
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 RUTA VIVIANA
Indirizzo VIA DEI CONTI RICCI , N.14  66054  VASTO (CH)
Telefono 0873/69350     330/281031

Fax 0873/308627
E-mail viviana.ruta@asl2abruzzo.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 03/05/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  VETERINARIO  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DAL 05/03/1990 ( EX  VETERINARIO 
COADIUTORE AREA A DI RUOLO ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti  Via Martiri Lancianesi, 17/19-66100 Chieti
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Prevenzione-Servizio Veterinario sanità Animale

• Tipo di impiego Medico Veterinario
• Principali mansioni e responsabilità Veterinario Dirigente

• Date (da – a)  DAL 25/02/1988 AL 15/06/1988 E DAL 18/12/1989 AL 18/02/1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto tecnico Agrario “Umbero I” di Andria (BA).

• Tipo di azienda o settore Zootecnia e scienza della produzione animale
• Tipo di impiego Insegnamento

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  DAL 15/06/1987 AL  25/07/1987  E   DAL 20/10/1987 AL 19/12/1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Provinciale Allevatori BARI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego convenzione

• Principali mansioni e responsabilità Piano di bonifica sanitaria ovi-caprina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 15/07/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
CERTI EUR : Corso qualificato dal Know How Certification 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

AUDITOR -Lead Auditor di sistemi di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008

• Qualifica conseguita Auditor-Lead Auditor
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• Date (da – a) 25/06/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Patologia Apistica e Apidologia Generale

• Qualifica conseguita Diploma  Master Universitario di 2° livello in Patologia Apistica e Apidologia Generale

• Date (da – a) 06/11/1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione post laurea in “Sanità Pubblica Veterinaria” con votazione 70/70.

• Qualifica conseguita Diploma di Specialista in  Sanità Pubblica Veterinaria.

• Date (da – a) 23/06/1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione post laurea in “ Malattie Infettive, profilassi e polizia veterinaria”

• Qualifica conseguita Diploma di Specialista in Malattie Infettive, profilassi e polizia veterinaria

• Date (da – a) Seconda sessione anno 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Bari-Facoltà di Medicina Veterinaria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all'esercizio della professione

• Qualifica conseguita Medico veterinario abilitato

• Date (da – a) 25/07/1985   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli studi di Bari-Facoltà di Medicina Veterinaria    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Medicina Veterinaria

• Qualifica conseguita 110 e lode/110

• Date (da – a) 10/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - Lanciano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il rilievo e la gestione delle non conformità nel piano nazionale residui e nel piano 
nazionale alimentazione animale: misure preventive e repressive

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM 12

• Date (da – a) Dal 19 al 21/11/2014 – 3-4/12/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
USL Chieti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L’utilizzo del GIS per la gestione sanitaria correlata degli animali  selvatici e 
domestici

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM 47,8

• Date (da – a) 29-30/9/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Workshop FAI - Chieti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le principali patologie dell’alveare: importanza della tecnica apistica in funzione 
della profilassi e del controllo
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• Qualifica conseguita Attestato

• Date (da – a) 08-04-2014
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Soc.It.Med. Veterinaria Preventiva

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sanità pubblica veterinaria “Leggi e dintorni”

• Qualifica conseguita Crediti formativi           8 ECM  

• Date (da – a) 22-03-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Soc.It. Med. Veterinaria Preventiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La sicurezza alimentare. I controlli ufficiali su alimenti e bevande.

• Qualifica conseguita Crediti formativi            14,3ECM

• Date (da – a) 20-02-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS della Lombardia ed Emilia Romagna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Ape e ambiente: I contaminanti dell'alveare e loro controllo”

• Qualifica conseguita Crediti formativi          6 ECM

• Date (da – a) Dal 17 al 19/10/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
FNOVI  ConServizi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Veterinari per la didattica in apicoltura

• Qualifica conseguita Crediti formativi    33,4 ECM

• Date (da – a) 25-26  giugno 2013      16-17  luglio 20013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Quali Form S.a.S.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento 
di Audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della 
Regione.

• Qualifica conseguita Crediti formativi     35,1 ECM

• Date (da – a) 02/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Regione Molise –Direzione Generale per la Salute-IZS delle Venezie

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Incontro formativo” Piano Nazionale di sorveglianza malattie e mortalità delle api”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 13/05/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
FAI-Abruzzo-Federazione Apicoltori Italiani

• Principali materie / abilità  Convegno specialistico “La filiera zootecnica apistica: dall'allevamento al mercato” 
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Attività FAD tenuta nell'anno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  Abruzzo e Molise

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Veterinary Epidemiology.

• Qualifica conseguita Formazione ECM     50 ECM

• Date (da – a) 20/10/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  della Lombardia e dell'Emilia Romagna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Problematiche sanitarie di attualità in apicoltura”

• Qualifica conseguita Formazione ECM       8 ECM

• Date (da – a) Dal 24 al 25/giugno/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az.U.L.S.S. n.22  Regione Veneto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“L' apicoltura : Nuova sfida per la professione veterinaria.”

• Qualifica conseguita Formazione ECM       20 ECM

• Date (da – a) 13/05/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Legislazione e sicurezza alimentare :autorità competenti in materia amministrativa e 
penale

• Qualifica conseguita Formazione ECM          4 ECM

• Date (da – a) 05/02/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
FAI-ABRUZZO Federazione Apicoltori Italiani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Seminario di studio: Igiene,Sanità e qualità della filiera zootecnica apistica.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dal 11/06/2010 al 12/06/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az.U.S.S.L. n.22 Regione Veneto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Patologie emergenti ed aggiornamenti normativi nell'allevamento delle api e prodotti 
dell'alveare”

• Qualifica conseguita Formazione ECM       21 ECM
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• Date (da – a) 21/03/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
FAI-ABRUZZO  Federazione Apicoltori Italiani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“L'apicoltura un allevamento minore? L'ape nell'agricoltura, nell'ambiente, nel 
territorio”

• Qualifica conseguita Convegno  specialistico    attestato  di partecipazione

• Date (da – a) 12/12/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Consorzio Apistico Provinciale  di Teramo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“La conduzione dell'alveare tra scienza e tecnica”

• Qualifica conseguita Convegno      Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 16-17 ottobre  2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az. USL Teramo ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Produzione primaria: legislazione ed aspetti applicativi”

• Qualifica conseguita Formazione ECM              Attestato di frequenza

• Date (da – a) 25 e 26 settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL Abruzzo 3 di Lanciano-Vasto  ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Gestione degli allerta comunitari”

• Qualifica conseguita Formazione ECM       9 ECM

• Date (da – a) 18 e 19 settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL Abruzzo 3 di Lanciano-Vasto  ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Argomenti di Sanità Animale”

• Qualifica conseguita Formazione ECM       10 ECM

• Date (da – a) 07 e 08 novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL Abruzzo 3 di Lanciano -Vasto  ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Evidence Based Public Healt”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM        8 ECM

• Date (da – a) 18/10/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL Abruzzo 3 di Lanciano -Vasto  ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Aggiornamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento delle autorità 
competenti ai sensi del Regolamento 882/2004 CE”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM        6 ECM
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• Date (da – a) 3 e 4 ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL Abruzzo 3 di Lanciano-Vasto  ed EUROFOR

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Introduzione all'epidemiologia di campo”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM        12 ECM

• Date (da – a) Dal 16 al 19 settembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  Abruzzo e Molise

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Patologia apistica. Vecchie e nuove conoscenze sulle malattie delle api”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM        34 ECM

• Date (da – a) 18 e 19 giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  Lazio e Toscana

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Spopolamento e morte di alveari: Aspetti Sanitari”

• Qualifica conseguita Formazione ECM        9 ECM

• Date (da – a) 23 e 24 novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az. Sanitaria della Regione Molise-Zona Termoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Programmazione e qualità in sanità pubblica veterinaria”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM       12 ECM

• Date (da – a) 26/05/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS Abruzzo e Molise  ed ApiAbruzzo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Aspetti tecnici, legislativi e sanitari della produzione  e commercializzazione del 
miele”

• Qualifica conseguita Convegno                     Attestato

• Date (da – a) 07-08 novembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli studi di Teramo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Gestione emergenze epidemiche”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM      12 ECM
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• Date (da – a) Dal 02 al 04 marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL n.3 di Lanciano-Vasto ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Etichettatura, tracciabilità e sicurezza degli alimenti”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM       13 ECM

• Date (da – a) Dal 24/11/2005 al 26/11/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASL n.3 di Lanciano-Vasto ed EUROFORM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Evoluzione della sicurezza alimentare : Analisi del rischio e nuovi regolamenti 
comunitari”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM       13 ECM

• Date (da – a) 24, 25 giugno e 01 luglio/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Facoltà di medicina veterinaria-Bari e Ordine dei medici veterinari Foggia e SIVEMP

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Giornate veterinarie Daune”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento                           Attestato

• Date (da – a) Attività FAD anno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Azienda ospedaliera-universitaria”Consorziale Policlinico di Bari” ed Università degli 
studi di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Metodi di indagine epidemilogica”

• Qualifica conseguita Formazione ECM       18 ECM

• Date (da – a) 18/09/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az. USL Chieti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Giornata di studio sul farmaco veterinario”

• Qualifica conseguita Formazione  ECM        3 ECM

• Date (da – a) 30-31 maggio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Isernia ed Università degli studi di 
Napoli-Medicina Veterinaria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Il ruolo del servizio veterinario a tutela della salute animale, umane e ambientale”

• Qualifica conseguita Formazione ECM        4 ECM

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Ruta Viviana ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 



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

formazione
IZS  Abruzzo e Molise

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ La Peste Americana”

• Qualifica conseguita Convegno                                                          Attestato                   

• Date (da – a) Dal 22 al 24 febbraio 2000 e dal 14 al 16 marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  Abruzzo e Molise        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Educazione sanitaria per veterinari”

• Qualifica conseguita Corso di Formazione Specialistica                 Attestato             

• Date (da – a) 23-24-25 ottobre 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az. USL n.3 Lanciano-Vasto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Funzioni di Polizia Giudiziaria degli organi di vigilanza e sanzioni amministrative nel 
diritto sanitario”

• Qualifica conseguita Incontri di aggiornamento                               Attestato 

• Date (da – a) 11-18-23 aprile 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Az. USL n.03 di Lanciano-Vasto  Servizi Veterinari “Igiene degli allevamenti e 
produzioni zootecniche”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Benessere animale e corretta gestione del farmaco veterinario negli allevamenti”

• Qualifica conseguita Incontri di aggiornamento                               Attestato      

• Date (da – a) 21/01/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS Abruzzo e Molise ed Associazione Italiana di Epidemiologia Veterinaria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ La rete degli Osservatori Epidemiologici Regionali in Italia”

• Qualifica conseguita Giornata di studio                                                             Attestato 

• Date (da – a) 07-08/ 11/ 94    21-22/ 11/ 94    20-21 e 22/12/94    19-20 /1 /195
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  Abruzzo e Molise

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Corso di apicoltura per veterinari”

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date (da – a) Teramo 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
IZS  Abruzzo e Molise

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione manageriale,1° e 2° modulo, riservato ai veterinari delle U.L.S.S.
Della regione Abruzzo

• Qualifica conseguita Formazione                                                                         Attestato                        
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• Date (da – a) Dal 29 aprile al 17 giugno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e zootecniche -FNOVI-Ordine Veterinari 
Regionali d'Abruzzo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Il Medico veterinario nel Mercato Unico Europeo”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento                    Attestato

• Date (da – a) Maggio 1991-Aprile 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Sindacato Italiano Veterinari  medicina pubblica regione Puglia,Facoltà Medicina 
Veterinaria-Bari,I ZS della Puglia e Basilicata

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Sanità pubblica veterinaria e legislazione sanitaria”

• Qualifica conseguita Corso  annuale di perfezionamento con esame finale              Attestato 

• Date (da – a) 17/11/90
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Orientamenti futuri del controllo sanitario degli alimenti di origine animale”

• Qualifica conseguita Tavola rotonda                                                                               Attestato     

• Date (da – a) Dal 16/03/1989 al  01/03/ 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari e  Facoltà di Medicina veterinaria 
di Bari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Sanità animale e igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di 
origine animale”

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento con esame finale                               Attestato         

• Date (da – a) A.A. 1988/1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli studi di Parma-Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Inquinamento, produzioni animali e salute umana”

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento con esame finale                                Attestato

• Date (da – a) Dal 28/5/1987 al 17/12/1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Foggia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“ Corso di aggiornamento professionale per veterinari”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento con esame finale                                 Attestato
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
[ Indicare la lingua ]

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, 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.

Attitudine l lavoro d'équipe maturata sul campo; ottime competenze comunicative nei 
confronti dell'utenza con interventi informativi e di medizione rispetto alla normativa e 
agli adempimenti da far rispettare.

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.

DAL 31.12.2010  CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE “PIANI DI SORVEGLIANZA E 
MONITORAGGIO DELLE MALATTIE INFETIVE ANIMALI” CON RELATIVO RICNOSCIMENTO DI AUTONOMIA 
TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVA PER IL RAGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Dal 09/01/1997 al 27/02/1997 
Segreteria regionale dell'Abruzzo del SIVeMP
“ 2° Corso di Informatica Per Veterinari”
Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Iscritta all'Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele dl 01/12/ 00
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ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni e collaborazioni
− Autrice  dell'articolo  “La  qualità  personale,  competenza  professionale 

dell'operatore sanitario”, pubblicato sulla rivista Argomenti (  S.I.Ve.M.P.) n. 4 
anno VII ottobre 2004.

− Collaborazione  tecnica  alla stesura dell' articolo  “Il nuovo pacchetto igiene”, 
prima parte, pubblicato  sulla rivista Apimondia n.4/5- 2009.

− Collaborazione  tecnica  alla stesura dell' articolo  “Il nuovo pacchetto igiene”, 
seconda parte, pubblicato  sulla rivista Apimondia n.6- 2009.

− Collaborazione  alla  stesura  dei  Manuali  di  Corretta  Pressi  Igienica   per 
produttori  primari  di  miele  e  per  produttori  primari  di  piccoli  quantitativi  di 
miele, realizzati  e pubblicati dalla FAI-ABRUZZO

Docenze 
Incontri di Educazione Sanitaria  presso le  scuole  relazionando su:

− “ La convivenza uomo-animale in ambiente urbano: impariamo a conoscere gli 
animali che ci circondano” , II °Circolo Didattico Lanciano ,-il 06/05/2003

− “ La storia del miele: dal fiore alla tavola”, II° Circolo Didattico Vasto, anni 2004 
e 2006,  III° Circolo Didattico Vasto, anno 2005, II° Circolo Didattico San Salvo 
anno 2006.

Partecipazione a convegni  e giornate di studio in qualità di relatore
− Relazione  “Patologie Apistiche “- convegno “Ape e Ambiente” organizzato dal 

Consorzio Apistico di Teramo. Teramo   il 14/12/2008;
− Relazione  “  Regolamento  di  Polizia  Veterinaria  e  censimento  degli  alveari: 

adempimenti  e obblighi  degli  apicoltori” -  giornata di  studio   “Ricominciamo 
dalle  api:  problematiche  sanitarie  e  bio-monitoraggio”  organizzata 
dall'Università degli Studi di Teramo-Facoltà di Medicina Veterinaria. Teramo   il  
28/05/2009;

− Relazione nell'ambito del convegno “ La salute dell'ape è a rischio,cosa fare per 
difenderla?”  organizzato  dall?Associazione  Apicoltori  Professionisti 
d'Abruzzo”.Tornareccio il 04/09/2010;

− Relazione  “Introduzione  e  novità  nel  settore  apistico”  evento  formativo 
“Apicoltura : attività zootecnica minore o impulso per la veterinaria”organizzato 
dal'ASL Lanciano-Vasto-Chieti e l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 
Chieti-  Chieti il 24/09/2010;

− Relazione “Api e R.P.V.”   evento formativo    “Api,miele e prodotti dell'alveare” 
organizzato  dal Servizio Veterinario e Servizio I.A.P.Z.  di  Teramo.  Teramo I° 
edizione  4-5/ maggio 2013 e II° edizione 30-31-maggio-2013.  

Componente del gruppo nazionale di lavoro FNOVI  per l'apicoltura dal 20/11/2009.

- Abilitata all'insegnamento di “Zootecnica e scienza della produzione animale” 
in seguito al concorso ordinario ( D.M. 29/12/84) , per titolo ed esami, sostenuto 
presso  la Sovrintendenza Scolastica della regione Emilia Romagna.-
- Correlatrice della tesi di Laurea : Il processo di filiera nella produzione del 
miele “ Indagine sulla sindrome da spopolamento degli alveari, benessere e 
stato igienico-sanitario delle colonie, eziologia delle patologie e protocollo 
sperimentale di intervento” . Corso di laurea in Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. A.A.2011-2012

VASTO   15/12/2014                                                            DOTT.ssa  VIVIANA RUTA

Pagina 11 - Curriculum vitae di
[ Ruta Viviana ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 


