Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

Maria Cesarina Abete
Via Bologna 148 – 10154

Torino, Italia

011 2686238
348 2235608
mariacesarina.abete@izsto.it
Italiana

Esperienza professionale
Date

01/06/2011 - ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Chimico Dirigente - Responsabile della Struttura Complessa “Controllo
Chimico ed Ambientale con annesso C.Re.A.A.”
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Coordinamento dei laboratori chimici afferenti alla S.C. Controllo Chimico
ed Ambientale e Responsabile Scientifico del Centro di Referenza
Nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per Animali
(C.Re.A.A).
Responsabile della gestione delle attività analitiche svolte nei vari
laboratori della struttura complessa e finalizzate al controllo chimico degli
alimenti di origine animale/vegetale e degli alimenti ad uso zootecnico.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Torino
Sanità pubblica veterinaria- sicurezza alimentare

01/11/2008 al 31/05/2011

Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale art.18 C.C.N. L 8.06.2000 di Responsabile provvisorio
della Struttura Complessa “Controllo Chimico ed Ambientale con annesso
C.Re.A.A.”
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Coordinamento dei laboratori chimici afferenti alla S.C. Controllo Chimico
ed Ambientale con annesso C.Re.A.A. Gestione delle attività analitiche
svolte nei vari laboratori della SC e finalizzate al controllo chimico degli
alimenti di origine animale e degli alimenti per gli animali.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Torino
Sanità pubblica veterinaria – sicurezza alimentare
2003 – ad oggi
Responsabile Scientifico del Centro di Referenza Nazionale per la
Sorveglianza ed il Controllo degli alimenti per animali (C.Re.A.A.):
Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) per gli additivi nei mangimi;
Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) per i metalli pesanti e le
sostanze azotate nei mangimi.
Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) per i residui di pesticidi nei
cereali e nei mangimi.
Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) per le proteine animali nei
mangimi.

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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Coordinamento dei laboratori di chimica, analisi dei dati, gestione del
rischio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Torino
Sanità pubblica veterinaria – sicurezza alimentare
2005 - 2006
Membro della Commissione tecnico scientifica per la sicurezza
alimentare: rischio chimico
Controllo alimenti per i XX giochi olimpici invernali
Regione Piemonte
Salute pubblica– sicurezza alimentare
1997 - 2006
Ispettore tecnico del gruppo “Verifiche ispettive interne”
Servizio Assicurazione Qualità per l’Area Chimica.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Torino
Sanità pubblica veterinaria-– sicurezza alimentare
2003 – 2008
Responsabile del Laboratorio di Contaminanti Ambientali, RIA,
Spettroscopia NIR
Analisi dei dati, analisi chimiche su alimenti e mangimi, validazione di
metodi, gestione del personale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Torino
Sanità pubblica veterinaria– sicurezza alimentare
1998 - 2003
Responsabile del Laboratorio Metalli Pesanti
Analisi dei dati, analisi chimiche su alimenti e mangimi, validazione di
metodi, gestione del personale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, Torino
Sanità pubblica veterinaria– sicurezza alimentare
1995 – 2008
Responsabile del rischio chimico del servizio prevenzione e protezione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta,
Analisi del rischio chimico
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Sanità pubblica veterinaria– sicurezza alimentare

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
Rilasciata

1990 - 1998
Chimico Dirigente
Analisi dei dati, analisi chimiche su alimenti e mangimi, validazione di
metodi
Laboratorio Chimico-Bromatologico – Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino
Sanità pubblica veterinaria– sicurezza alimentare
1989 - 1990
Chimico collaboratore
Analisi dei dati, analisi chimiche su alimenti e mangimi, validazione di
metodi
Laboratorio Chimico-Bromatologico – Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino
Sanità pubblica veterinaria– sicurezza alimentare

2018 - 2019
Corso di rivalidazione formazione Manageriale per Direttore Responsabile
di Struttura Complessa “Management in health care”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
Regione Lombardia - Università Carlo Cattaneo Milano
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Date

2018
Iscrizione all’ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d’Aosta n. 2287
2011- 2012

Titolo della qualifica Corso di formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura
rilasciata Complessa D.lgs. 502/92 - votazione 100/100 con alto merito.
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
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Regione Lombardia - Università Carlo Cattaneo Milano

2002 – 2003
Master con lode in “Nuove tecnologie nei controlli degli alimenti”,
Università degli studi di Genova – Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
1989
Iscrizione all’ordine dei farmacisti di Torino n.5094
1989
Laurea in Farmacia

Università degli Studi di Torino. Facoltà di Farmacia

1988

Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Laurea con lode in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Università degli Studi di Torino. Facoltà di Farmacia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Capacità e competenze
informatiche
Patente
Ulteriori informazioni

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

B
Utente
B
Utente
Utente
B
Utente
B
Utente
B1
2 autonomo 2 autonomo
autonomo 1 autonomo 1 autonomo
A
Utente
A
Utente
Utente
A
Utente
A1
2
base
2
base
base
1
base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A
Utente base
1

Conoscenza dei principali programmi Microsoft Office, in particolare Word
and Excel. Buona conoscenza del web.
Patente B
Dal 1993 ha partecipato, in qualità di oratore, a numerosi convegni
nazionali e internazionali. È coautore di oltre 400 pubblicazioni
scientifiche ed estratti di convegni nazionali ed internazionali. H-Index 20
È stata Responsabile del Programma Formativo in numerosi eventi
accreditati ECM. Responsabile scientifico e coordinatrice di progetti di
ricerca corrente del Ministero della Sanità e progetti di ricerca regionali.
Dal 2014 Componente del Comitato di indirizzo del Corso di laurea
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli
studi di Torino; dal 2014 Componente della commissione di dottorato in
metrologia - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)
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 ".

Firma

Maria Cesarina Abete
Luglio 2019
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