CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Govoni Cinzia
27/04/1955
I Fascia
ASL DI FERRARA
Responsabile - Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Numero telefonico
dell’ufficio

0516838126

Fax dell’ufficio

0516838111

E-mail istituzionale

c.govoni@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in scienze biologiche -Università di Bologna
- Specializzazione in Microbiologia e Virologia – indirizzo
tecniche analitiche – Università di Parma
- Master di II° livello in “ Operatore della Sicurezza
Alimentare e del Mercato” - Università di Ferrara
- Corso di perfezionamento in “Dietetica e dietoterapia” Università di Padova
- qualifica di “Auditor “ per il sistema di gestione qualità –
corso di 40 ore - Regione Emilia Romagna

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- attività di controllo igienico-sanitario in materia di igiene
ambientale e nel campo della tutela degli alimenti COMUNE DI PIEVE DI CENTO
- partecipazione al progetto “Consulenza nutrizionale rivolta
agli utenti di età compresa fra i 6 e i 18 anni soprappeso ed
obesi (senza patologie organiche o comportamentali alla
base di tale condizione) afferenti al Servizio di Medicina
dello Sport. - ASL DI FERRARA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei
programmi applicativi Word, Excel, Power Point , nonché
dei più comuni programmi per la navigazione in rete
(Internet Explorer e Netscape) e di posta elettronica
(Outlook).
1

CURRICULUM VITAE

- Uso attrezzature per la rilevazione di parametri ambientali
in campo
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- partecipazione a numerose iniziative di aggiornamento,
anche
a
carattere
residenziale,
organizzate
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna,
dalle Amministrazioni provinciali di Trento, Reggio Emilia,
Ferrara, Bologna e Perugia, nonché numerosi corsi di
formazione, anche come docente, attinenti il campo
d’intervento
in
ambito
professionale
finalizzati
all’acquisizione dei crediti formativi ECM come risulta dal
curriculum formativo depositato agli atti del Dipartimento di
Sanità Pubblica.
- Dal 1999 è componente del “Gruppo Acque Potabili “ della
Regione Emilia Romagna in rappresentanza dell'U.O.
Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL di Ferrara.
Dal 2005 è titolare del modulo organizzativo “Acque
potabili” all’interno dell'U.O. Igiene Alimenti e della
Nutrizione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Govoni Cinzia
incarico ricoperto: Responsabile - Igiene degli Alimenti e Nutrizione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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