
Curriculum Vitae  
Europass  

Informazioni personali  
Nome / Cognome  TERESA MANGINELLI 

Indirizzo  Via Grumo, 63 Binetto – 70020 
Fax   

E-mail  t.manginelli@tiscali.it 
Cittadinanza  ITALIANA 

Data di nascita  01/02/1968 

Esperienza professionale  

Date  Dal 01/07/1997 al 31/12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico come veterinario libero professionista nell’area 
della Sanità Animale - piani di risanamento della 
tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e brucellosi ovina 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.U.S.L. BA/3 

Date  Da Gennaio 1997 fino al 30/03/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di un ambulatorio per animali da compagnia sito 
in Palo del Colle in provincia di Bari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Manginelli Teresa 

Date Dal 06/07/99 al 31/12/99 

Lavoro o posizione ricoperti  Vincitrice di un Avviso Pubblico bandito dall’A.U.S.L.     
BA/3 nell’Area della Sanità animale, con incarico della 
durata semestrale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.U.S.L. BA/3 

Date Trimestre giugno - agosto 2000 e semestre luglio - 
gennaio 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Ha prestato servizio  come veterinario libero 
professionista per i Piani di Risanamento Zootecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.U.S.L. BA/5 

Date  Dal luglio 2000 al dicembre 2000, dal luglio2001 a 
dicembre 2001 e da luglio 2002 a dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ha prestato servizio come veterinario libero 
professionista nell'Area della Sanità animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A .U.S.L. Ba/3 

Date  2002, 2003, 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Ha prestato servizio libero professionale per le 
campagne di vaccinazione per la blue tongue 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico di Foggia 

Date  Dal 1998 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Ha prestato servizio come insegnante a tempo 
determinato ed  indeterminato presso la scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.I.U.R. 

Date  2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico come medico veterinario specialista 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. BA 

Date  Dal   22/08/2007 al 30/09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario con 38 ore settimanali e con la 
qualifica di Veterinario Ufficiale Area Funzionale “B” 



presso il  mattatoio sito in Conversano (BA) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  l’ASL BA ex BA/5  

Date  Dal   dal 27/10/2008 al 20/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario con 38 ore settimanali e con la 
qualifica di Veterinario Ufficiale Area Funzionale “B” 
presso il  mattatoio sito in Conversano (BA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  l’ASL BA ex BA/5  

Date  Dal 04/12/2009 al 03/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ha prestato servizio come Medico Veterinario della 
Medicina Specialistica nella branca di “Igiene degli 
Alimenti”, incarico a tempo determinato di durata 
annuale con venti ore settimanali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. BA  ex BA/5 

Date  Dal 04/12/2010 al 27/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ha prestato servizio come Medico Veterinario della 
Medicina Specialistica nella branca di “Igiene degli 
Alimenti”, incarico a tempo indeterminato con venti ore 
settimanali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. BA  ex BA/5 

Date  Dal 02/09/2013 al 06/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ha partecipato ad una Missione Studio in Polonia in 
qualità di esperto nazionale del trasporto degli equidi da 
macello. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute 

Date  Dal 28/10/2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presta servizio come Medico Veterinario della Medicina 
Specialistica nella branca di “Igiene degli Alimenti”, 
incarico a tempo indeterminato con trenta ore 
settimanali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. BA  ex BA/5 

Istruzione e formazione  

Date  30/01/1995 

Titolo della qualifica rilasciata  laurea in MEDICINA VETERINARIA  votazione di 107/110 
Nome e tipo d'organizzazione  

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Bari 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date  prima sessione dell’anno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata  abilitazione alla professione di Medico Veterinario  

Date  18/06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione di durata triennale in 
“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” 

  

Nome e tipo d'organizzazione  Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Bari, Istituto d’ Ispezione degli Alimenti. erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date  25/06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma del Corso di Perfezionamento della durata 
annuale in: “Residui negli Alimenti”  



   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Bari, Istituto d’ Ispezione degli Alimenti. 
Date  28/06/1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Perfezionamento della durata annuale in: 
“Latte e miele: controllo di qualità, tecnologie di 
trasformazione e nuove norme legislative” 

   

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Bari, Istituto d’ Ispezione degli Alimenti. 

Date  29/04/2002 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializzazione di durata triennale in: 
”Fisiopatologia della riproduzione e fecondazione    
artificiale” 

   

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Bari, Istituto di Clinica Ostetrica. 

Capacità e 
competenze personali 

Madrelingua 
 

Altra Lingua 
 
 

Autovalutazione Livello europeo (*) 
 
 

 
 
 

Italiana 
 
Inglese 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

buono buono buono buono buono 

 
 

Capacità e 
competenze organizzative 

Il 11/11/2010 ha partecipato come relatrice al corso di 
aggiornamento prolungato dal titolo: “Argomenti di Medicina 
Veterinaria”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari delle 
province di Bari e BT, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Puglia e Basilicata e l’Università degli Studi di Bari 
– Facoltà di Medicina Veterinaria  approfondendo gli argomenti dal 
titolo: “Problematiche accettazione animali al macello e gestione 
delle non conformità” e “Ricerca delle larve di trichinella – la nostra 
realtà e i nostri timori”. 
Da novembre 2011 eletta Consigliere dell’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bari. 
Da gennaio 2012 Segretario dell’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Bari, tra l’altro, organizzando ed accreditando corsi 
ecm quali:  
1)  La conformità del controllo ufficiale al Reg CE 882/04. 

2) Orgoglio Ovino:sanità e benessere. 

3) Le competenze del medico veterinario in apicoltura 
4) Escherichia Coli produttori di verocitotossine. Criticità delle 

filiere alimentari (accreditato per veterinari, medici e tecnici della 

prevenzione) 

Da dicembre 2014 eletta Consigliere dell’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Bari e da gennaio 2015 riveste il ruolo 
di  Segretario dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Bari 

 



Capacità e 
competenze tecniche 

Attività di ricerca: 
Classificatosi al 1° posto al concorso per la fruizione della Borsa 
di studio triennale (Legge n 398/89) In qualità di specializzanda 
borsista in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale “ ha 
frequentato per tutta la durata del corso (tre anni), i laboratori 
dell’Istituto di Ispezione degli Alimenti presso l’Università degli 
Studi di Bari, 

Capacità e 
competenze informatiche 

Buone 

Ulteriori informazioni  
 

 
Elenco pubblicazioni; 
Elenco eventi formativi. 
 

 

Allegati: 
 
 

 
 

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". 

 
 
     Binetto lì, 01/06/2015                                                                                                   Dott.ssa Teresa Manginelli 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco pubblicazioni: 

 

1)  “Rilievi microbiologici in molluschi eduli lamellibranchi -Mytilus Galloprovincialis-“ Atti SISVet 09/1996. 

 

2) “Valutazione degli aspetti igienico-sanitari del latte di bufala”. Il Latte 07/1997. 

 

3) “Qualità e sicurezza igienica nella produzione di formaggio fresco a pasta filata”; Atti SISVet 9/1998. 

 

4) “Proposta di un sistema rapido per il monitoraggio dei punti critici di controllo nella filiera alimentare”; Atti SISVet 9/1998. 

 

5) 2011 - “Equidi al macello, in attesa del manuale” Professione Veterinaria anno 8, n.24  pgg. 10 e 12. 

 

6) 2011 -  “Veterinari Ufficiali al macello” Professione Veterinaria anno 8, n.31 pag.6. 

 

7) 2011 - “La regolarizzazione dei documenti di identificazione degli equidi” Professione Veterinaria anno 8, n.32  pag.6. 

 

8) 2012 - “Un caso di equide da corsa al macello” Professione Veterinaria anno 9, n.5 pag.4. 

 

9) 2012 - “Perplessità sul nuovo manuale operativo” Professione Veterinaria anno 9, n.10 pag. 10. 

 

10) 2012 - “Asportazione del microchip dagli equidi macellati” Professione Veterinaria anno 9, n.14 pgg. 10 e 12. 

 

Binetto, 01/06/2015 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


