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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  CITRO  ANGELO 

Indirizzo  VIA BELVEDERE,231 – 84091 – BATTIPAGLIA (SA) 

Telefono  0828674400 

Fax  0828674401 

E-mail  vincenzocitro@inwind.it 

                                    Codice fiscale         CTRNGL60L15A717J 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  15.07.1960 

                                                   Sesso          maschile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  10.01.2004 – 31.03.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL CE 2 – Santa Maria Capua Vetere (Ce) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “B”(contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “B” - Vigilanza ed ispezione macelli, laboratori sezionamento, macellerie, 

caseifici 

 
  

• Date (da – a)   10.04.2005 – 31.09.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL SALERNO AMBITO 1 –  Nocera Inferiore (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “B”( contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “B” - Vigilanza ed ispezione macelli, laboratori sezionamento, macellerie, 

caseifici 

 
  

• Date (da – a)  01.10.2011 – 31.12.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL SALERNO AMBITO NORD –  Nocera Inferiore (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “C”( contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “C” – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche 

 

• Date (da – a)  01.01.2014  -28.02.16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL SALERNO  –  U.O.V. distretto 64 Eboli (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “C”( contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “C” – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche 

     
 

• Date (da – a)  01.03.2016  -a tutt’oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL SALERNO  –  U.O.V. distretto 65 Battipaglia(Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “C”( contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “C” – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche 

 
 

 • Date (da – a)  19.12.1996 – 18.03.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL SA 1 – Nocera Inferiore 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “C”( contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “B” – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche 
 

     
 • Date (da – a)  19.12.1996 – 18.03.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL SA 1 – Nocera Inferiore 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “C”( contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “B” – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche 
 

  
  

• Date (da – a)  23/03/1997 – 12/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “A”( contratto a tempo determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità   Area funzionale “A” Sanità animale 

  
  

• Date (da – a)  13/05/1997 – 30/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Napoli 5 – C/mare di Stabia (Na) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari 

• Tipo di impiego  Medico veterinario dirigente ex area “B”- “C”( contratto a tempo determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area funzionale “B” e “C” 

  
• Date (da – a)  1998 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Regionale Sviluppo in Agricoltura del Molise - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore   Progetto di allevamento del bufalo e trasformazione del latte in formaggi  

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica lattiero casearia ed igiene delle produzioni lattiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione professionale 

 

 
  

• Date (da – a)  1998 – 31.12.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Summit srl laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità per l’autocontrollo 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza agroalimentare alle aziende ed implementazione di sistemi HACCP 

• Tipo di impiego     Direttore sanitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza agroalimentare e legale  alle aziende 
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• Date (da – a)  1998 – 31.12.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Salerno : "Addetto alla trasformazione ed alla 

valorizzazione dei prodotti lattiero caseari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale di stato  

• Tipo di impiego  Docente teorico pratico  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza agroalimentare  e legale 

 
  

• Date (da – a)  1992 –  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Napoli Federico II, Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale- Via F. 

Delpino - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale  

• Tipo di impiego  Docente teorico pratico incaricato e relatore di conferenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza agroalimentare alle aziende 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/1978-  03/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale, tecnologia di produzione del latte e dei suoi 

derivati 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinaria con al votazione di 101/110, discutendo la tesi sperimentale 

dal titolo “I formaggi alternativi di latte di bufala” Relatore: Prof . F. Intrieri; Correlatore: Prof. 

G. de Franciscis 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea magistrale  

 

• Date (da – a)  04/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria  dell’Università degli Studi di  Napoli 

• Qualifica conseguita     
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 Date (da – a)  1988-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria – Istituto di zootecnia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 alimentazione degli animali domestici 

• Qualifica conseguita  Specialista in alimentazione degli animali domestici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 

 
 

• Date (da – a)  1992-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria – Istituto di ispezione degli alimenti di 

origine animale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale, tecnologia di produzione del latte e dei suoi 

derivati 

• Qualifica conseguita  Specialista in ispezione degli alimenti di origine animale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 
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• Date (da – a)  1997-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria – Istituto di malattie infettive degli 

animali domestici e polizia sanitaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze sulle malattie infettive degli animali domestici e polizia veterinaria. 

• Qualifica conseguita  Specialista in malattie infettive e polizia sanitaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 

                                                                              
                                                                   

    Competenze nell’implementazione dei sistemi di autocontrollo  nelle aziende     

    agroalimentari              

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Ottimo 

 

PORTOGHESE 

elementare 

elementare 

elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

  

 

 Ottima capacità di comunicazione, acquisita in più di venti anni di insegnamento 
presso scuole statali superiori , affinata nel corso delle ore di attività didattica  tenuto in 
numerosi corsi e convegni organizzati sia in Italia che all’estero e nel corso delle 
diverse comunicazioni scientifiche presentate a molteplici  congressi. Ottima capacità 
di lavorare con altre persone, affinata con la partecipazione a “Gruppi Balint”. 
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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. 

  

 

Lavorare in qualità nel dipartimento di prevenzione . Corso organizzato dalla ASL Salerno 3 

della durata di 9 giorni , 37 crediti formativi-  Gestione delle abilità di comunicazione e problem 

solving 2008 . Corso organizzato dalla Asl Salerno 1 – 20 crediti ECM, organizzazione di 

numerosi convegni e congressi 

 

Nel maggio 1993 ha tenuto un corso “Il latte di bufala ed  i suoi processi tecnologici” organizzato 

Dall’Associazione Nazionale Allevatori del Bufalo del Paranà  dall Università di Curitiba (Brasile). 

 

Dal 16 al 18 agosto 1999 ha tenuto un corso pratico di produzione di mozzarella con latte di 

bufala realizzato dalla Facoltà di Agraria e Scienza Veterinaria dell’UNESP, Campus di 

Jaboticabal stato di San Paolo – Brasile 

 

Il 19 agosto 1999 ha tenuto una lezione avente per argomento “ I formaggi con latte di bufala” in 

occasione del “Congresso Paulista di Allevamento bufalino” organizzato dalla Facoltà di Agraria 

e Scienza Veterinaria dell’UNESP, Campus di Jaboticabal stato di San Paolo – Brasile. 

 

Dal 7 all’8 dicembre 2000 è stato relatore  all’International Symposium de bufalos de Venezuela 

in Maracaibo “ presso l’università di Zulia , Facoltà di Scienze Veterinaria , discutendo la 

relazione “ La mozzarella di bufala problematiche igienico sanitarie”. 

 

Dal 13 al 14 luglio 2012 ha tenuto un corso teorico pratico sulla produzione della mozzarella di 

bufala”  ,organizzato dalla fondazione Scientifica della UNESP, Università di San Paolo, presso 

la città di Marilia  stato di San Paolo – Brasile. 

 

Consulente in Brasile dei caseifici del Selo di Purezza della mozzarella di Bufala del Brasile per 

gli anni 2012 e 2013. 

 

Dal 24 al 26 febbraio 2015 ha tenuto un corso per la produzione dei formaggi con latte di bufala 

di Primo livello , organizzato dall’ABCB ,( Associazione Brasileira Criadores de Bufalas) nella 

città di San Joao de Boa Vista nello stato di San Paolo – Brasile-   

 

Nominato esperto consulente della Comunità Europea , ha partecipato dal 22 luglio 2015 al 11 

agosto 2015 , quale esperto al progetto “Trasferimento di tecnologia dei processi produttivi di 

formaggi ottenuto da lattifere non convenzionali , bufale. Nella zona del Nord Est e del Nord 

Ovest dell’Argentina in collaborazione con (INTI) Istituto Nazionale di Industria e Tecnologia 

dell’Argentina. 

Dal 02 Novembre al 04 novembre 2015  ha tenuto un corso per la produzione dei formaggi con 

latte di bufala di Secondo  livello , organizzato dall’ABCB ,( Associazione Brasileira Criadores de 

Bufalas) nella città di San Joao de Boa Vista nello stato di San Paolo – Brasile-   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

buona conoscenza del sistema operativo: windows 7 

buona conoscenza dei software: excel, powerPoint, word, e dei principali browser.  

Buona conoscenza degli strumenti di laboratorio e delle metodiche di analisi.  
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Maestro assaggiatore di formaggi, già presidente della Commissione Provinciale Assaggiatori 

Vini della C.C.I.A.A. di Salerno; ottima conoscenza dell’ornitologia e dell’allevamento dei 

passeriformi in particolare è stato giudice di canarini specializzazione “arricciati” . E’ stato giudice 

di bestiame “bufalino”. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste sia italiane che estere 

aventi per tema i formaggi, i prodotti tipici e l’allevamento dei passeriformi. 

 

PATENTE O PATENTI    Patente “B”  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Giovanni BRUNO 

professione   Dirigente Medico Veterinario -  ASL Salerno 
   

 
Posizione lavorativa attuale   Dipendente ASL Salerno nella qualifica di Dirigente Veterinario 

indirizzo sede lavorativa  Nocera Inferiore - via F. Ricco, 50 -   
incarico  Responsabile della U.O. S .Dipartimentale “ Epidemiologia, Gestione flussi, 

Emergenze Veterinarie” 
   

tel. ufficio fisso - fax  e cell.   081 tel e  fax  081 9212366   cell. aziendale +39 348 5508238 -  
e-mail ASL di Salerno  g.bruno@aslsalerno.it 

mail personale  giovannibruno.vet@gmail.com 
PEC  giovanni.bruno@pec.sa.fnovi.it 

 
SPECIALIZZAZIONI 

E 
 QUALIFICHE 

  specializzazione in Ispezione degli alimenti di Origine Animale 
 specializzazione in Alimentazione Animali domestici 
 qualifica di Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità – sulla normativa UNI EN 

ISO 9001 edizione 2008 e 2015, serie UNI 45000 e UNI EN ISO 19010 
 qualifica di Auditor Food Safety (QI 950101) ISO  22.000:05 
 qualifica formatore Sistema ClassyFarm  

  
  
  

 
INCARICHI  
AZIENDALI  
ASL SA 

  dal 01.08.1996 al 22.03.2005 - Responsabile Unità Operativa Veterinaria Semplice 
 dal 30.03.1999 al 31.12.2005- Responsabile Settore Informativo Veterinario Aziendale 

ex ASL SA1  
 dal dicembre 1999 al 31.12.2005 - Referente dell’Osservatorio Epidemiologico 

aziendale presso il Centro Epidemiologico Veterinario del Settore Veterinario 
Regionale  

 dal 2011 referente aziendale per l’applicazione la gestione dei flussi informativi 
certificati in materia di sicurezza alimentare 

 dal 06/12/2012 Referente Aziendale della Direzione Generale competente per i sistemi 
informatici VAM e BDR  

 dal 06/12/2012  delegato della Direzione Generale quale supervisore per il 
monitoraggio dell’attuazione del Piano Regionale Integrato attraverso il sistema 
informativo Di.Ge.Mon. 

 dal 2012 referente del Dipartimento di Prevenzione sui Sistemi di Gestione per la 
Qualità (ISO 9001)  

 dal 2012 referente aziendale per l’applicazione e la gestione del D.lgs 194/2008 
 dal 23/03/2005  al 31/12/2017 a tutt’oggi Responsabile di Unità Operativa Semplice a 

valenza Dipartimentale “ Epidemiologia, gestione flussi, emergenze veterinarie”  
 da maggio 2008 a maggio 2017 sostituzione di UOC “IAPZ” ambito nord per un totale 

di 935 gg, con assunzione di responsabilità proprie di un Direttore di Struttura 
Complessa 

 dal 01.01.2008  a tutt’oggi a tutt’oggi Responsabile di Unità Operativa Semplice a 
valenza Dipartimentale “ area interdistrettuale 60_63”  

 

  
  

 
ESPERIENZA  
LAVORATIVA 

 

  dal 16/01/1989 al 09/04/1991 Veterinario collaboratore (ex 9° livello) di ruolo area di  
”Sanità Animale”  

   dal 10/04/1991 al 31.11.1993 Veterinario collaboratore (ex 9° livello) di ruolo area 

                                  C U R R I C U L U M    V I T A E   
 

TITOLI  DI  STUDIO 
 

 Laurea in Medicina Veterinaria  
 Abilitazione all’esercizio professionale 
  

Curriculum vitae  -  dr Giovanni Bruno  - 
 

mailto:g.bruno@aslsalerno.it


”Igiene produzione, commercializzazione e trasporto alimenti di Origine animale” -   
   dal 01/12/1993 al 31/10/2003 Veterinario coadiutore (ex 10° livello) prima e dirigente, poi 

di ruolo ex area ”Igiene produzione, commercializzazione e trasporto alimenti di Origine 
animale”  

   dal 16.02.1996 al 31/10/2003 Veterinario dirigente di ruolo area ”Igiene produzione, 
commercializzazione e trasporto alimenti di Origine animale” con compiti e funzioni 
anche nella area “ Igiene allevamenti e produzioni zootecniche”  

   dal 1/11/2003 a tutt’oggi Veterinario dirigente di ruolo area “Igiene allevamenti e 
produzioni zootecniche”  

   
ALTRE  

 ESPERIENZE  
PROFESSIONALI 

  Componente Nucleo Operativo Tecnico presso ex USL 52 di Sarno; 
 Componente Nucleo interno valutazione Produttività presso ex USL 52 di Sarno; 
 Componente Nucleo Interno Valutazione Produttività nella ex ASL SA1 
 Componente commissione per il regolamento sulla Libera Professione intramoenia ex 

ASL SA1; 
 Componente commissione paritetica sulla Libera Professione intramoenia nella ex ASL 

SA1; 
 Componente Commissione paritetica per lo studio dei Regolamenti dei Dipartimenti ex 

ASL SA1; 
 Componente del Nucleo Regionale per i Controlli Ufficiali ( Nu.Re.CU) negli enti del SSR 

dal 19/11/2010 
 Componente della Commissione Regionale di Sanità Pubblica Veterinaria fino dicembre 

2010 
 Componente Commissione Regionale per la formulazione del tariffario regionale per le 

prestazione rese dalle AA.SS.LL. a favore dei privati; 
 Componente Commissione Regionale su “linee guida regionali concernenti compiti, 

funzioni e responsabilità del personale Veterinario AASSLL 
 Componente Gruppo di Lavoro regionale per la formazione degli operatori sanitari dal 

27/02/2018 
 Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno nel 

triennio 2003/2005 e 2015/2017 
 Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno nel triennio 

2009/2012 
 Consigliere dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno nel triennio 

2013/2015 e 2018/2020 
 Componente gruppo di lavoro per la redazione dell'Atto Aziendale ASL SA -  

 Componente del Comitato di Indirizzo della fondazione ONAOSI in Perugia dal 2011 a 
tutt’oggi 

 dirigente di riferimento aziendale per l’applicazione del D.lgs 194/2008 
 Componente Commissione Regionale Libera Professione aziendale (ALPI) 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
CONSULENZE 

DOCENZE 
TUTOR 

UNIVERSITARIO  

 
 Consulente e docente presso la ex ASL NA4 per la formazione del personale 

sull’anagrafe bovina – Banca dati Nazionale 

   Consulente per la Regione Campania presso Ministero della Salute sull’anagrafe bovina 
   Consulente e docente per la Regione Campania per la formazione del personale 

veterinario in tutte le AA.SS.LL. campane sulla Banca Dati Nazionale e informatizzazione 
   Consulente e docente per conto della Regione Campania ai corsi di aggiornamento della 

Polizia Stradale compartimento Campania 
   Consulente ASL NA3 sud per la formazione dei Fondi Aziendali contrattuali della 

Dirigenza e del Comparto 
 docente a contratto per lo svolgimento delle attività formative presso l’Università 

“Federico II” facoltà di Medicina Veterinaria, scuola di specializzazione in “ispezione degli 
alimenti anno 2013 

 docente corsi per corsi di alimentarista presso ASL Salerno 
 Tutor pre laurea per studenti in Medicina Veterinaria e Tutor a laureati iscritti a scuole di 

specializzazione - Università di Napoli Federico II 
   

Curriculum vitae  -  dr Giovanni Bruno  - 
 



RELATORE A CORSI 
 DI FORMAZIONE 

 
 relatore al corso di aggiornamento in “ Diritto Sanitario Veterinario”  

   relatore al corso ECM “La sicurezza Alimentare: I sistemi di allerta nei Servizi Veterinari” 
   relatore al seminario ECM per Medici e Veterinari su  “Influenza Aviaria” 
   relatore al corso di aggiornamento in “ Ambiente, Igiene e Tipicità – Sanità Pubblica 

Veterinaria attuali e future prospettive” 
   relatore alla scuola di specializzazione in Ispezione alimenti di Origine Animale facoltà di 

Napoli sul tema  “ Il nuovo rapporto dei professionisti con il S.S.N. 
   relatore al corso di aggiornamento in sanità pubblica veterinaria formazione, benessere 

e sanità animale – sul tema dei piani sanitari di eradicazione  
   relatore al Convegno UNISA - DAOSAN  “La sanità intorno all’uomo: dai miti ai valori” 
   relatore al corso ECM: “La casa di vetro: il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance quale strumento strategico per l’ottimizzazione della produttività e la qualità 
dell’assistenza ai cittadini” 

   relatore al corso ECM “L’integrazione delle Autorità Competenti ex art. 2 del D.lgs 
193/07 quale strumento per incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali in 
materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” 

    relatore al corso ECM “Gli obiettivi per una corretta programmazione sanitaria delle 
attività territoriali e criteri delle performance – esperienze a confronto 

   relatore al corso ECM “La professione medico-veterinaria tra etica e deontologia - Linee 
guida e procedure operative per la salvaguardia della professionalità 

   relatore al corso ECM “Dipartimento di Prevenzione: la certificazione di qualità per la 
garanzia dei rischi ambientali e tecnologici” 

   relatore al corso ECM “Organizzazione, competenze e rapporti istituzionali dei servizi 
del dipartimento di Prevenzione nell’accertamento di non conformità alla sicurezza 
Alimentare” 

   relatore al corso ECM “Food safety e food security: I rischi dalle malattie animali 
   relatore al corso ECM “Qualità ed efficienza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie 

Locali: modelli organizzativi a confronto 

   relatore al corso ECM “La professione: aspetti etici e deontologici della professione, 
contesto del S.S.N. e la dirigenza, la libera attività e la consulenza” 

   relatore alla giornata di formazione “Il Sistema di Gestione della Qualità: è ancora uno 
sconosciuto?” 

 
PUBBLICAZIONI  

ARTICOLI 
PROCEDURE 
OPERATIVE 
STANDARD 

AZIENDALE (POS) 

1 I prodotti della pesca come alimento alternativo: Nuove tecniche di trasformazione 
2 P.G.: Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria 
3 Il libro bianco sulla sicurezza alimentare   
4 noi e gli animali domestici – Guida didattica per i Docenti - 
5 Influenza Aviaria – campagna di educazione sanitaria ed informazioni ai consumatori, agli 

allevatori ed operatori del comparto agro alimentare 
 6 Produzione di nicchia campana “ O’ per e O’ muss “ 
 7 Diossine …per saperne di più 
 8 Colatura di alici 
 9 Differenti tecniche di estrazione e influenza della temperatura sulla produzione di istamina 
 10 “O’ per’ e O’ muss’ ” (piedi e muselli bovini cotti): verifica dei punti critici di controllo e 

miglioramento della  shelf – life 
 11 Autore del Manuale Gestione Qualità ASL Salerno secondo norma IOS 9001 ediz. 2008 e 

2015 
 12 Autore di 15 Procedure Operative Standard (POS) nell’ambito del sistema gestione qualità 

del Dipartimento di Prevenzione 
 

CORSI  
DI  

AGGIORNAMENTO 

Anno titolo 
1985 
1986 La vigilanza igienico- sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari della pesca 
1990 Brucellosi Bufalina 

 1990 Brucellosi e Leishmaniosi 

Curriculum vitae  -  dr Giovanni Bruno  - 
 



 1991 Il veterinario quale referente della tutela ambientale: problematiche relative 
all’insediamento del macello nella città metropolitana 

 1991 
1992 Il veterinario al servizio delle istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 1993 

 1992 La sanità pubblica veterinaria 
 1992/ 

1993 Legislazione sanitaria 

 1992 
1993 

Corso di aggiornamento 

 1994 
1995 Il ruolo del veterinario a tutela del benessere animale e a tutela della salute pubblica 

 1995 
1996 Corso di aggiornamento 

 1995 
1996 

Produzione e controllo del latte e dei prodotti derivati 

 1997 Corso di aggiornamento 
 1997 Laceno 1997 
 1998 Il dirigente veterinario nel servizio sanitario nazionale 
 1998/ 

1999 Diritto sanitario per medici veterinari 

 2000 Laceno 2000 
 2000 I Servizi Veterinari quale strumento di prevenzione primaria 

 2000 Biotecnologie e Sicurezza Alimentare 
 2000 Introduzione ai metodi epidemiologici in Sanità Pubblica Veterinaria 
 2001 Reg. CE 1221/97 – Miglioramento del Miele – GRC  
 2001 La sanità Pubblica veterinaria per la tutela dei consumatori e dei mercati  
 2001 Organizzazione e Gestione dei servizi di sanità Pubblica veterinaria in Italia e in Europa 
 2001 Ruolo dei Servizi veterinari e programmazione sanitaria regionale 
 2001 Etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine – sicurezza per il consumatore 
 2002 Laceno 2002 
 2002 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili degli animali e rischi per l’uomo  -  
 2002 Ispezione dei prodotti della pesca in relazione al regolamento CE 2065/2001 
 2002 Aggiornamenti in Sanità Pubblica Veterinaria –      
 2003 Laceno 2003 
 2003 Modelli organizzativi regionali di sanità pubblica veterinaria 
 2003 La sanità pubblica veterinaria nella filiera lattiero casearia –      
 2003 Aggiornamenti in diagnostica di laboratorio nel cane e nel gatto –  
 2003 Argomenti diagnostici negli animali da reddito –  
 2003 Igiene, sanità e benessere degli animali –      
 2003 Igiene negli stabilimenti di produzione e trasformazione –      
 2003 Igiene latte e prodotti a base di latte –    
 2003 Corso di “Formazione Informatica”  per un totale di  40 ore  
 2004 L’anagrafe zootecnica e la sanità animale ai fini della sicurezza delle carni      
 2004 I ricoveri – l’alimentazione – la farmacovigilanza e il benessere animale per carni sane e 

genuine -   
 2004 I macelli: il ruolo dl veterinario nella filiera carni  
 2004 Emergenze Sanitarie in Medicina Veterinaria    
 2004 L’Epidemiologia per la salute pubblica      
 2005 Comunicazione Qualità dell’Accoglienza     
 2005 La sicurezza Alimentare: I sistemi di allerta nei Servizi Veterinari 
 2005 Le problematiche emergenti nella Prevenzione 
 2005 Aggiornamento in materia di normativa sulla tutela della riservatezza dei dati di cui al D.lgs 

196/03   
 2005 Malattie del pancreas del cane e del gatto 
 2006 I rischi alimentari e le strategie nazionali e comunitarie per la sicurezza alimentare  
 2006 Modelli organizzativi dei Servizi Veterinari delle A.S.L. alla luce dei nuovi regolamenti 

comunitari 
 2006 Sicurezza e rischio nelle produzioni biologiche, tradizionali e di nicchia 
 2006 I nuovi CCNL delle  Aree Dirigenziali del S.S.N.:un’opportunità di crescita aziendale e 

sviluppo professionale 
 2006 L’influenza Aviaria e Rischio Pandemia 

Curriculum vitae  -  dr Giovanni Bruno  - 
 



 2006 Le recenti norme Comunitarie in tema di sicurezza degli alimenti a tutela del Consumatore 
 2006 Il ruolo del Ministero della Salute, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dell’Istituto 

Superiore di Sanità nella sicurezza alimentare  
 2006 A 20 anni da Chernobyl: dall’emergenza la prevenzione  
 2007 L’Audit come strumento di valutazione     
 2007 Una proposta per il rinnovamento della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza 

alimentare 
 2008 Gestione delle abilità di comunicazione e problem solving 
 2009 Etica e deontologia al servizio della salute degli uomini e degli animali  
 2009 Le frodi alimentari e le alterazioni degli alimenti 
 2009 Autocontrollo … perché è necessario parlarne ancora!    
 2009 Una nuova gestione del farmaco cambierà la professione 
 2009 “Le diarree neonatali nel bufalo e nel bovino: cause e soluzioni” 
 2009 Aspetti igienico-sanitari e di filiera delle produzioni ittiche. La realtà produttiva nella 

Provincia di Salerno 
 2009 Lavorare in qualità del Dipartimento di Prevenzione 
 2009 Autocontrollo … perché è necessario parlarne ancora!    
 2009 Una nuova gestione del farmaco cambierà la professione 
 2009 “Le diarree neonatali nel bufalo e nel bovino: cause e soluzioni” 
 2010 Trattamento. Utilizzo e valorizzazione del siero di latte nel rispetto dell’ambiente 
 2010 Revisione riforma Legge 281/91: quale futuro  per la sanità veterinaria pubblica  
 2010 Giornata di informazione sulla farmacovigilanza veterinaria 
 2010 La puntura delle api e di altri imenotteri, un pericolo evitabile 
 2010 Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione negli eventi C.B.R.N. e nelle emergenze 

epidemiche 
 2010 “La professione del Medico Veterinario: formazione ed informazione” 
 2010 “ Randagismo in Italia: le sfide delle scelte” 
 2010 O.M. 3/3/2009 tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani – D.M. 26/11/2009 

percorsi formativi per i proprietari di cani 
 2010 Costi e benefici della Prevenzione e della Sanità Pubblica Veterinaria 
 2010 Il fenomeno del randagismo in Provincia di Salerno: nuove strategie d’azione 
 2010 la mozzarella di bufala, dal bianco e nero al technicolor 
 2010 Gestione delle emergenze complesse 
 2010 Giornata di informazione sul farmaco veterinario 
 2010 Randagismo, salute animale e salute umana. Quale è il modello operativo efficace. – 

L’esperienza delle emergenze sanitarie e la necessità di progettare la sicurezza alimentare 
 2010 Crisi,Welfare State e Sanità 
 2011 La carne di bufala: un’opportunità per la Regione Campania e per la filiera bufalina 
 2011 Aspetti giuridici, economici e previdenziali dell’ACN per i Medici e i Veterinari convenzionati 

col SSN: una nuova frontiera del sindacato 
 2011 La puntura delle api, pulci, zecche ed altri artropodi, un pericolo evitabile per gli animali e 

per l’uomo 
 2011 Materiali che vengono a contatto con gli alimenti: rischi per la salute e normativa vigente 
 2011 Le “riforme Brunetta” e le leggi collegate nelle aziende sanitarie 
 2011 “problematiche gestionali e sanitarie dell’allevamento delle specie volatili ornamentali: il 

ruolo del Medico Veterinario” 
 2011 la sicurezza alimentare in situazioni di emergenza 
 2011 Sicurezza alimentare e tutela delle filiere fragili 
 2011 Antibioticoresistenza in animali, uomo e alimenti 
 2011 La salute si serve a tavola. L’alimentazione corretta: un aiuto in più per la prevenzione del 

cancro 
 2012 Simulazione di audit igienico sanitario in industria alimentare produttrice di alimenti di 

origine animale – settore ittico 
 2012 Il reato di maltrattamento degli animali: elementi di medicina veterinaria forense 
 2012 Epidemiologia ambientale veterinaria: l’impatto del farmaco veterinario sull’ambiente e la 

gestione sanitaria del farmaco 
 2012 il maltrattamento degli animali, strategie di contrasto 
 2012 Produzioni zootecniche e sicurezza alimentare 
 2012 Aggiornamenti in igiene degli alimenti di origine animale “ buono da mangiare” (sicurezza 

alimentare, alimentazione e bioetica) 
 2012 Prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali. Aspetti normativi, 

psicopatologici e prospettive di intervento 
Curriculum vitae  -  dr Giovanni Bruno  - 
 



 2012 La vendita diretta dei prodotti alimentari di origine animale e non: requisiti vigenti a carico 
dell'OSA e controlli ufficiali da parte dell'Autorità. 

 2012 Il rischio fisico radioattivo negli animali, alimenti e uomo. 
 2012 Aggiornamenti in dermatologia del cane e del gatto 
 2012 Riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale nel rispetto dell’ambiente 
 2012 Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare – PRI 2011/2014 DPAR e DPAT 2011/2012 
 2012 Aspetti organizzativi e procedurali connessi all’applicazione delle disposizioni previste dal 

regolamento CE n° 882/2004 con particolare riferimento alle attività di audit 
 2013 Rischi professionali nella medicina veterinaria 
 2013 Attualità in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
 2013 I controlli ufficiali nella sicurezza alimentare 
 2013 Protocolli operativi e controlli ufficiali: dai sottoprodotti alla farmacosorveglianza 
 2013 La qualità dei servizi: gli standard funzionale 
 2013 La responsabilità dei professionisti della salute: scenari attuali alla luce del D.L. “Balduzzi” 
 2014 La Sanità Pubblica Veterinaria in Italia nel XXI secolo 
 2014 i medici veterinari: professionisti di qualità 
 2014 Lo status dirigenziale e il procedimento disciplinare nella sanità pubblica: il nuovo codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 
 2014 La mozzarella di bufala campana affumicata 
 2014 Sicurezza alimentare e prodotti di nicchia 
 2014 Sicurezza alimentare: sprechi alimentari e valorizzazione dei sottoprodotti 
 2014 La sanità pubblica veterinaria in Italia nel XXI secolo 
 2014 Protezione e benessere degli animali durante il trasporto 
 2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 

degli uffici giudiziari: la riforma della Pubblica Amministrazione 
 2014 Controllo ufficiale degli alimenti: tecniche di auditing e interazione tra la norma UNI EN ISO 

19011:2012 e il Reg. CE 882/2004 
 2014 Dal Maiale ai salumi: controlli ispettivi integrati nella "Filiera Suina". 
 2014 Prodotti tipici e sicurezza per il consumatore 
 2014 Le nuove etichette per i prodotti alimentari 
 2014 La legislazione del farmaco veterinario 
 2014 Il Reg. UE n. 1169/2011 e l'applicazione da dicembre 2014. Le "nuove" etichette per i 

prodotti alimentari 
 2014 Dipartimento di Prevenzione: la certificazione di qualità per la garanzia dei rischi ambientali 

e tecnologici - relatore 
 2014 Organizzazione, competenze e rapporti istituzionali dei servizi del dipartimento di 

Prevenzione nell’accertamento di non conformità alla sicurezza Alimentare-  relatore 
 2015 La professione medico-veterinaria tra etica e deontologia - Linee guida e procedure 

operative per la salvaguardia della professionalità – relatore 
 2015 Gli obiettivi per una corretta programmazione sanitaria delle attività territoriali e criteri delle 

performance – esperienze a confronto – relatore 
 2015 Sicurezza alimentare  - correlazione tra ambiente – alimentazione animale e salute 

dell’uomo 
 2015 I piani nazionali dei residui, il global warming e benessere animale 
 2015 La professione medico-veterinaria tra etica e deontologia - Linee guida e procedure 

operative per la salvaguardia della professionalità 
 2015 Clima, ambiente, alimenti e salute: come cambia il panorama della sicurezza alimentare 
 2015 Corso avanzato di inglese per operatori del Dipartimento di Prevenzione previsto dal Piano 

regionale Integrato 
 2015 Toxoplasmosi: salute unica, medicina unica 
 2015 Food safety e food security: scenari futuri e ineludibile evoluzione della prevenzione 

primaria 
 2015 Transizione edizione 2015 norma UNI EN ISO 9001 
 2016 Food safety e food security: I rischi dalle malattie animali – relatore 
 2016 Giornata divulgativa sul vaccino veterinario 
 2016 Qualità ed efficienza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali: modelli 

organizzativi a confronto 
 2016 Dipartimenti di Prevenzione: modelli organizzativi a confronto – Roma 
 2016 Nuova norma UNI ISO 9001:2015 in ambito sanitario: guida alla sua applicazione 
 2016 Malattie trasmissibili, il nuovo regolamento (UE) 2016/429 
 2016 Le unità di misura della salute di animali, alimenti e uomo 
 2016 Organizzazione dei servizi veterinari 
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 2016 Il cibo che non nutre nessuno. Le tante facce dell spreco alimentare tra etica, salite, 
economia e ambiente 

 2017 La nuova legge sullo spreco alimentare ed il ruolo delle Aziende sanitarie Locali 
 2017 Fondamenti di gestione del rischio e Risk Based Thinking nella gestione per la Qualità 
 2017 Nuove regole per il Pubblico impiego 
 2017 Sicurezza e qualità del latte come ingrediente e come alimento primario – aspetti tecnici e 

giuridici 
 2017 Nuove opportunità del percorso formativo in sanità - triennio 2017/2019 
 2017 Il nuovo regolamento UE 2017/625 – cosiddetto regolamento sui controlli ufficiali 
 2017 Corso di formazione manageriale organizzato dalla Regione Campania 
 2017 lo spreco alimentare e ruolo dei servizi veterinari 
 2017 la farmacosorveglianza e l’antibioticoresistenza 
 2017 ruolo e funzioni del servizio veterinario nelle emergenze non epidemiche 
 2017 analisi e reporting dei dati presenti sui sistemi informativi regionali 
 2017 Sicurezza e qualità del latte come ingrediente e come alimento primario. Aspetti tecnici e 

giuridici 
 2017 Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di biosicurezza 
 2017 One Health – One medicine – attualità, potenzialità e potenziamento dei dipartimenti di 

prevenzione e delle politiche per la protezione della salute 
 2017 il Piano Nazionale di contrasto  all’antimicrobicoresistenza  2017-2020 
 2017 azione H1 Piano regionale della prevenzione 2014/2018 – formazione a cascata personale 

AA.SS.LL. 
 2017 Sicurezza alimentare delle mense nelle aree di accoglienza 
 2018 Novità in materia di sanità pubblica veterinaria 
 2018 Regolamento UE 2016/679 – protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati -  
 2018 Piano regionale della prevenzione prp 2014-2018 programma h4 
 2018 Corso di formazione per veterinari formatori sul sistema Classyfarm 
 2018 "Elementi di Diritto essenziali per una corretta operatività dei Dirigenti Medici del 

dipartimento di Prevenzione 
 2018 

2018 
Dalle problematiche del contingente alla proiezione strategica 
Medicina Veterinaria forense in Campania 

 2019 Legge di bilancio e sanità 
 2019 Tracciabilità e sicurezza dei nostri alimenti 
 2019 La comunicazione in Sanità Pubblica Veterinaria. La comunicazione scientifica e 

la comunicazione istituzionale 
     

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 D.L.VO 196/2003 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali potrebbero essere trattati ai fini istituzionali apponendo 
la firma in calce dichiara  il proprio consenso al trattamento di cui sopra. 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto consapevole di quanto prescritto dal  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra corrisponde al vero. 

 

Salerno 14/05/2019 

In fede 

dr Giovanni Bruno 
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CURRICULUM VITAE DEL PROF GIUSEPPE IOVANE 
GENERALITÀ 
Data e luogo di nascita: 25/06/1958, Salerno. 
Laboratorio: Dipartimento di Patologia e Sanità Animale 
Sezione di Malattie Infettive 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
Università "Federico II" di Napoli 
Via F. Delpino n° 1 
80137 Napoli 
e-mail: iovane@unina.it 
 
STUDI 
1981:  Laurea in Medicina Veterinaria (110/110 e lode), presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di 
Napoli "Federico II".   
 
 
POSIZIONI ACCADEMICHE 
1983 : Nominato ricercatore per il raggruppamento n.150 "Malattie Infettive degli Animali Domestici”  - Facoltà di 
Medicina Veterinaria - Università "Federico II" di Napoli. 
1990 : Professore Associato – raggruppamento F31 - ‘Malattie Infettive degli animali domestici’. 
1999 : Professore ordinario - settore scientifico disciplinare V32A - ‘Malattie Infettivedegli animali domestici’ 
2000 : Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia, Profilassi e Polizia Veterinaria. 
2001 : Direttore del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale. Nomina confermata fino al 2007. 
2005 - 2010 : Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
2010 :  Professore ordinario - settore scientifico disciplinare VET/05 - ‘Malattie Infettive degli animali domestici’ 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE : 
 
1: Montagnaro S, Ciarcia R, Pagnini F, De Martino L, Puzio MV, Granato GE, Avino  
F, Pagnini U, Iovane G, Giordano A. Bovine herpesvirus type 4 infection modulates 
autophagy in a permissive cell line. J Cell Biochem. 2013 Jan 7. doi: 
10.1002/jcb.24494. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23297091. 
 
 
2: Buommino E, De Filippis A, Parisi A, Nizza S, Martano M, Iovane G, Donnarumma  
G, Tufano MA, De Martino L. Innate immune response in human keratinocytes 
infected by a feline isolate of Malassezia pachydermatis. Vet Microbiol. 2013 Apr 
12;163(1-2):90-6. doi: 10.1016/j.vetmic.2012.12.001. Epub 2012 Dec 8. PubMed 
PMID: 23273837. 
 
 
3: Zottola T, Montagnaro S, Magnapera C, Sasso S, De Martino L, Bragagnolo A, 
D'Amici L, Condoleo R, Pisanelli G, Iovane G, Pagnini U. Prevalence and 
antimicrobial susceptibility of Salmonella in European wild boar (Sus scrofa); 
Latium Region - Italy. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2012 Dec 16. doi:pii: 
S0147-9571(12)00128-2. 10.1016/j.cimid.2012.11.004. [Epub ahead of print] PubMed  
PMID: 23253890. 
 
 
4: Verso M, Agnelli G, Ageno W, Imberti D, Moia M, Palareti G, Pistelli R, 
Cantone V; MASTER investigators. Long-term death and recurrence in patients with  
acute venous thromboembolism: the MASTER registry. Thromb Res. 2012 
Sep;130(3):369-73. Epub 2012 May 13. PubMed PMID: 22583838. 
 
 
5: Piras C, Soggiu A, Bonizzi L, Gaviraghi A, Deriu F, De Martino L, Iovane G, 
Amoresano A, Roncada P. Comparative proteomics to evaluate multi drug resistance  
in Escherichia coli. Mol Biosyst. 2012 Apr;8(4):1060-7. doi: 10.1039/c1mb05385j.  
Epub 2011 Nov 28. PubMed PMID: 22120138. 
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CURRICULUM VITAE DEL PROF UGO PAGNINI 
GENERALITÀ 
Data e luogo di nascita: 20 marzo 1970, Napoli. 
Laboratorio: Dipartimento di Patologia e Sanità Animale 
Sezione di Malattie Infettive 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
Università "Federico II" di Napoli 
Via F. Delpino n° 1 
80137 Napoli 
e-mail: upagnini@unina.it 
 
STUDI 
1988 - 1995 Laurea in Medicina Veterinaria (110/110 e lode), presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università di Napoli "Federico II".  Titolo della Tesi: Infezioni da Torovirus negli 
animali domestici. 
Relatore: Prof. Fausto Martone. 
1992 - 1995: Interno presso il Dipartimento di Patologia e Sanità Animale - Sezione di Malattie 
Infettive - Facoltà di Medicina Veterinaria 
 
POSIZIONI ACCADEMICHE 
1-Ottobre-1997 Nominato ricercatore per il S.S.D. VET/05 "Malattie Infettive degli Animali 
Domestici” afferente al Dipartimento di Patologia e Sanità Animale - Sezione di Malattie Infettive - 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università "Federico II" di Napoli. 
10/2000 – al 11/2006: Ricercatore confermato afferente al Dipartimento di Patologia e Sanità 
Animale - Sezione di Malattie Infettive - Facoltà di Medicina Veterinaria - Università "Federico II" 
di Napoli. 
02/2006 Idoneo per la Procedura di Valutazione Comparativa ad un posto di Professore Associato 
per il S.S.D. VET/05 "Malattie Infettive degli Animali Domestici” indetto presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
1/novembre/2006:  Professore Associato afferente al Dipartimento di Patologia e Sanità Animale - 
Sezione di Malattie Infettive - Facoltà di Medicina Veterinaria - Università "Federico II" di Napoli – 
Incarico di titolarità: Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria II. 
1/novembre/2006:  Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia 
Veterinaria. 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE : 
 
1: Gargiulo A, Russo TP, Schettini R, Mallardo K, Calabria M, Menna LF, Raia P, 
Pagnini U, Caputo V, Fioretti A, Dipineto L. Occurrence of Enteropathogenic 
Bacteria in Urban Pigeons (Columba livia) in Italy. Vector Borne Zoonotic Dis. 
2014 Mar 24. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24661012. 
 
 
2: Ciarcia R, Damiano S, Montagnaro S, Pagnini U, Ruocco A, Caparrotti G, 
d'Angelo D, Boffo S, Morales F, Rizzolio F, Florio S, Giordano A. Combined 
effects of PI3K and SRC kinase inhibitors with imatinib on intracellular calcium  
levels, autophagy, and apoptosis in CML-PBL cells. Cell Cycle. 2013 Sep 
1;12(17):2839-48. doi: 10.4161/cc.25920. Epub 2013 Aug 8. PubMed PMID: 23966159;  
PubMed Central PMCID: PMC3899197. 
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9891441. 
 
 
50: Florio S, Pagnini G, Pagnini U, Crispino A. Effect of 
cis-diamminedichloroplatinum (II) on rat thymocyte membrane potential. J 
Chemother. 1996 Apr;8(2):147-53. PubMed PMID: 8708747. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Family name: Ferri 
 
First name: Maurizio 

 
Place and country of birth: Heusden-Limburg, Belgium 

Date of birth (Day/Month/Year): 10/04/1959 

Citizenship: Italian 

Residence: Via A. Cicognini n. 5, Pescara, 65124, Italy 
 
Degree obtained:  

 
1998 School of Veterinary Medicine, University of Turin, Italy . 

Post-graduate specialization in Inspection of Foods of Animal Origin. 
1992 University of Naples, School of Veterinary Medicine, Naples. Italy 

Post-graduate specialization in Physiopathology of Animal Reproduction. 
1985 University of Bologna, School of Veterinary Medicine, Bologna, Italy 

Degree in Veterinary Medicine. 
 

Additional education: 
 

2007 University   of  Maryland-JIFSAN (USA): Certificate  of completion of Quantitative 
Risk Assessment residential course on: probabilistic methods and building model. July 
2008. 

2008 University of Maryland-JIFSAN (USA): Certificate of completion of Quantitative Risk 
Assessment online course: probabilistic methods and building model. 

 
Language skills: (1 - excellent; 5 - basic) 

 
Language Reading Speaking Writing 

French 5 4 4 
Italian Mother Mother Mother 
English 5 5 4 

 
Position held and work experience: 

- 1989-1991: Dr Ferri from employed as assistant veterinarian at serology, diagnostics and food 
microbiology laboratories of Zooprophylactic Institute of Teramo, Italy, with duties related to testing 
animal samples for brucellosis and other zoonotic infectious disease and necroscopy and diagnostic tests 
for animal infectious diseases. 

 
- July 1991 to present: Dr Ferri is employed as veterinary officer at Veterinary Service of the Health Unit  

of Pescara, with duties related to official controls on animal health, animal welfare and food safety. 
Specific tasks covered supervision of brucellosis and TBC eradication campaign, inspection and audit of 
meat processing plants/slaughterhouses; management of TRACES system; management of internal 
quality system according to ISO 9001, developing standard operating procedures and related manuals 
on food inspection, delivering professional training on animal welfare, food safety, HACCP and 
microbiological risk assessment. 

 
- 1999-2000: Dr Ferri was in detach-duty as official veterinary surgeon/veterinary officer of the Meat 

Hygiene Service/State Veterinary Service, UK. Main remits covered: audits of SRM; control of animal 
health and animal welfare at slaughterhouses and farms; epidemiologic investigation of suspect cases 
of BSE; veterinary supervision of meat inspection team red/poultry slaughterhouses and meat 
processing plants; internal audit on official veterinarians, managed animal welfare infringements. 
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- Dr Ferri participated as veterinary expert to several veterinary technical assistance missions 
financed by the EU Commission in the following countries: - Rumenia (Phare, 2000: preparation of 
technical specifications of regional animal health and food laboratories for their accreditation for the 
diagnosis of list A and B diseases of OIE; - Federation of Bosnia and Herzegovina (2002: creation 
and implementation of bovine identification and movement control scheme and the setting-up of 
bovine central database; - Armenia (Tacis, 2005: assessment of veterinary legal framework with 
the aim to approximating veterinary and food safety legislation to EU requirement; - Kosovo (Tacis, 
2005-2007: delivering theoretical and practical training on meat inspection and animal welfare 
according to EU standards, with the overall objective to strengthen the Public Veterinary Services  
in Kosovo; - Slovack (Twinning, 2005); - Poland (Twinning, 2007), Macedonia (Europaid, 2007: 
theoretical-practical training on EU food hygiene package, , animal welfare, epidemiological 
investigation of food-borne diseases; set-up of institutional permanent training program for 
Veterinary and Food Directorates assessment of institutional food safety capacity at Veterinary and 
Food Directorates; - Tirana, Albania. January 2009: developing technical specifications for the 
veterinary and phytosanitary services operating at the border inspection post of Murriqan (JBCP) 

- Dr Ferri took part as veterinary expert to seventeen TAIEX missions among workshop and study 
visits to deliver training in food safety and veterinary public health for the implementation of the 
acquis communautaire in the EU acceding countries. He has gained broad experience in evaluating 
food safety microbiological risk and assessing Sanitary and Phytosanitary measures (SPS). 

- 2010-2011: Dr Ferri performed TAIEX assessment missions in Occupied Palestinian Territory and 
Jordan on assessment of food safety system and SPS policies. 

- May-June 2011: Dr Ferri as veterinary expert managed the BTSF (Better Training for Safer Food) 
for personnel employed by the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance 
(Rosselkhoznadzor). San Petersburg, Russian Federation. 

- 2014-2015: Dr Ferri as veterinary expert managed several food safety training modules during an 
Europaid project in Beirut, Lebanon, with the general objective to strengthen the food safety 
systems and to approximate the Lebanese legislation with the acquis  communautaire. 

- 2018-2020: Dr Ferri as veterinary expert-tutor participates to BTSF on “Auditing general hygiene 
requirements and control procedures based on the HACCP principles developed by food business 
operators”.  

 
Key qualifications: 

- successful candidate of EU open competition EPSO/A/18/04 Administrators (A7/A6) Category II of 
European Commission. Listed in the EU Commission reserve list. FVO-Audit-evaluation and 
inspection. 

- national and international experience on: evaluating food safety management system; developing 
capacity building for the implementation of the acquis communautaire in the veterinary sector 
(animal health and food safety) in EU acceding and candidates countries; designing and delivering 
of training on food safety and animal welfare; 

- management, supervision and coordination of team work in national and international contexts; 
- new research area focuses on use of data mining, network analysis tools for food safety emerging 

risks and as member of the Global Microbial Identifier (GMI) working group, political and regulatory 
environment for sharing food pathogens genome sequences via a global database. 

 
Membership of professional bodies and additional committments: 

Dr Ferri is: 
. member of the EFSA Discussion Group on Emerging Risks (StaDG-ER) 
. Vice-President of Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) 
. Chair of the Food Safety and Quality Working Group at the Federation of Veterinarians of Europe 

(FVE). 
. National Scientific Coordinator of the Italian Scientific Society of Preventive Veterinary Medicine 

(SIMeVeP). 
. Designated expert for the Italian Ministry of Health’s Animal Health and Nutrition Committee. 
. Certificated auditor UNI EN ISO 19011 and UNI EN ISO ISO 22000. 

 
Selected participation to scientific colloquia and workshops 
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Dr Ferri contributed to several EFSA Scientific colloquia reports and presented during conferences, 
workshop, symposium. 
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Selected scientific colloquia. 
- EFSA Scientific colloquium on Epigenetics and Risk Assessment: Where do we stand?” 14-15 June 

2016, Valencia, Spain 
- FAO/WHO/GMI “Technical meeting on the impact of Whole Genome Sequencing (WGS) on food 

safety management- within a One Health Framework”, 23-25 May 2016. FAO, Roma. 
- EFSA’s information meeting: identification of welfare indicators for monitoring procedures at 

slaughterhouses”,. Parma, January 30, 2013. 
- EFSA Scientific colloquium on: Emerging risks in food from identification to communication. 2010. 
- EFSA Scientific colloquium on: Assessing health benefits of controlling Campylobacter in the food 

Chain.2008 
- EFSA Scientific colloquium on: Risk-benefit analysis of food. Parma, November 2007. 
- FSA Scientific colloquium on: Animal health risk assessment and risk-benefit analysis of food. Parma 

2006. 
- COST 920, WG 3, Workshop on Microbiological Risk Assessment. Dubrovnik, Croatia. 2006. 

 
Selected oral presentations: 

- FAO Workshop on Fish technology, Utilization and Quality Assurance, Bagamoyo, Tanzania.2005; 
- FAO Workshop on Fish Technology, Utilization and Quality Assurance, Agadir, Morocco: 24th- 28th 

November 2008; 
- Symposium on “New Tools Methods, and Approaches for Risk Assessment”. Society for Risk Analysis, 

Annual Meeting. December 10-11, 2009, Baltimore (USA); 
- FAO Second Regional Workshop on “Review of EU regulations, hygiene package; monitoring and 

testing; Banjul, Gambia. June – August 2010; 
- Society of Risk Analysis-Europe meeting on: “Microbiological risk assessment and the decision- 

making process in Italy”. A proposed road map. London, June 2010. 
- Presentation on “Revision of EU official controls regulation”. America Chamber of Commerce. 

September 12th 2013. Kiev. Ukraine. 
- Comparison of Chinese and EU’s food safety legal framework: how to make chinese food safer. 

National Conference on Food Safety&Quality. Shanghai. China. 5-6 November 2014. 
 
As of 1995 Dr Ferri published many professional papers related to food safety, microbiological risk 
assessment and animal welfare. 
Most recent publications 

1. Ferri M., Ranucci E., Romagnoli P., Giaccone V. (2017). Antimicrobial resistance: A global 
emerging threat to public health systems, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57:13, 
2857-2876, DOI: 10.1080/10408398.2015.1077192. 

2. Ferri M (and FVE Food Safety&Quality working group members). FVE guidance document on 
food chain information and harmonised epidemiological indicators (2015). 
http://fve.org/news/publications.php?item=347. 

3. Ferri M . The Parmigiano-Reggiano and the FDA cracking down on wooden boards: a potential 
trade barrier? Alimenta N. 7/8. Anno XXII. July-August 2014. 

1. Ferri M., Giaccone V, Tepedino V., Grasselli A., Lodi F. Control of histamine-producing bacteria  
in tuna fillets by using map (modified athmosphere packaging): a sperimental study. World 
Veterinary Congress. September 2013 Prague. 

2. Tepedino V., Ababouch l., Ferri M., Berrini A.. Commercial fish species identification with 
isoelectric focusing method: application to breaded fish products. FAO Workshop. Agadir, 
Morocco. Africa 24-28 Novembre 2008,. In FAO Proceedings July 2009. 

3. Ferri M., Brynestad S.. The microbiological risk assessment and the decision-making process in 
Italy: A road map proposal. Argomenti. December 2007. 

4. Ferri M..The  new  metrics  for  food  safety:  ALOP,  FSO  and  the  new   microbiological 
criteria of Regulation 2073/2005. Argomenti. December. 2006. 

5. Ferri M. Risk assessment   and   seafood   products   in   developing   countries.  FAO   
Workshop on Fish Technology, Utilization and Quality Assurance. Bagamoyo, Tanzania. 14-18 
November 2005. FAO Fishieries Report n° 819-pag. 151-162. 

6. V. Giaccone v. and Ferri M.. Microbiological Quantitative Risk Assessment and Food Safety: An 
Update. Veterinary Research Communications, 29 (Suppl. 2) (2005) 101–106. 

http://fve.org/news/publications.php?item=347
http://fve.org/news/publications.php?item=347
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PACIELLO ORLANDO 

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 28 /11 /1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Compiti e responsabilità istituzionali  

Principali attività e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Professore Associato di Tecniche delle Autopsie e diagnostica cadaverica (SSD VET03) 

 

Abilitato alle funzioni di Professore di Ordinario (I Fascia) per il Settore Concorsuale 
07/H2. Abilitazione Scientifica Nazionale - Bando 2012 (DD n. 222/2012) 

 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” via Federico Delpino, 1 -80137, Napoli, Italy 

 

Pubblica (Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni animali) 

 

1. Dal 29 aprile 2014a tutt’oggi: Componente del Centro per la Qualità di Ateneo 
(CQA)  

Il CQA è la struttura organizzativa preposta all’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

secondo la normativa ISO 9001:2008. Divulgazione in Ateneo della cultura della Qualità 
promozione ed organizzazione di corsi di  formazione specifici.  

 Promozione del conseguimento della Certificazione di Qualità da parte dei singoli Dipartimenti.  

 

2. Date 2/05/2011 a tutt’oggi: Componente della Commissione di Sanità Pubblica 
Veterinaria della Regione Campania.  

Potestà regolamentare in tema di tutela della salute pubblica, adozione di norma e linee guida 
di natura igienico sanitaria, organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e 
stato  giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero 
dell'economia e  delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; polizia veterinariaRegione 
Campania, Assessorato alla Sanità, settore Veterinario, Centro Direzionale isola 
c3Organizzazione e gestione delle tematiche di sanità pubblica veterinaria oggetto di delega 
dello Stato  alle Regioni. 

 

3. Da febbraio 2013 ad oggi, Coordinatore della Commissione Dipartimentale 
“Logistica e Decoro”. 

 C U R R I C U L U M  

V I T A E O R L A N D O  

P A C I E L L O  
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Compiti e responsabilità istituzionali  

Principali attività e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione Dipartimentale, istituita con delibera del Consiglio di Facoltà ( verbale n°12-2012 
del 27.09.2012) successivamente riconfermata dal consiglio di Dipartimento nel 2016, che ha il 
compito di gestire le risorse logistiche del Dipartimento finalizzate alla garanzia dell’efficacia ed 
efficienza delle attività sia di ricerca che di didattica. La commissione si occupa inoltre di 
controllare costantemente lo stato di fruibilità dei locali, il loro corretto funzionamento e 
determina gli interventi tecnici da eseguire anche al fine della sicurezza igienico – sanitaria e 
normativa del Dipartiremo. Vigilando sul decoro degli ambienti di lavoro al fine di salvaguardare 
l’immagine dell’Università. 

Nell’ambito dei compiti della Commissione il prof Paciello ha contribuito in modo 
preponderante al ripristino dell’edificio Storico del Dipartimento, successivamente al 
crollo del dicembre del 2015 di edifici adiacenti , favorendo il ripristino delle attività di 
tutto il Dipartimento. 

 

4. Da luglio 2014 ha istituito, coordina e dirige il Corso di Perfezionamento in 
“Patologia Forense veterinaria”. 

 Il Corso di Perfezionamento in “Patologia Forense Veterinaria” l’unico esempio in Italia è nato 
dall’intuizione del prof. Paciello di con lo scopo di perfezionare le conoscenze delmedico 
veterinario nella definizione delle cause di morte e nell’interpretazione delle lesioni anatomo-
patologiche legate ad atti di crudeltà nei confronti degli animali e formare un professionista in 
grado di essere un valido supporto tecnico-scientifico alla Magistratura e agli organi diPolizia 
Giudiziaria, fornendo le prove per individuare il colpevole di atti criminosi contro gli animali, 
provarnela responsabilità e la volontarietà. 

 

5. Da giugno 2016 è Segretario e Membro del Comitato Direttivo e Scientifico  
dell’Associazione Italiana di Patologia Veterinaria (AIPVET). 

L’Associazione ha carattere scientifico, persegue scopi culturali, promuovendo attivitàdi ricerca, 
studi e convegni su tematiche di Patologia Generale e AnatomiaPatologica Veterinaria e su 
argomenti a queste correlati. 

 

Nell’ambito dell’Associazione, il prof Paciello Coordina il “Gruppo Italiano di Patologia 
Forense Veterinaria”che ha il compito di definire, e seguirne gli aggiornamenti, le linee guida 
per le autopsie a scopo forense, nonché uniformare gli argomenti di patologia forense da 
trattare nell’ambito dei corsi di  “Tecniche delle Autopsie “ che si svolgono nei corsi di Laurea in 
Medicina Veterinaria 

 

6. Dal 03 novembre 2010 ad oggi èResponsabile del Servizio di Diagnostica di 
Patologia e Sanità animale. (verbale del Consiglio di Dipartimento di Patologia e 
Sanità animale UNINA n. 8 del 03 novembre 2010) 

 

ll Servizio di Diagnostica di Patologia e Sanità Animale offre un servizio di elevata qualità e 
professionalità a supporto dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico del Dipartimento e 
del territorio.Il Servizio si svolge in due Laboratori e nella Sala Necroscopie del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università di Napoli Federico II.Presso il Laboratorio di Anatomia 
Patologica e la sala necroscopica si eseguono le attività di diagnostica oncologica,isto-cito-
patologica e di necroscopia su piccoli e grossi animali. Presso il Laboratorio di Batteriologia si 
eseguono le attività di batteriologia e micologia.  

     Al fine di rendere efficace ed efficiente il Servizio da lui diretto ha intrapreso il percorso per il 
conseguimento della certificazione di qualità, raggiungendo l’ambito traguardo. Oggi, il 
Servizio di Diagnostica di Patologia e Sanità animale è certificato da Italcert UNI EN ISO 
9001-2008 (certificato n 317jSGQ00). 

 

7. Da Maggio 2013ad oggi è Componente della Commissione “Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico (OVUD)” del Dipartimento di Medicina 
veterinaria e p.a. UNINA.  

Nell’ambito delle attività della commissione è stato nominato responsabile dell’Unità operativa 
di Diagnostica di Patologia e Sanità animale 

 

8. Da gennaio 2008 ad oggi è Coordinatore Responsabile dell’Accordo Quadro tra 
l’Università di Napoli Federico II e l’Università Medica di Gdansk, Polonia 
(delibera SA n. 8 del 15-1-08,C.D.A. del 22/01/2008). 
 

12. Coordinatore  Responsabile  del Bilateral Agreement per il periodo 2014 – 2021 
dell’ Erasmus Program Faculty of Veterinary Medicine University of Warmia & 
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Esperienze pregresse 

Lavoro o posizione ricoperti  

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazury. 

 

13. Da Gennaio 2016 Membro del “Gruppo Operativo per la Gestione delle 
Emergenze veterinarie di tipo non Epidemico” del Ministero della Salute.  

 

14. Con D.M .n. 448 del 30/03/2016 è stato nominato membro del “ Comitato Tecnico 
per la Nutrizione e la Sanità animale -  Sezione Consultiva per i Fitofarmaci” del 
Ministero della Salute  

 

15. Dal 09-02-2012 ad oggi èPresidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Salerno 

 

 

 

1. 12/12/2002 con decreto di nomina 4252 è risultato vincitore del concorso di 
Ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare VET/03- Patologia Generale e 
Anatomia Patologica Veterinaria indetto con D.R.del 26/03/2002 , n.° 1037, 
Pubblicato sulla Gazzetta n. 27 del 05/04/2002 presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

2. Da gennaio 2005 a marzo 2006. ASSOCIATE RESEARCHER - USC NEUROMUSCULAR 

CENTER, DEPARTMENT OF NEUROLOGY – KECK SCHOOL OF MEDICINE – UNIVERSITY OF 

SOUTHERN CALIFORNIA. LOS ANGELES, CA. 

 

3. 2000-2001Contratto di collaborazione a tempo parziale di natura tecnico scientifica e 
professionale conferito dal Centro Didattico Scientifico (C.D.S.) dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito delle attività del Progetto P.Or.T.A. (Progetto 
per la costituzione di un centro regionale per l’Orientamento il Tutorato e l’Avviamento 
al Lavoro). 

 

4. 1997-98 Contratto di collaborazione in attività tecniche per l’agibilità e per la 
predisposizione di attività didattiche pratico-applicative presso il settore di Anatomia 
Patologica del Dipartimento di Patologia e Sanità animale- Sezione di Anatomia 
patologica dell’Università di Napoli Federico II. 

 

5. 1999 -2000In conformità alla convenzione stipulata dal Dipartimento di Patologia e 
Sanità animale con il Centro “G. Torre” già U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare), ha beneficiato di un contratto di collaborazione per lo studio 
delle patologie muscolari genetiche e non, presso il Servizio di Cardiomiologia e 
Miologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università degli Studi di Napoli, 
l’attività di collaborazione continua tuttora. 

 

6. Nel novembre 2010 ha istituito e coordinato il Corso di Perfezionamento in 
“Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio”dell’ 
Università degli Studi di Napoli Federico II  e dal 1.1.2012  ne è Direttore 

 

7. A settembre 2012 è stato nominato dal Consiglio di Facoltà ( verbale n°12-2012 del 
27.09.2012) “Internal Liaison Officer” per la preparazione e l’organizzazione della 
Facoltà alla visita della commissione European Association of Establishments for 
Veterinary Education(EAEVE)conclusasi ad Aprile del 2013 con la piena 
approvazione della Facoltà da parte dell’EAEVE/ECOVE. 

 

8. Da Novembre 2013EAEVE Visiting Expert. Su proposta del Visiting team 
Coordinator –prof.  NIEBAUER Gert, EAEVE Head Office EAEVE, e del Preside della 
Facoltà di Medicina Veterinari di Napoli è stato incluso nelle liste degli esperti per le 
valutazioni delle Facoltà di Medicina Veterinaria Europee. 

 

9. Da febbraio 2013 a dicembre 2015 è stato Componente della Commissione 
Dipartimentale “Gestione delle risorse umane” 

 

16. Dal 1999al 2016 è stato Componente della Commissione di Facoltà “Erasmus” 

 

17.  Nel triennio 2006/2009  e negli anni 2011/2012 è stato Componente del Consiglio 
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BIOLOGICO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE” L.R. N.5 DEL 28.03.2002. 

5. 2007 -INFEZIONE DA PAPILLOMAVIRUS NEL BUFALO MEDITERRANEO (BUBALUS BUBALIS):ASPETTI 

EPIDEMIOLOGICI, PATOGENETICI E DI DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE PROGETTI DI “RICERCA 

CORRENTE 2007”  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE N. IDENTIFICATIVO 

PROGETTO:   IZS ME 00/07 RC . COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA. 

6. 2008- INNOVATIVE ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINATION OF PESTICIDES AND HEAVY METALS 

IN FOODSTUFFS RF-IZM-2008-1159439. PROGETTO ORDINARIO, MINISTERO DELLA 

SALUTE.RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA. 

7. 2008 - ISTITUZIONE DI UN REGISTRO TUMORI DIANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO - PROGETTI 
DI “RICERCA CORRENTE 2008”  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE N. 
IDENTIFICATIVO PROGETTO:   IZS ME 09/08RC. COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA. 

8. 2009 NUOVE EMERGENZE IN SICUREZZA ALIMENTARE: STRATEGIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO E 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI NAZIONALI ( SAFORISK) – MIPAF 2009 36 MESI. 
COMPONENTE UNITÀ OPERATIVA 

9. 2010 - PROGRAMMA DI CONTROLLO MEDIANTE UTILIZZO DEL GAMMA INTERFERON (GAMMA-
INTERFERON) QUALE TEST PER LA DIAGNOSI DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA. RICERCA 

REGIONALE IN COLLABORAZIONE CON IZSM PORTICI 2010.RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA. 

10. 2011 - IMPIEGO DI MODELLI SPERIMENTALI ALTERNATIVI, IN ANIMALI DA LABORATORIO, PER LO 

SVILUPPO DI NUOVI PROTOCOLLI E STRUMENTI DIAGNOSTICI E VACCINALI, PER IL CONTROLLO DI: 
PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA BOVINA, MORBO COITALE MALIGNO E PESTE EQUINA" PROGETTI 

DI "RICERCA CORRENTE" ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TERAMO N. 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: IZSAM 07/2011. 12 MESI. RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA. 

11. 2012 - I MECCANISMI DI AMILOIDOGENESI COME NUOVO APPROCCIO AI TEST DIAGNOSTICI NELLE 

MALATTIE DA PRIONE. PROGETTI DI "RICERCA CORRENTE" ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DI TORINO N. IDENTIFICATIVO PROGETTO: IZS PLV 05/11 RC 12. 12 MESI. 
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA. 

12. 2013 -  STUDIO PILOTA SU BUBALUS BUBALIS PER L’IDENTIFICAZIONE DI PATOGENI ABORTIGENI E 

NON , SIA MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE DI DEEP SEQUENCING CHE MEDIANTE 

IDENTIFICAZIONE DI MARKERS TISSUTALI.PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 06/2013 IZSM 

PORTICI.RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE LAVORATIVE SU PROGETTI DI RICERCA COMUNI: 

 DEPARTMENT OF PATHOLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, LA JOLLA, CA 92093-0709 

 DEPT. ANATOMY AND NEUROBIOLOGY, MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK, DEBINKI 1 STR ZIP CODE 80-
211 GDANSK, POLAND. 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ROME, ITALY.  

 DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL MEDICINE, CARDIOMYOLOGY AND MEDICAL GENETICS, 
SECONDUNIVERSITY, NAPLES, ITALY. 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO. 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TERAMO 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TORINO 

 

 

DA LUGLIO 2013 È COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL REGISTRO TUMORI ANIMALI DELLA 

REGIONE CAMPANIA. 

 

DA MARZO 2014 È RESPONSABILE DELL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MERCATO 

SAN SEVERINO (SA) E IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI GESTIONE 

SANITARIA E CULTURALI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E 

DELL’AMBIENTE 

 

DA marzo 2014 È RESPONSABILE DELL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRADIPARTIMENTO DI 

MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  E IL 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNOper quanto riguarda le attività 
di vigilanza sanitaria, biosicurezza e patologia animale del laboratorio di ricerca preclinica e il 
supporto per la costituzione di un comitato etico che valuti le attività dello stabulario. 

 

DA maggio 2014 È RESPONSABILE DELL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL WWF SALERNO E IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

NAPOLI FEDERICO II per lo svolgimento di azioni di gestione sanitaria e culturali ai fini della 
conservazione e tutela della fauna selvatica e dell’ambiente 

 

http://www.docenti.unina.it/
http://www.dipsa.it/
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APACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 
 
 

Capacità e competenze sociali  
 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 ISTOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA 

IMMUNOISTOCHIMICA ED IMMUNOFLUORESCENZA 

MICROSCOPIA ELETTRONICA 

MICROSCOPIA LASER CONFOCALE  

MICRODISSEZIONE A RAGGI LASER 

WESTERN BLOTS 

PCR 

 

Patente A e B 
 
Buona capacità di interagire e lavorare con gruppi di ricerca; buona capacità di coordinamento e 
coinvolgimento  dei  collaboratori sia nelle attività lavorative relative alla ricerca che in quelle 
connesse alla diagnostica. Tali capacità sono state acquisite nel corso degli anni grazie anche 
alla frequenza di strutture di ricerca estere e nazionali, oltre che a training specifici.  
 

Attualmente coordina un gruppo di 5 persone dimostrando buona attitudine all’interazione ed 
alla gestione di gruppi di ricerca e di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Buona anche 
l’attitudine alla comunicazione con aziende ed operatori della sanità pubblica e privata.  
 

 

Società scientifiche di appartenenza: 

•World Muscle Society  

•Mediterranean Society of Myology (MSM) 

•European Society of Veterinary Pathology (E.S.V.P.) 

•Associazione Italiana Patologi Veterinari (A.P.I.Vet) 

 

 

Peer Reviewer per  riviste internazionali: 

- Neuromuscular disorders  

- Acta Myologica 

- Veterinary Pathology 

- Journal of Comparative Pathology 

- Journal of Small Animal Practice 

- Journal of Veterinary Medicine A 

- Muscle and Nerve 

- Folia Morphologica  

- BioMed Research International 

- Research in Veterinary Science 

- Food and Chemical Toxicology 

 

 

ELENCO DEI TITOLI 

 
 
 

 

 

Dichiaro, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità. Autorizzo al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Napoli, 07/04/2017 
           
           Firma 

http://www.docenti.unina.it/
http://www.dipsa.it/
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio Sorice 

Indirizzo  Romano di L.dia (BG) - in via XXV Aprile 50/A4 

Telefono  0363/911381 – tel. ufficio 035/955469 - cell. 320/4393933 

Fax  035/955433 

E-mail  asorice@asl.bergamo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/02/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente Medico Veterinario - dal 05.09.91 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl di Bergamo e confluite: [ex Ussl n. 26 di Albino (BG) poi ex Azienda Ussl n. 10 Albino (BG)] 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità   

Dal 06.02.1997 al 15.12.98: Referente dell’Area funzionale “Igiene degli alimenti di origine 

animale” dell’ex Azienda Ussl n. 10 di Albino (BG) 

 

Dal 09.05.96 al 15.12.98: Referente, del Servizio di Medicina Veterinaria, per il Settore dei 

prodotti ittici dell’ex Azienda Ussl n. 10 di Albino (BG). 

 

Dal 01.08.2003 al 28.02.04: Responsabile Facente Funzioni del Distretto Veterinario di 
Trescore Balneario (BG). 

 

Dal 1 marzo 2002 al 31.01.2007 Responsabile della “Commissione illeciti del Dipartimento 
Veterinario dell’ASL di Bergamo”. 

 

Dal 01.03.2004 al 19.12.06: Dirigente di Struttura Semplice Responsabile dell’U.O. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Distretto di Romano di 

L.dia/Caravaggio dell’ASL di Bergamo. 

 

Dal 20.12.06 al 02.06.11: Dirigente di Struttura Semplice Responsabile dell’U.O. Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Distretto Veterinario B dell’ASL di 

Bergamo. 

 

Dal 1.01.11 al 2.06.11 Incarico provvisorio di F.F. di  Direttore del Distretto Veterinario B 
ASL di Bergamo 

 

Dal 3.06.11 al 31.12.2011 Dirigente Struttura Complessa  di Direttore del Distretto 
Veterinario B ASL di Bergamo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000. 

 

Dal 01.01.2012 tutt’oggi di Dirigente Struttura Complessa di Direttore del Distretto 

Veterinario B ASL di Bergamo, ai sensi  del DPR 484/1997. 

 

 

 

mailto:asorice@asl.bergamo.it
Annarita
Font monospazio

Annarita
Font monospazio

Annarita
Font monospazio
XXXXXXXXXXXXCXXXXXX
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1982 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria 

Conseguita presso l’Università di MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di specializzazione in: 
“Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”  

conseguita nell’anno 2004 con votazione 70/70 con lode. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperto in: 

• ispezione e controllo di prodotti ittici destinati al consumo umano (pesci, crostacei, 

molluschi  e loro derivati) con particolare riguardo al riconoscimento di specie e verifica 

della freschezza e della salubrità dei prodotti commercializzati,    

• igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di acquacoltura,  

• controllo e diffusione delle malattie infettive legate all’attività di acquacoltura, 

• impatto ambientale di allevamenti e di impianti di acquacoltura. 

• Qualifica conseguita  Specialista in  

“Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso per “Dirigenti di struttura complessa” 

IREF – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abitazione al conferimento di incarichi di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di rivalidazione per “Dirigenti di struttura complessa” 

IREF – Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abitazione al conferimento di incarichi di struttura complessa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di Perfezionamento: 
“Legislazione Veterinaria dell’Area funzionale Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche” 

c/o Scuola di Specializzazione in Diritto e legislazione Veterinaria -Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare preparazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso annuale di Perfezionamento: 
“Legislazione Veterinaria dell’Area funzionale Igiene degli alimenti di origine animale” 

c/o Scuola di Specializzazione in Diritto e legislazione Veterinaria -Università di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Particolare preparazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Sistema di Audit interni” 

IREF – Regione Lombardia 

15 crediti ECM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Altri corsi di formazione 

Vedasi allegato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
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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. 

 Praticato per circa vent’anni attività sportiva di squadra (calcio) a livello semiprofessionistico; 

attualmente componente della selezione Lombardia dei Medici Veterinari e della Nazionale dei 

Medici Veterinari. 

 

Componente della Segreteria Provinciale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina 

pubblica dal 1996 al 1998. 

 

Segretario provinciale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina Pubblica dal dicembre 

2002 a tutt’oggi (terzo mandato). Oggi FVM 

 

Componente del Direttivo Regionale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina Pubblica dal 

dicembre 2002 a tutt’oggi. 

 

Componente della Segreteria Nazionale del Sindacato dei Medici Veterinari di Medicina 

Pubblica dall’ottobre 2012 a tutt’oggi .  

 

 

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. 

 Nel 1997 responsabile del progetto “Applicazione di piani di autocontrollo negli impianti 
CEE nel territorio dell’ex Az. Ussl n. 10” 

 

Nel 1997 responsabile del progetto “Progettazione ed attuazione di un piano di vigilanza 

nella ristorazione collettiva” nel territorio dell’ex Az. Ussl n. 10 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità e competenza informatica. 

Word – Excel – Access – Power point - Lotus – Lispa – SIVI 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Supplenza come docente della materia “Azienda agraria” presso l’Istituto Tecnico Agrario 

G. Cantoni di Treviglio per un periodo complessivo di 4 mesi nell’anno 1983/1984 

 

ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Abilitazione da parte della Regione Lombardia all’attività di Formatore ai sensi del Reg. CE 

1/2005. 

 ASL di Bergamo e SiMEVeP  

Responsabile scientifico del Convegno Nazionale ECM 

“Verso EXPO 2015 – One medicine, one health,food for all” Bergamo 28 e 29 novembre 2103 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi 

Corso di aggiornamento professionale ECM per medici veterinari liberi professionisti e medici 

veterinari dipendenti pubblici e privati 

“Uso moderno e responsabile dell’antibiotico terapia” Ottobre 2013 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari, tecnici della prevenzione, Forze dell’ordine; 

“Benessere degli animali durante il trasporto: stato dell’arte e prospettive future” 

5 Crediti ECM 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari e Tecnici della Prevenzione anno 2006 

" Le problematiche inerenti il controllo dei prodotti ittici dalla distribuzione alla vendita" 

2 edizioni  - 16 crediti ECM totali 

 ASL di Bergamo 

Responsabile scientifico, docente e partecipante al Gruppo di miglioramento anno 2005 

“Gruppo di lavoro Commissione Illeciti” 

8,8 crediti ECM 

 ASL di Bergamo 

Corso di aggiornamento per Veterinari e Tecnici della Prevenzione anno 2005 

“Dal concetto di pericolo alla valutazione del rischio reale nell’industria alimentare” 

2 crediti ECM 





Dr. Rossi-Broy, Cornelia      

Lentzeallee 97                Tel. + 49-30-7719779 

               Mobil +49-1723230110 

D-14195 Berlin                 e-mail: rossi-broy@online.de 
 
 

 

 

Curriculum Vitae 
 

 

Personal 
 
1962 Born in Verbania (Italy), primary and secondary school in Italy (Prov. Novara and 

Teramo) 
1976 Moved to Germany, German secondary / high school (Idstein, Ingelheim, Berlin) 
1981 Baccalaureate (Berlin) 
 
German nationality (since 1986) 
 
 
Education 
 
1981-1987 Study of veterinary medicine at Freie Universität (FU) Berlin 
1987-1990 Doctoral dissertation and promotion to “Dr. med. vet.” 
1994  EU concours for the application in EU-KOM (passed and listed) 
1995  Postgraduate specialization: “Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen” 

(Veterinary Chamber of Berlin recognized Specialist for Veterinary Public 
Health) -3 years specialization period -  

1998  Postgraduate specialisation: „Zusatzbezeichnung Hygieneberatung im 
Lebensmittelbereich“(Qualification as advisor for Food Hygiene Management) 
– 6 months specialization period -  
Continuing professional development in food hygiene and other topics in 
veterinary public health  

June 2013  BTSF “microbiological criteria in foodstuff”, Rome, sponsored by EU-KOM 
 
 
Positions 
 
1987-1989 Research assistant at the Institute for Avian Diseases at the Free University of 

Berlin (FU-Berlin) 
1989-1990 Assistant, small animal practice in Berlin 
1994  EU concours of EU-KOM for Inspectors in FVO-Dublin (listed) 
1990-2007 Veterinary Officer in local veterinary offices in Berlin 

(Schöneberg/Tempelhof-Schöneberg), responsible for food hygiene (most of 
the time), animal welfare, animal health, dangerous dogs 

2007-2008 Officer at the Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection 
(BMELV), Department Export/Certification for Animals and Products of 
Animal Origin (office Berlin) – temporary exchange -  
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2008-2014 Veterinary Officer in local veterinary offices in Berlin (Tempelhof-
Schöneberg), responsible for food hygiene (most of the time), animal welfare, 
animal health, dangerous dogs 

2015-2016 Director of local veterinary service Tempelhof-Schöneberg and Director in 
charge of local Service of Public Order of the district 

Since 2016  Director of local veterinary service Tempelhof-Schöneberg and Director of 
local Service of Public Order of the district 

 
 
Projects regarding food hygiene 
 
1994  Teacher in Fish Hygiene Training (EU-Legislation and Implementation of 

HACCP) with FAO (Food and Agriculture Organisation), Mar del Plata, Argentina, 
(7.-11. November 1994) (Brefing:26.-28. October 1994 in Rom) 

1995 Teacher in Fish Hygiene Training (EU-Legislation and Implementation of HACCP) 
with FAO, Conakry, Guinea (West-Africa), (28. January - 3. February 1995) 

1995  Member of a team in a Project of Implementation of HACCP Concepts in fish 
industry, Fa. ANCOOPESCA SpA, Ancona,  Italy  (28. August  – 1. September 1995) 

1996 Investigation on Implementation of  HACCP-concepts in the fish industry in EU and 
in third countries, hygiene requirements of  EU Member states in relation to imports in 
fish sector, FAO Headquarter, Rom, Italy (6.Mai - 31.August, October 1996) 

1997/1998  Work on reports on the Implementation of the Fish Hygiene Directive, EU-KOM  DG 
VI / DG XXIV, Brussels, Dublin (February, November 1997, March 1998) 

1998  OECD - Workshop on Fish Hygiene Inspection in the EU and in the EWR, Paris 
(January 1998) 

Since 1999 Teacher on Food Hygiene (HACCP, later Hygiene Package, Tasks and Duties of Food 
Inspectors, Food Inspection in General) in the Education Tool for Food Hygiene 
Technicians in the Academy of the Berliner Senat.  

Since 2003 Organization of training courses for official veterinarians on certification and 
export/import of food and animals (BbT)- one per year 

June 2009 Lecture “Role of the Veterinary Hygienists of FVE in Europe”, ALTS General 
Assembly, Berlin, Germany  

Mai 2012 Lecture on Quality Management for German food hygiene authorities, Fiera della 
Sanità pubblica, Bologna (Italy) 

 
Attendance to several international congresses in Germany and in Europe 
Attendance to meat inspection conferences of EU-KOM, Brussels 
 
Activities on Animal Welfare 
 
1993-2002 Chair of Pet WG of TVT (several Information Broshures for Vets and for the 

public) 
1995  Animal welfare conference acc. to Decision 93/119/EWG of EU-KOM at 

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Berlin  
1996 / 1998 Companion Animal Welfare Conferences (NCDL/SAL), Budapest (1996), 

Bratislava (1998) 
1996 / 1999 Projects: Animal welfare in Schools at some elementary schools in Berlin 
2001-2002 Chair of the FVE WG on ritual slaughter (Position Paper) 
Since 2002 Organisation and chair of annual seminars of the BbT on animal welfare and 

animal health (EU-COM accompaniment) 
2006– 2009 Co-Chair of the  FVE WG on animal welfare during slaughter and killing 

(Position Paper/statement for a new EU-Regulation)  
2008-2011 Co-Chair of the  FVE WG on animal welfare labelling (Position Paper) 
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Since 2009 Chair of the  FVE WG on puppy trade ( Position paper ongoing) 
2009  Organisation and Chair of international seminar for off.vets on animal 

transports in Germany 
2010  Diarel-Project, final Conference, Istanbul, March 2010 
2011  Organisation and Chair of international seminar for off.vets on animal 

transports in Germany 
 
Attendance to several international congresses in Germany and in Europe 
Attendance to animal welfare conferences of EU-KOM, Brussels 
 
Activities in other fields 
 
2006  Lecture and attendance at Congress of the Irish Association of official Vets in 

Adare, Co. Limerick, Ireland (April 2006) 
2006  Lecture on new strategies in avian Influeza control, FVE/EASVO Conference, 

Malaga, Spain  
2007  Lecture on Structure of the German Veterinary Services (in Italian language), 

in Valle della Lucania (SA), Italy  
2008  Lecture on Structure of the German Veterinary Services (in Italian language), 

in Scandicci, Florenz, Italy 
2009  Lecture “The official veterinarian“ in Europe, (Engl.), 11th Greek Veterinary 

Congress, Athens, Greece  
2010  Lecture on Veterinary Education at Universities in Germany (in Italian) and 

attendence at Consiglio Nazionale FNOVI, Rome, Italy 
2010  Veterinary Week 2010, Conference on Identification and Traceability, 

Brussels, June 2010, Belgium 
Since 2003  Organisation and chair of several international seminars for off. vets on trade of 

animals and goods in Europe and on certification for exports (Germany) 
Dec. 2013 Participation at OIE Conference on Statutory Bodies in the word in Foz do 

Iguazu (Brasil) as German delegate 
May 2016 Lecture“Il nuovo Regolamento UE sulle malattie animali trasmissibili: cosa ci 

aspetta?”(The new EU-regulation on transmissible animal diseases: what is 
new?) Exposanità Bologna, Convegno: “Novità in arrivo dall’UE: il «Pacchetto 
Sanità Animale» e il nuovo “Regolamento sui controlli ufficiali” 

June 2016 Lecture “La protezione degli animali nel nuovo Regolamento Animal Health 
Law” (animal protection in the new EU-Regulation Animal Health Law), 
VetMare Ischia 

January 2017 Workshop on Cooperation between Practitionners and official vets in 
Habsburg, Switzerland, Swiss Veterinary Association 

April 2017 Lecture on Duties and Organisation of the Federal Association of State 
Veterinary Officers in Germany, Olten, Switzerland, Swiss Association of 
State Veterinary Officers  

February 2018 Lecture on “Il Regolamento 2016/429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie 
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità 
animale. Cosa Cambia“., Convegno Nazionale Bologna, Italy 

April 2018 Lecture on “I controlli ufficiali in Europa ed in Italia: un confronto fra alcuni 
modelli e prospettive della loro evoluzione in seguito all’applicazione dal 
Regolamento (UE) 625/2017”, Convegno Ordine Veterinari Sassari, Italy 

June 2018 Lecture on “Legislazione dell’Unione Europea sui controlli ufficiali negli stati 
membri”, Convegno regionale Avezzano, Italy 
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Nov. 2018 Lecture on “ I controlli ufficiali in Europa ed in Italia: il confronto fra alcuni 
modelli e prospettive della loro evoluzione in seguito all’applicazione del Regolamento (UE) 
625/2017” Convegno Ordine Veterinario Cagliari, Italy 
 
Attendance to several international congresses in Germany and in Europe 
Attendance to animal health, veterinary medicines conferences of EU-KOM, Brussels 
 
Paperwork on Food Hygiene 
 

- Ricerca di pesticida toxafene in filetti di Persico del Nilo originari del Lago di Vittoria, G. 
Gandini, C. Rossi, 1996 (Ministero della Sanità, Roma) 

- Guideline for Fish Exporters: Modalities and Requirements for EU-Market (Globefish), C. 
Rossi, 1998 

- Application of  HACCP in the Fish Industry (worldwide):1999’s overview; Carlos A. Lima 
dos Santos and Cornelia Rossi; Third International Conference on Fish Inspection and Quality 
Control, Halifax, Nova Scotia, Canada, 6-8. October 1999 

- Auf der Suche nach einem modernen Konzept zur Fleischuntersuchung, C. Rossi-Broy, 2012, 
Fleischwirtschaft 

- Neue Wege zur Untersuchung von Fleisch, C. Rossi-Broy, 2012, Rundschau für 
Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 

 
Paperwork on Animal welfare 
 

- Frühkastration bei Katzen: ein Tierschutzproblem? (BpT – Info, 1998)(Early nutering 
in cats: an animal welfare problem ?) 

- Bericht über die zweite internationale Tagung über Tierschutz bei Kleintieren in 
Bratislava (BpT – Info, 4-1999)(Report on the second conference on animal welfare 
on pets in Bratislava) 

- Gefährliche Hunde: Abgleich, Anwendung und Bewertung der Ländervorschriften in 
Deutschland, Cornelia Rossi-Broy (DTW, 107, 94-99, März 2000)(Dangerous dogs: 
comparition, implementation and evaluation of legislation in the different Lander in 
Germany) 

- Tierschutz muss von allen Beteiligten gelebt werden, Cornelia Rossi-Broy 
(Amtstierärztlicher Dienst, 2009/III, S. 163, 2009)(Animal welfare should be lived by 
everyone) 

 
 
Positions of trust 
 
Since 1997 Board member of Federal Association of Veterinary Officers – BbT (Germany), 

responsible for international issues (Food hygiene, Animal health, animal welfare, 
European veterinary legislation) 

2000-2016  Member of the BTK (Federal Chamber of Order) Food Hygiene WG 
Since 2000 German representative in EASVO 
2001-2002 Chair of FVE Working Group on ritual slaughter 
2001-2005 Vice-President of EASVO 
2005-2013 Member of FVE WG on Food Hygiene 
2005-2009 President of EASVO 
2006-2009  Member of FVE WG on animal welfare during slaughter and killing 
Since 2007 Board Member of BTK (Germany), responsible for international issues (food hygiene, 

animal health, animal welfare, European  veterinary legislation) and lobbying in 
European Institutions (EP, EU-COM, EU-Council, FVE) 

Since 2007 Delegate for the BTK in FVE 
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2008-2011 Co-Chair of FVE WG on animal welfare labelling 
2009-2013 Board Member of EASVO (senior president) 
Since 2012 President of Association of State Veterinary Officers of Land Berlin 
2013-2015  Vice-president of EASVO 
Since 2015 Treasurer of EASVO 
Since2017 Member of Financial Committee of FVE  
Since 2017 Member of working group of FVE on food safety 
Since 2018 Member of ad hoc Working Group of FVE on Animal Health Law 
 
 
Languages: 
 
German mother/working tongue 
Italian  mother tongue 
English  good 
French  good 
Spanish  basic knowledge 
 
 
 
Signed 
Dr. Cornelia Rossi-Broy     Berlin, 14 JanuaryFebruary 2019 



 

CURRICULUM VITAE  
 
COGNOME:  SMALDONE      
NOME: GIORGIO 
Data di nascita: 06/10/1985 
Luogo di nascita: SALERNO (SA) 
RESIDENZA: Via R. CANTARELLA  n° 5  (CAP 84133) 
Email: giorgio.smaldone@unina.it 
PEC: giorgio.smaldone@personalepec.unina.it 
POSIZIONE RICOPERTA: RTDA presso il Dipartimento di Agraria, università degli 
studi di Napoli Federico II, Via Università 100, 80055 Portici (NA) -SSD VET 04 
 
 

 
• Laurea MAGISTRALE in Medicina VETERINARIA conseguita presso 

l’Università di di NAPOLI FEDERICO II, DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI, in data 28/09/2009 con voto 
110/110 e lode e che il titolo della tesi discussa e' il seguente :ANALISI DEL 
RISCHIO CHIMICO IN PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA DEL 
LITORALE CAMPANO: IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

 
• DEL DIPLOMA DI DOTTORATO in PRODUZIONE E SANITA’ DEGLI 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, conseguito presso l’Università di di 
NAPOLI FEDERICO II, DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 
E PRODUZIONI ANIMALI , in data…15/05/2014 con giudizio ottimo e che 
il titolo della tesi discussa e' il seguente : "Health concerns on fishery products: 
antibiotic resistance and parasite risk assessment on fish production value 
chains 

 

• SPECIALISTA IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
conseguita il. 04/12/2015. presso l’Università di l’Università di di NAPOLI 
FEDERICO II, DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E 
PRODUZIONI ANIMALI con voto 110/110 e lode e che il titolo della tesi 
discussa e' il seguente: Problematiche sanitarie inerenti i prodotti della pesca: 
Anisakis 

 
• SPECIALISTA IN MALATTIE INFETTIVE, PROFILASSI E POLIZIA 

VETERINARIA con votazione 110/110 e lode nell’anno accademico 2017-
2018 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni animali 
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” con discussione della tesi a 
titolo: Risk management durante un focolaio di epatite A in Regione 
Campania. 

• “Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità” (qualificato 
KHC)  
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• “Auditor Interno BRC Food “ (riconosciuto NSF Italy)  

• “Food Safety Auditor ISO 22000” (riconosciuto NSF Italy)  

• Corso di Perfezionamento in: “Sanità, Igiene e Tecnologia nella filiera 
Lattiero-casearia” per l’Anno Accademico 2010-2011 

• Corso di Perfezionamento in: “Controllo della filiera dei prodotti della pesca” 
per l’Anno Accademico 2009-2010. 

• I s c r i t t o  all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno con n° 
730 

• Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
Veterinario. Votazione 35/40 

• Cultore della materia in “Igiene e Tecnologie di lavorazione dei prodotti ittici” 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Napoli 
(Italia) 
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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  GRIECO EDOARDO 

Indirizzo  IV^ TRAVERSA VIA CENOBIO, 3 - 84070, SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Telefono  +39 339.4031299 

Fax  178.2282680 

E-mail  egrieco@tiscali.it 

PEC  edoardo.grieco@pec.sa.fnovi.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  BUSTO ARSIZIO (VA), 29 luglio 1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Da dicembre 2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL SALERNO, via Nizza, SALERNO.  
Unità Operativa Veterinaria, Distretto Sanitario 71-72 (Sala Consilina / Sapri) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Veterinario dirigente (area  di igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati – Area “B”). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • veterinario referente ASL Salerno, dell’azione H5 (sorveglianza zoonosi da 
animali selvatici) del PRP (Piano Regionale della Prevenzione) Regione 
Campania 2014/2019; 

• veterinario responsabile di un macello CE di carni rosse; 
• veterinario responsabile procedure di riconoscimento stabilimenti CE; 
• veterinario responsabile stabilimenti trasformazione prodotti ittici e prodotti a 

base di carne; 
• componente “gruppo Audit area B”, per l’esecuzione del controllo ufficiale 

“audit” negli stabilimenti riconosciuti CE e stabilimenti registrati; 
• vigilanza veterinaria in altre attività di produzione e commercializzazione di 

prodotti di origine animale presenti sul territorio dell’ASL 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal 2002 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CAPAC (Centro Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio), 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corsi di formazione teorico/pratici abilitanti all’iscrizione nel Registro Esercenti 
il Commercio (REC), istituiti dalla Camera di Commercio di Milano e 
riconosciuti dalla Regione Lombardia 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 LabAnalysis S.r.l. – Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ed analisi settore alimentare 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore presso stabilimenti prodotti alimentari, fornitori GDO, per valutazione 
Piani Autocontrollo ed HACCP 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal 2000 al  2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COOP, Casalecchio di Reno (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 
• Tipo di impiego  Docente, consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore presso fornitori Coop, formazione del personale addetto ai punti 
vendita, in particolare per gli addetti alla pescheria 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa “Alto Gradimento” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Realizzazione Manuali HACCP e loro l’applicazione sul campo, compresa la 
formazione del personale 

• Collaborazione stesura Manuale della Qualità e relative procedure, per 
certificazione di qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9002 ed.1994 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Milano Ristorazione S. p. A. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva scolastica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attuazione Piani di autocontrollo centri cottura scolastici citta di Milano 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Federazione Regionale Coldiretti Lombardia - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato, settore agroalimentare 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Formazione del personale per attuazione D. L. vo 155/1997 nelle aziende 
agricole 

• Collaborazione stesura Manuali Corretta Prassi Igienica, filiera “Carne e 
salumi” ed “Imballaggio uova”, approvati dal Ministero Sanità e pubblicati da 
Coldiretti 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Milano (Settore Case di riposo) - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione ed attuazione Manuali di Autocontrollo servizio ristorazione 
Case di Riposo, con verifiche ispettive e corsi di formazione per il personale 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal 1997 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consulente di numerosi stabilimenti di produzione alimenti ed esercenti al 
dettaglio della provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Produzione, commercializzazione e somministrazione prodotti alimentari  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione ed attuazione Manuali di Autocontrollo/HACCP 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Milano (Settore refezione scolastica) - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione ed attuazione Manuali di Autocontrollo servizio refezione 
scolastica, con verifiche ispettive e corsi di formazione per il personale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal 1991 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tecnonatura, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale nel settore alimentare 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Veterinario esperto di ispezione, igiene e legislazione alimentare 

 

 • Date (da – a)  Dal 1989 al 1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Conal, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale nel settore alimentare  
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Veterinario ispettore alimenti di origine animale e tecnico di laboratorio di 
microbiologia  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 • Date (da – a)  6 e 15 novembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Napoli 2 Nord (Napoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Dipartimento di prevenzione nella gestione delle emergenze non epidemiche 
e in sicurezza alimentare. 
Igiene degli alimenti: procedure operative in corso di emergenze non 
epidemiche 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a)   10-11-12-13 settembre 2018  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CERVENE (Centro Regionale Riferimento Veterinario Emergenze Non 

Epidemiche). ASL Napoli Centro 
CRIPAT (Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della ristorazione 
pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esercitazione in sicurezza alimentare. 
Attività di controllo degli animali infestanti nelle cucine dei campi di 
accoglienza: lezione frontale ed esercitazione 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
 

 • Date (da – a)  11 maggio 2018  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IZS del Mezzogiorno (Portici) – Sorrento “Istituto polispecialistico San Paolo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione ECM “La ristorazione e le novità legislative” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso  
   

• Date (da – a)   1-2 dicembre 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CERVENE (Centro Regionale Riferimento Veterinario Emergenze Non 

Epidemiche). MiDA (Pertosa - SA) e comune di Caggiano (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per volontari e operatori autorità competente: sicurezza alimentare delle 
mense nelle aree di accoglienza” 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  • Date (da – a)  7-8 novembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione D’Arena, piazza V. Emanuele, 50 – Vallo della Lucania 
(SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Docente e responsabile scientifico Corso ECM di formazione teorico/pratico 
“Manuale HACCP per le piccole e medie industrie alimentari: realizzazione del 
manuale di autocontrollo”, destinato a consulenti ed operatori del settore 
(OSA) 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
 
 • Date (da – a)  31 maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Napoli 3 Sud - Pompei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per veterinari pubblici 
L’Audit come strumento di verifica nelle industrie alimentari 
 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
 

• Date (da – a)   21 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) del Mezzogiorno, Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Igiene della macellazione del cinghiale, nell’ambito del Piano di 
monitoraggio “Trichinellosi nella fauna selvatica” della Regione Campania” ” 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
 

• Date (da – a)   21 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) del Mezzogiorno, Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Le Alici di Menaica: un prodotto tradizionale da tutelare”  - Controllo 
ufficiale, autocontrollo e promozione delle produzioni tradizionali: il caso delle 
Alici di Menaica” 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
 

• Date (da – a)   13 dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL SALERNO, Dipartimento di Prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La sicurezza alimentare in situazioni di emergenza 
Gestione dell’acqua potabile in situazioni di emergenza 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
 

• Date (da – a)   1 dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL SALERNO, Dipartimento di Prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La sicurezza alimentare nelle filiere fragili 
Le alici di Menaica Pisciottana: qualità igienico-sanitarie di un prodotto 
alimentare tradizionale 

• Qualifica conseguita  Docente del corso  
 

• Date (da – a)   21 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Corso di perfezionamento “Controllo della filiera dei prodotti della pesca” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Controlli ufficiali prodotti della pesca, ingrasso del tonno rosso in gabbie 
“offshore” 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
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• Date (da – a)  

  
11 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Medici Veterinari provincia di Caserta ed Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Epidemiologia e prevenzione sanitaria 
Il macello come osservatorio epidemiologico 

• Qualifica conseguita  Docente del corso  
 

• Date (da – a)   29 aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Corso di perfezionamento “Controllo della filiera dei prodotti della pesca” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Controlli ufficiali prodotti della pesca, ingrasso del tonno rosso in gabbie 
“offshore” 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a)   10 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL SALERNO, Dipartimento di Prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ICA: informazioni sulla catena alimentare al macello 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a)   22-23-29-30 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Medici Veterinari provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Autocontrollo igienico-sanitario 

• Qualifica conseguita  Moderatore del corso ECM 
   

• Date (da – a)   24-25-26 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) del Mezzogiorno, Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Controlli ufficiali nelle produzioni ittiche 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a )  7 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Corso di perfezionamento “Controllo della filiera dei prodotti della pesca” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Controlli ufficiali prodotti della pesca, ingrasso del tonno rosso in gabbie 
“offshore” 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a )  22-26 Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CSQA Certificazioni S.r.l. (Thiene – VI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificazione di qualità 

• Qualifica conseguita  Valutatore dei sistemi di gestione della qualità secondo norme Serie UNI EN 
ISO 9000:2000, Serie UNI 45000 ed UNI EN ISO 19011 – riconosciuto AICQ - 
SICEV 
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• Date (da – a )  21 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici veterinari della provincia di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La categorizzazione del rischio nelle industrie alimentari: esperienze pratiche 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a )  Anno accademico 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Controllo della filiera dei prodotti della pesca 

• Qualifica conseguita  Diploma di Corso di Perfezionamento post laurea 
   

• Date (da – a )  20 dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) del Mezzogiorno, Portici (NA) 

Sezione di Cosenza 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il pacchetto igiene: novità e conferme per il veterinario ufficiale in tema di 
sicurezza alimentare e benessere animale 

• Qualifica conseguita  Docente del corso 
   

• Date (da – a )  3-4-5 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AIVEMP (Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica) in 

collaborazione con Regione Lombardia, Cremona  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  “Il veterinario di sanità pubblica: dall’ispezione di prodotto al sistema degli 
audit”  

• Qualifica conseguita  Esperto audit 
   

• Date (da – a)   12-13-14 dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Direzione Gen. della Salute Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione del 

Ministero della Salute  IZS Lazio e Toscana, sede di Guidonia (RM). 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “L’audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria” 

• Qualifica conseguita  Esperto audit 
   

• Date (da – a)   Marzo – dicembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Lombardia - Centro di Formazione Professionale “Vigorelli” di Milano, 

in collaborazione con AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) Milano. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione con esame finale “Sistemi di certificazione di qualità ISO 
9000-VISION 2000” di 120 ore 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)   Ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale bovini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Classificazione carcasse bovine secondo normativa UE 

• Qualifica conseguita  Esperto classificatore carcasse bovine ai sensi Reg. CEE n° 1208/1981 
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• Date (da – a)   Dal 1996 al 1998  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Igiene, tecnologia, normativa della produzione, lavorazione e 
commercializzazione delle carni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione post laurea in “Igiene e tecnologia delle Carni” 
   

• Date (da – a)   Dal 1994 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano -  Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Legislazione veterinaria  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione post laurea in “Diritto e Legislazione Veterinaria 
   

• Date (da – a)   10/12/1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano -  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)   Dal 1983 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli e Milano -  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 
   

• Date (da – a)   Dal 1978 al 1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “Leonardo da Vinci”, Sapri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 
  Diploma quinquennale 

 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
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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. 

 Buone capacità e competenze relazionali con altre persone, derivanti in 
particolare dalle numerose attività di formazione professionale eseguite come 
docente e come tutor di eventi formativi, come presidente di una società 
sportiva dilettantistica e come vicepresidente dell’AIVEMP (Associazione 
Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica) con sede a Cremona, nel triennio 
2008/2010 
 

 

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. 

 Buone capacità organizzative derivanti dall’organizzazione e gestione di attività 
formative, in particolare per conto dell’Ordine dei medici veterinari della 
provincia di Salerno e dell’ASL Salerno 
Organizzazione di eventi sportivi, in particolare gare di podismo, in qualità di 
presidente di una società sportiva dilettantistica affiliata alla Fidal (Federazione 
Italiana Atletica leggera), che conta circa 100 soci/atleti iscritti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows: buona dimestichezza 
Word, Excel, Power Point: buona conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Buone capacità di scrittura, acquisite come autore e coautore di 12 
pubblicazioni scientifiche afferenti alle diverse attività professionali attuate nel 
corso degli anni 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, auto propria 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Direttore Area del CeRVEnE “Formazione, documentazione ricerca sulle 
attività di Previsione, Prevenzione Gestione delle Emergenze 

  Presidente ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) CILENTO RUN, affiliata 
Fidal (Fed. Italiana Atletica Leggera) e CONI, con circa cento soci tesserati 

ALLEGATI   
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
 
7 maggio 2019         
                                                   

        Firma  

Edoardo Grieco 
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