
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 1 / 10 - Curriculum vitae di  
Tepedino Valentina  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

  
 

  

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Tepedino Valentina  

Indirizzo(i) ------------------------------- 

Telefono(i) ----------------- Cellulare 338 3148120 

Fax ------------------ 

E-mail info@eurofishmarket.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 06/04/1974 

Sesso Femminile  
  

Esperienza 
professionale 

 

Date 2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore responsabile 

Principali attività e 
responsabilità 

Dal 2004 Fondatore e Direttore responsabile di “Eurofishmarket”, periodico semestrale 
di carattere scientifico e professionale rivolto al settore ittico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eurofishmarket Srl, Castel Maggiore, Bologna 

  

Date 2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, e docente della “Formazione per Ispettori pesca della 
Guardia Costiera per la materia ispettiva nel settore ittico” per il personale del Corpo della 
Capitaneria di Porto in tutta Italia 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero Politiche Agricole e Forestali, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto 

  

Date 2003 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e 
responsabilità 

Direttore generale di “AQUATILIA”, Associazione no-profit, dal 2003 al 2007, che a 
livello nazionale ed internazionale si propone di contribuire a migliorare la conoscenza 
e la comunicazione scientifico-tecnico-professionale dei prodotti e servizi del settore 
ittico, dalla produzione alla commercializzazione, finalizzata alla valorizzazione dei 
prodotti ed alla tutela del consumatore e dell’ambiente. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aquatilia, Via Montessori 2, Lecco 
 
 

Date 2004 al 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 
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Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
      
 Nome e indirizzo del datore di 
                                           lavoro 

Socio Co-Fondatore e Direttore Generale di "Eurofishmarket Srl", società di 
consulenza, formazione e informazione in materia di pesca e di acquacoltura. 
Eurofishmarket Srl è un riferimento nel settore ittico e collabora con le principali 
insegne e aziende del panorama della GDO ma anche con aziende di acquacoltura, 
con pescatori, con la Ristorazione collettiva, con Ingrossi ittici, con Associazioni di 
consumatori,con Associazioni di Categoria,con Istituzioni e Organismi di controllo 
(Ministeri, ASL, IZS, ecc. ),con  Università e i centri di ricerca. Opera in Italia e 
all’estero. 
  
Eurofishmarket Srl, Castel Maggiore, Bologna 
 

Date 2005 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Esperta appartenente al gruppo di lavoro per la denominazione in lingua italiana delle 
specie ittiche di interesse commerciale presso la Direzione Generale della Pesca e 
dell’ Acquacoltura (MIPAF) anno 2005-2007. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
                                            Date 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma 
 
 
2004 -2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente scientifica, esperta in trasmissione per rubrica dedicata al consumatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente scientifica per MEDIASET nella trasmissione “Pianeta mare” per 15 
puntate: si occupa delle rubriche destinate al consumatore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MEDIASET, Cologno Monzese (MI) 

  

Date 2004 → 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazioni come ospite esperta per il settore ittico nei seguenti canali tv e radio: 

Principali attività e 
responsabilità 

Per la RAI nei programmi: Linea Blu, Linea Verde, Linea Verde Orizzonti, Occhio alla 
Spesa, UnoMattina, TgSalute, Annozero, Presa Diretta, Ballarò, Mi manda Lubrano, 
Geo&Geo; per Sky: MasterChef Magazine e Gambero Rosso Channel con un format 
curato e co- condotto dalla stessa; per la 7: tg La7 e nella trasmissione “I menù di 
Benedetta”; per TV2000 nei programmi: Siamo Noi e Attenti al Lupo; per Mediaset nei 
programmi : Striscia la Notizia, Pianeta  Mare; Radio: dal 2010 al 2015 è  stata autrice 
e voce della rubrica “Per non pescare sorprese” su RTL102.5 Radio Guardia Costiera; 
su RADIO2, RADIO24, Radio Articolo 1, Radio Campus, Punto Radio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RAI, Sky, La7, RTL102.5, Radio2, Radio24, TV2000,Punto Radio, Mediaset 

  

Date 2000 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice e consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaboratrice e consulente per la Casa Editrice Hobby e Food Srl, Milano dove ha 
maturato esperienza nel campo della comunicazione editoriale; collabora per le diverse 
riviste dell’azienda con articoli ed inchieste specifici per settore alimentare. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
                                    Date 
Lavoro o posizione ricoperti 
                 
                Principali attività e 
                     Responsabilità 
 
 
 

Casa Editrice Hobby e Food Srl 
 
 
2004 → 
Collaboratrice, consulente scientifica, autrice 
 

Collabora con numerose riviste, quotidiani e periodici per opinioni, pareri ed interviste in 
merito ai prodotti ittici (Il Giornale, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Focus, Donna 
Moderna, Panorama, Altroconsumo, Il Salvagente, l’Espresso, Panorama, Star Bene, 
Chef, Apicius, Il Cuoco, Cucina Moderna, Ristorazione Italiana Magazine, Il Messaggero, 
Il Resto del Carlino,Chef, La Gazzetta dello Sport, Il Fatto Alimentare, ecc) nel campo 
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Nome e indirizzo del datore  
                              di Lavoro 
 
 
  

dell’alimentazione in Italia. 
 
Il Giornale, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Focus, Donna Moderna, Panorama, 
Altroconsumo, Il Salvagente, l’Espresso, Panorama, Star Bene, Chef, Apicius, Il 
Cuoco, Cucina Moderna 

  

Date 2004 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per l’insegnamento di “sistematica dei prodotti ittici applicata al 
controllo igienico-sanitario” della Scuola di Specializzazione post-laurea in 
Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati ” 
della Facoltà di Medicina Veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Padova 

  

Date 2003 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per l’insegnamento di “Biochimica applicata all’ispezione dei 
prodotti ittici” del corso di Laurea in STPA presso la Facoltà di Med. Veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 2003 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per l’insegnamento di “sistematica dei prodotti ittici applicata al 
controllo igienico-sanitario” della Scuola di Specializzazione post-laurea in Ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale presso la Facoltà di Med. Veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Torino 

  

Date 2006 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per l’insegnamento di “sistematica dei prodotti ittici applicata al 
controllo igienico-sanitario” della Scuola di Specializzazione post-laurea in Ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale presso la Facoltà di Med. Veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Torino 

  

Date 2004 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per l’insegnamento di “Veterinaria e ispezione” riguardo ai 
prodotti ittici nel master universitario annuale in Scienze Gastronomiche e Prodotti di 
qualità dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche non statale legalmente 
riconosciuta, presso la sede di Colorno 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

  

Date 2006 -2012  
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Lavoro o posizione ricoperti 
 
                Principali attività e 
                       responsabilità 

Docente  
 
 
Docente per l’insegnamento di “Ispezione” riguardo ai prodotti ittici nel master universitario 
annuale in Giornalismo e per corsi rivolti ai cuochi della Scuola del Gambero Rosso, non 
statale legalmente riconosciuta, presso la sede di Roma  

 

                                    Date 10/2004 - 10/2004 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e 
responsabilità 

Membro della Consultazione tecnica sulle linee guida internazionali per l’ecolabelling 
del pesce e dei prodotti ittici da pesca di cattura marina per il Ministero delle Politiche 
Agricole e forestali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FAO 

  

Date 2010 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per l’insegnamento di sistematica dei prodotti ittici applicata al 
controllo  igienico-sanitario” della Scuola di Specializzazione post-laurea in Ispezione 
degli Alimenti di Origine                                            
Animale presso la Facoltà di Med. Veterinaria     
Università di Torino 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Torino 

  

Date 2011 - 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Professore a contratto per la materia di ispezione dei prodotti ittici principalmente per 
gli aspetti di etichettatura e problematiche commerciali e sanitarie 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                                                         
                           Date 
 
  Lavoro e posizioni ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
       
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavori 

Università di Padova 

  

  2012 - 2013  
 
Professore a contratto  
    
Professore a contratto per l’insegnamento di sistematica dei prodotti ittici applicata al 
controllo  igienico-sanitario” della Scuola di Specializzazione post-laurea in Ispezione 
degli Alimenti di Origine 
Animale presso la Facoltà di Med. Veterinaria     
 
Università di Torino 

                                                                                     
  Date 
 
  Lavoro e posizioni ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavori 

  2014- 2015  
 
Docente a contratto 
    
Docente a contratto per l’insegnamento delle principali frodi in commercio per il master 
di Specializzazione post-laurea in Medicina Legale presso la Facoltà di Med. Veterinaria     
 
Università di Milano 
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  Date 
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavori 
       
Date                                                                                           
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Date  
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Date 
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavori 
 
Date 
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Date 
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Date                                                                                           
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 
 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

2014 
 
Conduttore della trasmissione “Un pesce di nome Tinto” su RAI 2 
Conduzione, consulenza al programma 
 
RAI , Viale Mazzini, Roma 
 
 

2014 → 
 
 Consulente per i contenuti, la formazione, le pubblicazioni e la promozione dei progetti 
della società Albert  Sas dedicate al settore ittico 
 
Progetti “Pappafish”, “Dal mare al piatto”,“Pesce fresco nelle mense sanitarie”,“Dalla Rete 

al Piatto” (2016),“Manuale di Controllo e Ispezione della Pesca Marittima” , ecc. 

Albert sas, Via Kennedy,18 – 63017 Porto San Giorgio (FM) 
 
 
2015 
 
Esperta per le puntate con contenuti ittici di Linea Verde 
Consulenza tecnica sugli argomenti di competenza ittica 
 
RAI , Roma 

 
 
10/06/2015 
 
 Docente a contratto  
 
Corso di Perfezionamento “La medicina veterinaria forense e le 
 attività di Polizia Giudiziaria: principi, metodi, campi di  applicazione e ruolo del med. Vet.” 
 
Università degli Studi di Milano 
 
2016 → 
 
 Docente a contratto e coordinatrice della “Fish Week” 
 
 Master Food & Wine Communication  
 
  IULM (Libera Università di lingue e comunicazione),  
, Milano 
 
  2017→ 
 
 Docente a contratto 
 
 Tirocino in ispezione,controllo e certificazione degli alimenti presso (42 ore) per gli  
 studenti del corso di laurea di  Medicina Veterinaria  
  
Università di Medicina Veterinaria di Ozzano dell’Emilia (BO)  
 
 2018  
 
 
Docente nel Master Universitario di II livello in “Management della trasformazione e qualità 
del prodotto ittico e Agroalimentare” e membro del Comitato di Gestione del Master 
 
Università degli Studi di Genova 
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Date                                                                                           
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 
Date                                                                                           
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Date                                                                                           
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Date                                                                                           
 
Lavoro e posizioni ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
 
Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Date 

 2018→ 
 
Consulente e membro del comitato tecnico scientifico della società Eurofishmarket Srl  
 
 
Eurofishmarket, Castel Maggiore (BO) 
 
 
 
2020  
 
Docente del Master di II livello dal titolo “Gestione e controllo della qualità nella filiera ittica 
(GeCoQuaFI) 
 

Università degli Studi di Foggia 

 

2019→ 2020 

 

 Membro dell’ Advisory Board del Progetto del Ministero dello Sviluppo Economico “La 
Spesa che Sfida” con Altroconsumo   

Altroconsumo, Milano 
 
 

2020→ 

Autrice del Blog “Il Blog di Valentina Tepedino” , rubrica editoriale dedicata 
all’approfondimento della rassegna stampa inerente il settore ittico e altri temi di attualità 
e interesse per il suddetto. La rubrica è edita da Eurofishmarket. 

 
 
Eurofishmarket , Castel Maggiore (BO) 

 

 

 

 

1993 - 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 2000 →  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitata all’esercizio della professione di veterinario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 2001 →  

Titolo della qualifica rilasciata Cultore della materia 

Principali 
tematiche/competenze 

Cultore della materia per l’insegnamento di Biochimica del corso di Laurea in STPA 
presso la Facoltà di Med. Veterinaria di Milano 
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professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 2000 → 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

presso la Scuola triennale in “Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e 
controllo dei prodotti derivati ” della Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova con voti 
70/70 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Padova 

  

 

 

Date 

 

 

2004 → 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

presso la Scuola biennale in “ Diritto e Legislazione Veterinaria” della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano con voti 67/70. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 2004 →  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscritta all’albo professionale dei giornalisti- sezione speciale dei direttore responsabili- 
di Bologna 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A
2  

Utente 
base  

B
2  

Utente 
autonomo  

B
2  

Utente 
autonomo  

A
2  

Utente 
base  

A
2  

Utente 
base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Patente B  
  

 
 

Ulteriori informazioni  
 
Dal 2014                    Referente nazionale del gruppo di lavoro sui prodotti ittici per la Società Scientifica di Medicina Veterinaria 
                                   Preventiva  
Dal 2015  Console Onorario dei Paesi Bassi 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI: 

- V. Tepedino, P. Manzoni, A. Berrini, P. Cattaneo, C. Secchi :“Riconoscimento mediante focalizzazione isoelettrica (IEF) delle 
specie ittiche appartenenti all’Ordine Pleuronectiformes ”, “Il Pesce” Gennaio 2000 

- V. Tepedino, P. Manzoni, C. Cantoni, A. Berrini, D. Gaggioli, C. Secchi: “Riconoscimento mediante focalizzazione isoelettrica 
(IEF) delle specie ittiche appartenenti all’Ordine Gadiformes ”“Il Pesce” Ottobre 2000 

- V. Tepedino, P. Manzoni, L. Piscitelli, “Metodi di identificazione del rossetto e delle specie commercializzate come “bianchetto””, “Il 
Pesce” ,Aprile 2001 

- V. Tepedino, P. Manzoni, C. Cantoni, A. Berrini,V. Borromeo, D. Gaggioli, C. Secchi: “Identification of Commercial Fish Species 
Belonging to the Orders Pleuronectiformes and Gadiformes: Library of Isoelectric Focus,No.,ing Patterns”, Journal of AOAC 
INTERNATIONAL, Vol.5, 2001 

- Cantoni Carlo, Comi Giuseppe, Gandini Gabriele, Manzoni Paolo. Coautori: Secchi Camillo, Tepedino Valentina, Cocolin Luca, 
Iacumin Lucilla:“Metodi di riconoscimento dei gadidi trasformati”. Agosto, 2003 

- Ruffo G.C., Fossati P., Tepedino V. ”L’applicazione delle sanzioni in materia mangimistica nel combinato disposto dalla legge 
n.49/2001 e del Decreto Legislativo n.507/1999”. Rassegna di Diritto Legislazione e Medicina Legale Veterinaria.  

- S. Balzan, M. C. Buoso, D. Ceccato, M. De Poli, V. Giaccone, G. Moschini, E.Novelli, P. Passi, V. Tepedino (2004) Quantitative 
measurement of essential and not essential metals in muscular, hepatic and renal tissue of horses by means of PIXE technique. 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 

- Tepedino V., Berrini A., Borromeo V., Giaccone V, Secchi C., 5th World Congress Foodborne Infections and Intoxications – 

 Proceedings, Volume IV- 7-11 June 2004. Berlin, Germany (Federal Insitute for Risk Assessment) : “Authentication of fish species 
by isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis: application to freshwater fish commercially labelled “perch” ,  

- S. Dedò, V. Tepedino, L. Piscitelli, R. Villa, D. Gaggioli “ Freezerine, queste sconosciute” Eurofishmarket, aprile 2005 

- Tepedino V.,S. Raimondi Evalli, Berrini A., Borromeo V., , Secchi C., Manzoni P. “IEF:una metodica rapida ed efficace”, 
Eurofishmarket novembre 2004 

- Tepedino V., Manzoni P., G. Galante “Dossier sul tonno rosso”, Eurofishmarket, novembre 2004 

- Tepedino V., Ruffo Gt. “Quando il pesce “puzza” e non si sente”, Eurofishmarket, marzo 2004 

- Tepedino V.,S. Raimondi Evalli, Berrini A., Borromeo V., , Secchi C., Manzoni P. “IEF: quando il pesce è lavorato in tranci e filetti”, 

 Eurofishmarket, marzo 2004 

- Tepedino V., Manzoni P. “Dossier sullo stoccafisso”, Eurofishmarket, marzo 2004 

- A. Berrini, V. Tepedino, V. Borromeo, C.Secchi “ Identification of freshwater fish commercially “perch” by isoelectric focusing and 
two-dimensional electrophoresis, Food Chemistry 2005  

- Paolo Manzoni, Valentina Tepedino “Repertorio ittico delle specie ittiche sul mercato europeo” portale web finanziato dal MIPAAF, 
ottobre 2005 

- Paolo Manzoni, Valentina “Grande Enciclopedia Illustrata dei Pesci”, libro edito da Eurofishmarket, settembre 2008 

- Paolo Manzoni, Valentina “Grande Enciclopedia Illustrata dei Crostacei,dei molluschi e dei ricci di mare””, libro edito da 
Eurofishmarket, settembre 2010 
 

  -  M. Ferri, V. Tepedino “La sicurezza dei prodotti della pesca e la normativa comunitaria”, manuale edito da Eurofishmarket, febbraio 
2012 
 

- V. Tepedino, G. Tepedino “FishBook, una guida ittica per un consumatore consapevole”, applicazione per smartphone edita da 
Eurofishmarket, giugno 2012 

  
- G. Tepedino, V. Galli, V. Tepedino, Manuale dei pescatori. Eurofishmarket editore, Bologna, giugno 2012 

 
- V. Tepedino, P. Manzoni, M. Leoni “Il Gusto del Mare” libro edito da Eurofishmarket nel 2013 

 
- V. Tepedino, V. Galli ed altri. Articolo Effetto tonno in Eurofishmarket n° 20, p. 26-32. Eurofishmarket editore, Bologna, novembre 

2013 
 

- G. Tepedino, V. Galli, V. Tepedino, Guida pratica per gli operatori al banco pesce. Eurofishmarket editore, Bologna,ottobre 2013 
 

- G. De Giovanni, V. Tepedino, V. Galli, Additivi e prodotti ittici. Eurofishmarket editore, Bologna, luglio 2013 
 

- Articolo Tonno rosso o rosso tonno? in Eurofishmarket n° 19, p. 54-69. Eurofishmarket editore, Bologna, luglio 2013 
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- Manuale “Guida pratica per gli operatori al banco pesce”  per l’azienda Sogegross. Autori V.Tepedino, G. Tepedino, V. Galli. 

Editore: Eurofishmarket . 
 

- Capitolo Principali non conformità giuridiche rilevate nel settore dei prodotti ittici, in L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo La 
sicurezza alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione e repressione, p. 403-422..” Giuffrè Editore, Milano, 
2014 

 
- Guida pratica di Altroconsumo “Pesci, molluschi e crostacei. Sceglierli e cucinarli. Giugno,2016 

 
- Manuale per la Guardia Costiera: “Manuale di Controllo e Ispezione della Pesca Marittima”. Ottobre 2017.Autori A.Lucchetti, V. 

Tepedino ed altri. Editore ISMAR-CNR di Ancona  
 

- Coautrice del libro “ A tavola è già tardi”,  Lastaria Edizioni, 2017 
 

- Coautrice del libro “Guida pratica per gli operatori al banco pesce” edito da Eurofishmarket per la Regione Sicilia/ Albert, aprile 
2018 
 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONGRESSI/TAVOLE ROTONDE/AGGIORNAMENTI IN QUALITÀ DI RELATORE: 

 

- Relatore nel 5th World Congress Foodborne Infections and Intossications to be hold in Berlin from 7-11 June 2004 con la 
presentazione del lavoro. “Authentication of fish species by isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis: 
application to freshwater fish commercially labelled “perch” in collaborazione con il Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e 
Sanità Pubblica Veterinaria Università di Milano. 

- Relatore nel convegno internazionale”Two dimensional electrophoresis is suitable for fish species identification when isoelectric 
focusing fails” in collaborazione con il Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria Università di 
Milano, Cesenatico, 25-09-2004 

 
- Relatore per giornate di aggiornamento in materia dei prodotti ittici presso l’Università di Medicina Veterinaria di Bari. Anni 

2010-2011-2012 
 

- Relatore per giornate di aggiornamento in materia di ispezione dei prodotti ittici presso l’Università di Biologia di Bologna . Anni: 
2011-2012 e 2012-2013 

 
- Relatore per giornate di aggiornamento in materia di prodotti ittici presso l’università di Medicina Veterinaria di Bologna. Anno: 

2005-2006 
 

- Relatore per una giornata di aggiornamento in materia di frodi nel settore ittico presso l’Università di Giurisprudenza di Modena. 
Anno 2012. 

 
- Relatore per il convegno dell’AIVI 2013 a Torino sulle principali problematiche 

    
- Relatore al convegno "Catch areas: An added value" organizzato dalla Commissione Europea a Bruxelles, Dicembre 2014. 

  
- Organizzatrice e moderatrice del Convegno ““La protezione dei crostacei : alimenti o animali? Un confronto tra tecnici, esperti e 

giuristi  in materia di benessere animale e di controlli”  presso l’Università di Bologna, Febbraio 2016 
 

- Esperta del gruppo per la FAO “Expert consultation on a methodology for market studies on aquaculture”, Scientific Advisory 
Committee on Acquacolture (CAQ) per il “Working Group on Quality and Market of Aquaculture Products (WGQMA), GFCM 
headquarters, Roma, 27 e 28 settembre 2018 
 

- Relatrice per il workshop: “The importance of Social Acceptability for Mediterranean aquaculture development: Stocktaking and 
the way forward” come esperta del gruppo di lavoro “Working Group on Quality and Market of Aquaculture Products (WGQMA)” 
della FAO per I progetti EU H2020 MedAID e EU H2020 PerformFISH,  29 Agosto 2018, Montpellier , Francia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

                                                                              Capacità di gestire contemporaneamente e con efficienza più  
                                                                              di un impegno e di pianificazione del lavoro, tali competenze   
                                                                              sono state acquisite nel corso degli studi universitari e grazie  
                                                                              alle esperienze lavorative maturate. Capacità relazionali         
                                                                              affinate attraverso lo svolgimento di mansioni lavorative a   
                                                                              stretto contatto con la clientela. Carattere positivo che aiuta   
                                                                              ad affrontare e risolvere i problemi con risolutezza. 

                                  Affidabilità, precisione e puntualità. 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE                                                                                           Capacità informatiche: 
                                                                                                            Buona conoscenza: 
                                                                                                           - dei sistemi operativi Windows XP e   
                                                                                                              Windows 7 
                                                                                                           - dei pacchetti Office 2003 e 2007 
                                                                                                           - di programmi di posta elettronica 
                                                                                                          - database  

                                                                                                          - internet PATENTE O PATENTI 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATOHOBBIES 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                             Disegno e passione per il settore della  
                                                                                                             creatività pubblicitaria 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 
n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 
 
Bologna, 29-02-2020 
In fede 
 

 
 


