria dall’Italia all’Europa Comunitaria”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Dal 18/1/88 al 13/12/88   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.Z.S. Abruzzo e Molise Pescara sez. Ittica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 9° Corso Annuale teorico pratico su “La vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei prodotti 
alimentari della pesca”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Da dicembre 1993 a novembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 

  
 
 
Corso ANNUALE di perfezionamento “La medicina veterinaria dall’Italia all’Europa Comunitaria”. 
Roma. Ordine dei veterinari Provincia di Roma-Facoltà Medicina Veterinaria di Pisa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono (grade 5 Trinity College London) 
  Francese  

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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. 

 Acquisite per esperienze pregresse di vita comunitaria (scuola, colonie estive, pratica agonistica 
della pallavolo) buone capacità di adattamento sia nel tempo libero che nel lavoro; buone 
capacità relazionali nella vita quotidiana lavorativa ed extralavorativa (rapporti con la Scuola e 
con le diverse realtà legate alle attività extrascolastiche dei figli). Nel lavoro buona 
predisposizione alla organizzazione e gestione del personale mediante la condivisione e la 
discussione degli obiettivi. Capacità di delega delle competenze tenendo conto della 
professionalità e delle caratteristiche di ciascun individuo. Buone capacità di modulazione del 
linguaggio nella attività di formazione a seconda del target di riferimento (veterinari, studenti, 
allevatori, ecc…). Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro. 

 
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. 

 Attualmente come responsabile di struttura semplice coordina il lavoro di due laboratori per un 
totale di 10 persone, tra dirigenti e collaboratori professionali a tempo indeterminato. Ha 
coordinato la stesura di pubblicazioni divulgative a carattere scientifico, responsabile scientifico 
e organizzazione di eventi formativi accreditati in seno al sistema E.C.M. 
 
Coautore di numerose pubblicazioni scientifiche. 
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Attività di ricerca: 
Responsabile Scientifico 

Codice Ricerca -Tipo Ricerca -Anno Titolo 

LT0200 Ricerca corrente 2000 Aflatossina M1 nel latte: valutazione di un test di 
screening rapido e studio sulla presenza in allevamenti bovini, ovini e bufalini 

LT0206 Ricerca corrente 2006 Prototheca spp: indagine epidemiologica nelle aziende di 
produzione di latte bovino, bufalino, ovino e caprino delle regioni Lazio e Toscana. 

LT0107 Ricerca corrente 2007 Applicazione della fitoterapia al trattamento delle mastiti 
e delle dismetabolie nei piccoli ruminanti. 

LT0110 Ricerca corrente 2010 Impiego di immunomodulanti e antiinfiammatori naturali 
negli animali da reddito: valutazione degli effetti nella prevenzione delle mastiti e nel 
miglioramento del benessere e della qualità delle produzioni 

LT0115 Ricerca corrente 2015 Confronto tra lettiera tradizionale e lettiera alternativa: 
Ecologia microbica e mastiti in vacche da latte 

LT1216 Ricerca corrente 2016 Studio di differenti protocolli per il trattamento selettivo 
della bovina da latte alla messa in asciutta 

Responsabile di Unità operativa 

Ricerca corrente   1999    Ricerca di sostanze ad azione inibente nel latte di pecora: definizione 
di un protocollo operativo mediante comparazione di differenti metodiche analitiche.  

Ricerca corrente   2000     Cellule somatiche del latte ovino e caprino: “definizione del valore 
soglia nazionale per l’adeguamento alla direttiva CE n 92/46 

LT1205  Ricerca corrente 2005 Studio del passaggio di AFB1 e AFM1 nel latte e derivati, 
delle specie ovina, caprina e bufalina. 

LT0906  Ricerca corrente 2006 Latte crudo alimentare: analisi del rischio e profilo 
microbiologico e nutrizionale del latte venduto direttamente nelle aziende del Lazio e della 
Toscana 

LT0108  Ricerca corrente 2008 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus(MRSA) in 
alimenti di origine animale e nelle produzioni animali: presenza e significato zoonosico. 

LT0609  Ricerca corrente 2009 Valutazione dei rischi relativi a prodotti alimentari 
tradizionali pronti, anche a filiera corta. Studio del contenimento dei rischi secondo le indicazioni 
recenti: Regolamenti CE. 

9BUF Ricerca finalizzata 2009 Ricerca Finalizzata Bando Giovani Ricercatori : 
Development of analitycal methods to identify treatments with recombinant somatotropin 
buffalos 

8BEST Ministero dello Sviluppo Economico 2011 Sistema integrato di biosensori e 
sensori (BEST) per il monitoraggio della salubrità e qualità e per la tracciabilità della filiera del 
latte bovino. 

PRAL “Miglioramento della qualità igienico sanitaria del latte bufalino, ovino e caprino” (2003) 

Collaborazioni 

Collaborazioni attive con le altre realtà scientifiche quali Istituto Superiore di Sanità, in 
particolare con il laboratorio Nazionale di Riferimento per il Latte, Dipartimenti universitari di 
veterinaria e agraria, Regione Lazio, Arsial. 

Collaborazioni con gli altri IZS in particolare con CRN del latte Bovino a Brescia, CRN delle 
mastopatie ovine a Sassari, CRN dello Staf. aureus compresi gli Staf. coagulasi negativi a 
Torino. 
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Componente del Gruppo di lavoro della Regione Lazio sulla produzione igienica del latte e dei 
prodotti derivati (Det. 3/2/2015 n. G00795/ Det. 06/06/2022 n.G07193) 
Segnalatore Rischi Emergenti per il CRESA. 
Componente della Commissione Animali da Reddito dell’OdV della Provincia di Roma. 
Referente per l’IZSLT del Centro di referenza per le mastopatie dell’ovino e del caprino. 
Ha partecipato alla presentazione di una proposta di progetto europeo (Horizon 2020 Call: 
H2020-ICT-2015 Topic: ICT-28-2015 Type of action: IA Proposal number: 688043 Proposal 
acronym: Milk-Chip) 
 

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

 Uso del Personal Computer. pacchetto office. Uso delle apparecchiature e degli strumenti di 
laboratorio nell’ambito delle analisi sul latte. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Studio della musica e del pianoforte; attitudine al disegno. Attività artigianali e creative.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità nella risoluzione di problemi. 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperta di analisi batteriologiche per diagnosi e profilassi delle mastiti degli animali da reddito, 

piani di controllo ed eradicazione delle mastiti, analisi chimico-fisiche e microbiologiche degli 
alimenti (sicurezza alimentare e igiene di processo) per controlli ufficiali e autocontrollo su latte e 
derivati, analisi delle acque potabili, legislazione settore lattiero caseario e pacchetto igiene, 
analisi del rischio nelle produzioni animali, consulenza ad allevatori ed operatori del settore 
lattiero caseario, sistema qualità nei laboratori di prova (UNI EN ISO IEC 17025). Membro del 
“Gruppo di lavoro sul latte” della Regione Lazio. Svolge attività didattica e di formazione 
destinata a professionisti, allevatori e operatori della filiera lattiero casearia, studenti delle scuole 
professionali, studenti universitari. responsabile scientifico di eventi formativi ECM.Collabora con 
Università e Enti di Ricerca. Coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Responsabile di 
Progetti di Ricerca Corrente del Ministero della Salute. 
 

 
 
 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente CV costituiscono autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 ed 

all’artt. 13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 
 Roma 23/12/2022                                                                                                                             

 
Firma Simonetta Amatiste 

 
 


