
Valentina Tepedino 
 

Data e Luogo di nascita 
Milano, 6/4/1974. 
 
Formazione 
Laureata in Medicina Veterinaria il 14/7/1999 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano  
 
Abilitazione professionale e specialità 
Abilitata all’esercizio della professione di veterinario il 29/5/2000 presso l’Università di Milano. 
 
Cultore della materia per l’insegnamento di Biochimica del corso di Laurea in STPA presso la Facoltà di Med. 
Veterinaria di Milano dall’A.A.2001 a tutt’oggi. 
 
Specializzata il 24/07/02 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.  
 
Specializzata il 4/06/04 presso la Scuola biennale in “ Diritto e Legislazione Veterinaria” della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano con voti 67/70.  
 
Iscritta all’albo professionale dei giornalisti- sezione speciale dei direttore responsabili- di Bologna 
 
Attività Professionali 
Collaborazione coordinata continuata libero-professionale con l’ ASL di Lecco in qualità di Ispettrice dal 
luglio del 2000 al 30/04/2005. 
 
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. 
 
Dal 2004 Fondatore e Direttore responsabile di Eurofishmarket Srl, società specializzata nella formazione, 
informazione, consulenza e promozione del settore ittico e dell’omonimo periodico quadrimestrale di 
carattere scientifico e professionale rivolto al settore stesso , in italiano ed inglese a diffusione 
internazionale.  
 
Consulente tecnica e docente per il Corpo delle Capitanerie di Porto  per gli aspetti legati alla verifica 
dell’etichettatura e all’identificazione di specie dei prodotti ittici e tematiche relative alle frodi in 
commercio in generale nel settore ittico. Dal 2004 a tutt’oggi. 
 
Coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro sui prodotti ittici della Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva (SIVeMeP). Da settembre 2012 . 
 
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 (Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali) anno 2005-2007. Collabora con quest’ultima per il sito e la rivista 
multimediale del MIPAAF per la parte dedicata al settore ittico. Collabora con la Direzione Generale della 
Pesca e dell’ Acquacoltura per pareri e  relativamente al suo campo di specializzazione. 
 
Collaboratrice e consulente per la Casa Editrice Hobby e Food Srl, Milano dove ha maturato dal 2000 al 
2003 esperienza nel campo della comunicazione editoriale; collabora per le diverse riviste dell’azienda con 
articoli ed inchieste specifici per settore alimentare.  
 



Collabora con numerose riviste,quotidiani e periodici per opinioni, pareri ed interviste, (Il Giornale, La 
Repubblica, Il Corriere della Sera, Focus, Donna Moderna, Panorama, Altroconsumo, Il Salvagente, 
l’Espresso, Panorama, Star Bene, Chef, Apicius, ecc) nel campo dell’alimentazione in Italia. 
 
Consulente tecnica per MEDIASET nella trasmissione “Pianeta mare” per 15 puntate nel 2004 
Partecipazioni alla RAI in diversi programmi (2004-2011): Linea Blu, Occhio alla Spesa, UnoMattina, 
TgSalute, Sabato & Domenica, Linea Verde Orizzonti, Linea Verde, Annozero, ecc 
Partecipazioni su La7 per interviste sul TG della rete 
Partecipazioni su Gambero Rosso Channel 
Partecipazione su Master Chef Magazine su Cielo TV ed altri canali del digitale terrestre attraverso la 
collaborazione a “MareTV” 
Produttrice e Conduttrice di un format per la società “Gambero Rosso” trasmesso sul canale Sky “ 
Gambero Rosso Channel” dal titolo Infor “mare” 
Produttrice e conduttrice di  numerose rubriche sulla web tv “Eurofishmarket Channel”  
Riferimento  ed ospite fisso per la rubrica “Per non pescare sorprese” in onda su RTL 102.5 Radio Guardia 
Costiera dal 2010 a tutt’oggi. 
Partecipazione a Radio 2 Decanter per numerose interviste in merito al settore ittico 
Partecipazione a diverse trasmissioni di Radio 24 a cura di Davide Paolini 
 
Docenze: 
Docente dei Corsi di “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, dal 2004 a tutt’oggi 
 
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 dall’anno accademico 2006 ad oggi 
 
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 di Torino, A.A.2003-2004 ed A.A.2006/2007, A.A. 2009/2010, A.A. 
2010/2011 
 
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 dall’anno accademico 2004 
al 2011 
 
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 di Padova, A.A.2004-
2005. 
 
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 di Milano, A.A.2003-2004. 
  
Docente per i corsi della Scuola del Gambero Rosso per l’anno accademico 2008-2009 destinati ai cuochi e 
ai giornalisti in materia di informazione sui prodotti ittici. 
 
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, presso la FAO, 
0ttobre 2004 
 



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 collaborazioe 
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 collaborazioe con il Dipartimento di Patologia Animale, 
Igiene e Sanità Pubblica VeterinariaUniversità di Milano, Cesenatico, 25-09-2004 
  
Produzione scientifica 
- 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 MIPAF, 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, dicembre 2011 
- 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” ,applicazione per i-Phone edita da Eurofishmarket, giugno 2012 


