
CURRICULUM VITAE DI CRISTINA GAGLIARDI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da febbraio 2016 a dicembre 2016

• Tipo di impiego Incarico libero professionale come Medico Veterinario per lo svolgimento di attività nell’Area 
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale, nel territorio del Distretto Veterinario n. 2 di Lonato ATS Brescia.

Da maggio 2013 a dicembre 2015
Tirocinio formativo e volontario presso ASL di Como Distretto Brianza: attività pratica ispettiva 
in  macelli,  stabilimenti  di  produzione  di  alimenti  di  origine  animale,  esercizi  commerciali, 
allevamenti.

Da novembre 2015 fino a gennaio 2016
Promoter prodotti pet food.

Da maggio 2013 a luglio 2015
Borsa  di  studio  presso  il  dipartimento  di  Scienze  veterinarie  per  la  salute,  la  produzione 
animale e la sicurezza alimentare dell’Università degli Studi di Milano (attività di laboratorio 
riguardanti  test  dell’acido  tiobarbiturico,  determinazione  di  umidità,  ceneri,  WHC,  pH, 
contenuto  in  grassi,  proteine,  test  dell’  azoto  basico  totale  volatile,  titolazione  dei  sali, 
contenuto di polifosfati).

Da giugno ad agosto 2014
Informatore scientifico del farmaco.

Da giugno 2012 a dicembre 2012
Promoter prodotti pet food.

Da aprile 2012 a agosto 2012
Clinica Veterinaria privata
Tirocinio come assistente in ambulatorio.

Da settembre 2011 a febbraio 2012
Borsa di studio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
presso la sezione di Binago (attività nei laboratori di microbiologia degli alimenti, sierologia,  
parassitologia, necroscopia).

Da marzo 2011 a luglio 2011
Laureata frequentatrice del Laboratorio di Identificazione di Specie del dipartimento di Scienze 
e  Tecnologie  Veterinarie  per  la  Sicurezza  Alimentare  (attività  di  estrazione  DNA  e  PCR-
Polymerase Chain Reaction)

Da novembre 2007 a maggio 2009
Clinica Veterinaria privata. 
Tirocinio nelle attività di ambulatorio e di pronto soccorso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Gennaio 2013 a Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita 

Università degli Studi di Milano

Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale con voto 70/70
Titolo tesi: ”Il benessere animale alla macellazione e la macellazione religiosa”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Igiene e tecnologia dei processi produttivi inerenti alimenti di origine animale (carni, 
prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari, uova)



• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita

Breve sintesi argomento di tesi

• Date (da – a)

Marzo 2013
Riconoscimento del Diploma di Veterinario da parte della Confederazione Svizzera con 
numero di identificazione GLN 7601000992550.

Marzo 2012
Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Como e Lecco con numero di 
identificazione 542.

Giugno 2011 
Abilitazione professionale mediante il superamento dell’Esame di Stato presso l’Università 
degli Studi di Milano 

Da a.a. 2004/2005 a a.a. 2009/2010
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Settore clinico, diagnostico, zootecnico e ispettivo.

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita con voto 110/110 con lode
Titolo tesi: “Metodi di “DNA Barcoding” nell’identificazione di specie dei prodotti della 
pesca commerciali: applicazione a crostacei e molluschi bivalvi”

Da a.s.1999/2000 a a.s. 2003/2004

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Scientifico conseguito con voto 96/100

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

DNA BARCODING: UNO STRUMENTO UTILE ALL’ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 
DNA BARCODING: A USEFUL TOOL FOR FOOD INSPECTION 
Bernardi C., Colombo F., Balzaretti C., Gagliardi C., Cattaneo P. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza 
Alimentare - Università degli Studi di Milano.  
Italian Journal of Food Safety, Vol. 1 N. 1

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
SECONDA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione orale Ottima

  
.

Ho preso visione della normativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo il  Dlgs. n°196/03,

Cristina Gagliardi


