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Laurea MedicinaVeterinaria (10.11.1979) presso l'Università degli
Studi di Perugia con 110/110e lode

- Abilitazione all'esercizio della professione (Università degli Studi
di Perugia -1979) Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale (Università degli Studi di Napoli
-1982 -Voto 68/70) Specializzazione in Microbiologia (Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" -1987 -Voto 70/70)

- Dal 1.3.81 al 1.3.87 Funzionario veterinario presso la Divisione
VIII (profilassi e polizia veterinaria, igiene zootecnica e benessere
animale) con esperienza di controlli veterinari presso il Posto di
ispezione frontaliero di Campo di Trens (8Z); dal 1.4.1986
Direttore facente funzione della Divisione III (rapporti
internazionali) - MINISTERO DELLA SALUTE

- Dal 2.3.87 al 23.5.93 Ricercatore Veterinario presso il Laboratorio
Qualità del Latte e Profilassi delle mastiti animali - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA

- Dal 24.5.93 Dirigente veterinario, dal 16.6.93 con funzione di
Direttore della Divisione VIII, incarico di reggenza temporanea
delle Divisioni VI (malattie soggette a piani di risanamento) e Il
(Istituti Zooprofilattici Sperimentali e ricerca) ~~I 22.6.93, c o n
delega alla firma degli atti di competenza del Dlrlgent~ ge~erale
d a I 15.6.95; Direttore dell'Ufficio VI dal 27.7.97, incarico di
funzioni vicarie del Direttore Generale dal 28.10.97, Direttore
dell'Ufficio XI
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(farmaco veterinario ed alimentazione animale) dal 19.10.2000,
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valutazionedei dirigenti. DirettoreGenerale della sanità animale e
del farmaco veterinario dal 2006 al 2014. Direttore Generale degli
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Generale della comunicazione e dei rapporti europei e
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Safety Officer - MINISTERO DELLASALUTE
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erzi (Albania, Macedonia, Brasile). Project Leader ed esperto in
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Presidenza italiana 2014. Pubblicazioni scientifico-normative su riviste
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Direttivo di Accredia.
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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: 24
th

- 28
th

 

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 12
th 

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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CURRICULUM PROFESSIONALE – DOTT. MICHELE TROIANO 

 

 

Il sottoscritto Dott. Michele Troiano, nato a Bari il 06.06.1954, residente in Triggiano (BA) – 70019 – Via 
Aldo Moro n.179 consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di 
atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non 
veritiere  

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
CARRIERA (Anzianità di servizio) 
 

 Di aver prestato servizio a tempo indeterminato dal 13.3.1986 di ruolo quale Dirigente Veterinario, 
Veterinario Coadiutore, Veterinario Dirigente Responsabile “dell’Unità Operativa Multidistrettuale  
Area “B” Bari centro, Dirigente Unità Operativa Semplice “Controllo delle carni fresche”, 
Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Bari Ovest della ASL BA – Presidio Veterinario 
Multidistrettuale Servizi Veterinari dei Comuni di Adelfia – Capurso – Cellamare – Triggiano – 
Valenzano  presso il SIAV “B” del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA Macroarea Bari 
Metropolitana, (ex ASL BA/10, ex AUSL BA/4) e dal 01.12.2016 con l’incarico di DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA f.f. presso il SIAV  “B” del Dipartimento di Prevenzione della  ASL BA  
Macroarea Bari Nord. 

 
      di aver precedentemente prestato la seguente attività:  
 

- dal 21.5.1980 al 30.6.1980, presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 
Veterinario Comunale supplente in sostituzione del titolare presso il mattatoio comunale di Bari 
(prot. 2874 del 26.02.1988 del Presidente USL BA/10); 

- dal 14.7.1980 all’08.8.1980, presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 
Veterinario Comunale supplente in sostituzione del titolare presso il mattatoio comunale di Bari 
(prot. 2874 del 26.02.1988 del Presidente USL BA/10); 

- dall’11.8.1980 al 14.8.1980 presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 
Veterinario Comunale supplente in sostituzione del titolare presso il mattatoio comunale di Bari 
(prot. 2874 del 26.02.1988 del Presidente USL BA/10); 

- dal 01.12.1980 al 22.12.1980 presso Servizio Veterinario Comune di Modugno - Veterinario interino 
in qualità di Veterinario coadiutore ufficiale presso lo stabilimento ILCA S.P.A.; (Prot. 519 del 
10.01.81 del Sindaco di Modugno); 

- dal 27.12.1980 al 10.01.1981 presso Servizio Veterinario Comune di Modugno - Veterinario 
interino in qualità di Veterinario Interino in sostituzione del titolare (Prot. 519 del 10.01.81 del 
Sindaco di Modugno; 

- dall’11.01.1981 al 29.7.1981 presso il Servizio Veterinario del Comune di Bari in qualità di 
Veterinario Supplente in sostituzione del titolare (prot. 2874 del 26.02.1988 del Presidente USL 
BA/10); 

- Veterinario a Convenzione dal 30.7.1981 al 31.12.1982 - Servizio Veterinario del Comune di Bari a 
36 ore settimanali (prot. 2874 del 26.02.1988 del Presidente USL BA/10);  
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- dal 01.01.1983 al 12.3.1986 presso il mattatoio comunale di Bari, I^ presso il Servizio Veterinario 
della USL BA/10 in qualità di Veterinario Collaboratore a convenzione a 36 ore settimanali (prot. 
2874 del 26.02.1988 del Presidente USL BA/10); 

 
C/O: USL BA/10 -  AUSL BA/4 -  ASL BA 

- dal 13.3.1986 al 10.10.1991 – Veterinario Collaboratore in ruolo Servizio Veterinario II area 
funzionale (nota n. 9099 del 2207.86 del Presidente USL BA/10) (prot. 2874 del 26.02.1988 del 
Presidente USL BA/10); 

- dal 11.10.1991 al 29.5.1995 Veterinario Coadiutore – Area Funzionale Igiene della Produzione e 
Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale – Area “B” (Delibera dell’Amministratore 
Straordinario n, 274 dell’11.10.1991); 

- dal 29.5.1995 al 05.03.2003 - Veterinario Dirigente Responsabile “dell’Unità Operativa 
Multidistrettuale  Area “B” Bari centro a cui afferiscono n. 7 distretti del Comune di Bari, con punti 
100 considerata la dimensione del territorio servito, la complessità di specializzazione richiesta e il 
grado di autonomia e competenza necessaria dei Servizi Veterinari A.S.L. BA/4 con valenza di 
struttura complessa (soppressa con Del. del Direttore Generale n. 0424 del 05.03.2003) e 
confermata struttura semplice (note 927 del 29.05.1995 del Direttore Sanitario AUL BA/10, 
Deliberazione n. 2905 del 30.11.1998 del Direttore Generale ASL BA/4 e nota n.1323/DP del 
18.12.2003 del Direttore Dipartimento di Prevenzione);  

- dal 06.01.2003 15.03.2004 Veterinario Dirigente con incarico professionale ispettivo area “B” di 
verifica e controllo anche presso strutture CEE dei Servizi Veterinari A.S.L. BA/4; 

- dal 16.3.2004 al 31.10.2006 - Veterinario Dirigente Area “B” Responsabile Unità Operativa 
Semplice “Controllo delle carni fresche” dei Servizi Veterinari. A.U.S.L. BA/4 (Delibera 423 del 
16.03.2004 del Direttore Generale della AUSL BA/4); 

- dal 01.11.2006 al 31.08.2014 Veterinario Dirigente di Area “B” Responsabile dell’Unità Operativa 
Semplice Bari Ovest della ASL BA – Presidio Veterinario Multidistrettuale Servizi Veterinari dei 
Comuni di Adelfia – Capurso – Cellamare – Triggiano – Valenzano (nota n. 120190 del 31.10.2006 
del Direttore Generale AUSL BA/4); 

- Dal 01.09.2014 al 30.11.2016  Veterinario Dirigente SIAV “B” con incarico professionale (art. 27 
comma 1 lett. C) di “ Consulenza studio e ricerca: controllo ufficiale su alimenti di O.A. e loro 
derivati provenienti da altri stati membri UE, anche su delega UVAC, attività ispettiva di verifica e 
controllo strutture CE e stabilimenti registrati per alimenti di O.A.., referenza flussi informativi e 
statistiche sanitarie nei comuni dell’Area Metropolitana con la Responsabilità della sede di 
Triggiano (nota n. 238383 del 22.12 2015 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione) 

- Dal 01.12.2016 al 30.11.2017 con Delibera del Direttore Generale 2142 del 30.11.2016 incarico ex 
art. 18 CCNL Dirigenti Medici e Veterinari 08.06.2000 incarico di Direttore della U.O.C. del SIAV B 
Area Nord; 

- Dal 01.12.2017 a tutt’oggi Direttore f.f. della U.O.C. del SIAV B Area Nord; 

 

FUNZIONI SVOLTE IN QUALITA’ DI VETERINARIO COMUNALE, VETERINARIO COADIUTORE,  

VETERINARIO DIRIGENTE DIRETTORE DI UOS  e DIRETTORE UOC F.F. del SIAV “B” MACROAREA NORD 

 

            TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE FUNZIONI SVOLTE 

 di aver svolto funzioni di Veterinario Responsabile dei controlli sanitari nei due mercati Ittici di Bari; 

 controllo sanitario delle macellazioni presso i due mattatoi privati di Modugno (Gallo e ILCA); 

 controllo sanitario delle macellazioni presso il mattatoio comunale di Bari; 
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 controlli sanitari presso gli Stabilimenti di Deposito e Sezionamento Carni; 

 Responsabile di operazioni di vigilanza sanitaria su spacci e esercizi di competenza medico 
veterinaria; 

 Responsabile per la città di Bari della conduzione del settore operativo attinente alla vigilanza 
sanitaria sulla produzione, commercializzazione, trasporto, vendita e somministrazione degli 
alimenti di origine animale avvalendosi delle prestazioni dei veterinari collaboratori della II Area 
Funzionale nonché dei vigili sanitari verificando costantemente l’operato, i comportamenti ed il 
profitto di questi collaboratori (ordine di Servizio n. 25 in data 23.12.1991 del Capo Servizio); 

 Predisposizione quotidiana del piano di lavoro della giornata e composizione delle squadre che 
operano all’esterno. Responsabile della istruttoria degli atti e della predisposizione dei 
provvedimenti adottati con invio degli atti e provvedimenti alle competenti Autorità (ordine di 
Servizio n. 25 in data 23.12.1991 del Capo Servizio); 

 Responsabile per la città di Bari degli adempimenti conseguenti alla Legge 241/90 e al D.Lvo 
271/89 presso il Procuratore Generale – Corte di Appello e al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale quale responsabile della II Area Funzionale dei servizi di Polizia Giudiziaria (nota del Capo 
Servizio n. 494 del 07.03.1994); 

 Responsabile operativo della I Zona (Città di Bari) (prot. 1713 del 15.06.95 del Direttore Sanitario 
ASL BA/4); 

 Conduzione per la città di Bari della II Area Funzionale in base al disposto dell’Art. 5 del DPR 
07.09.1984 n.821 – Responsabile dell’unità organizzativa dell’area di appartenenza in base all’art. 
4 Legge 07.08.1990 n.241 (nota del Capo Servizio n. 746 del 31.03.1994); 

 Incaricato per la città di Bari della direzione e conduzione della II area Funzionale e poi del 
Servizio Veterinario di Area “B” della ASL BA in assenza del relativo Direttore dal 1991 al 2005; 

 1995 Responsabile per la città di Bari del modulo organizzativo di Area “B” relativo all’ispezione e 
controllo stabilimenti e laboratori dei prodotti carnei e dei prodotti ittici. Istruttoria autorizzazione 
sanitaria nella fase di deposito, produzione, commercializzazione e trasporto prodotti alimentari di 
origine animale, attività di controllo e verifica prodotti di origine animali nelle fasi di deposito, 
produzione, commercializzazione e trasporto (nota n.2380 del 17.07.95 del Dirigente Area Gestione 
del Personale della USL BA/10); 

  1997 Referente Servizio Veterinario ASL BA/4 di Bari per il programma di controllo ufficiale degli 
alimenti; 

 1998 Responsabile del Presidio Veterinario multi distrettuale Bari Centro della ASL BA/10 a cui 
afferiscono n. 7 distretti del Comune di Bari, con punti 100 considerata da dimensione del territorio 
servito, la complessità di specializzazione richiesta ed il grado di autonomia e competenza necessari 
(Deliberazione Direttore Generale ASL BA/4 2905 del 30.11.1998); 

 Supervisore delle strutture CE di Bari (ordine di Servizio n. 1 del 20.04.06 del Veterinario 
Responsabile di Area “B” AUSL BA/4); 

 Nell’attività espletata dal 1991  sia come Veterinario Coadiutore che successivamente quale 
Dirigente di Unità Operativa Multidistrettuale e di Unità Operative Semplici  sono state espletate 
attività di direzione, gestione e impiego del personale e delle risorse strumentali a disposizione 
comprendenti attività sanitarie, preventive, repressive, certificative, organizzative, amministrative, 
direzionali, di referenza, di coordinamento nello specifico ambito dell’autonomia professionale, 
semplificazione burocratica delle istanze dell’utenza, integrazione e sinergie interdisciplinari, 
omogeneità e uniformità operativa, relazioni ed interventi per la formazione degli utenti e degli 
operatori di sanità pubblica”; 
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 Con incarico di sostituzione del Direttore del Servizio Veterinario della II^ Area Funzionale e poi di 
Struttura Complessa di Area “B” della ex USL BA/10 e ASL BA/4 della città di Bari nei seguenti 
periodi: 

 
Anno 1991: dal 12/08 al 17/08 (nota s.n.del Capo Servizio); 
Anno1991: dal 27/12 al 31/12 (ordine di servizio n. 26 del 23.12.91 dell’Amministratore      
Straordinario della USL BA/10); 
Anno 1992: dal 02/03 al 06/03 (ordine di servizio n. 3 del 27.02.92 del Veterinario Dirigente II Area 
Funzionale USL BA/10); 
dal 28/05 al 29/05 (ordine di servizio n. 11 del 27.05.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale 
USL BA/10); 
dal 25/06 al 14/07(ordine di servizio n. 13 del 24.06.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale 
USL BA/10); 
dal 31/07/92 al 16/08/92 (ordine di servizio n. 16 del 27.07.92 del Veterinario Dirigente II Area 
Funzionale USL BA/10); 
19/08 al 21/08 (ordine di servizio n. 17 del 18.08.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale 

USL BA/10); 
dal 28/12 al 31/12 (ordine di servizio n. 25 del 24.12.92 del Veterinario Dirigente II Area Funzionale 
USL BA/10); 
Anno 1993: dal 06.05 al 22.05 (ordine di Servizio n. 07 del 05.05.93); 
Anno 1994: dal 27/07 al 19/08 (ordine di servizio n. 22 del 26.07.92 del Veterinario Dirigente II Area 
Funzionale USL BA/10); 
da Anno 1995 a 2002 direzione e conduzione della II area Funzionale e poi del Servizio Veterinario 
di Area “B” per la città di Bari periodo in cui il servizio veterinario della USL BA/10 e poi ASL BA/4 
era diretto dal Capo Servizio Dirigente Coordinatore dei Servizi Veterinari (nota n. 927 del 
29.05.1995 del Direttore Sanitario e 1713 del 15.06.1995 de Responsabile Dipartimentale Area B); 

Anno 2004: in tutte le assenze per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di struttura 
complessa Area “B” (nota n.1080/U del 19.11.03 e nota n.1197/U del 31.12.03 del Veterinario 
Responsabile Servizio di Area “B” ASL BA/4 – sostituzione ex art. 18 C.C.N.L.    
08.08.2000); 
Anno 2005: in tutte le assenze per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di struttura 

  complessa Area “B” (nota n.187/U del 02.03.05 del Veterinario Responsabile Servizio di       
 Area “B” ASL BA/4 – sostituzione ex art. 18 C.C.N.L. 08.08.2000); 

Anno 2006: in tutte le assenze per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di struttura 
  complessa Area “B” nota n.34/U del 30.01.06 del Veterinario Responsabile Servizio di Area  
 “B” ASL BA/4 – sostituzione ex art. 18 C.C.N.L. 08.08.2000); 

- Dal 01.12.2016 al 30.11.2017 Direttore della U.O.C. f.f. del SIAV B Area Nord con Delibera del 
Direttore Generale della ASL BA 2142 del 30.11.2016 incarico ex art. 18 CCNL Dirigenti Medici e 
Veterinari 08.06.2000; 

Anno 2017: Sostituto del Coordinatore SIAV B della ASL Bari in caso di assenza del titolare (nota 
n.174212 del 26.07.17); 
Anno 2018 Sostituto del Coordinatore SIAV B della ASL Bari in caso di assenza del titolare (nota n. 

  del21/02/18). 
Anno 2019 Sostituto del Coordinatore SIAV B della ASL Bari in caso di assenza del titolare (nota 
12/U del 14.03.19) 

- A tutt’oggi Direttore f.f. della U.O.C. del SIAV B Area Nord ASL BA; 

   

 L’attività è svolta su un territorio che comprende n. 16 Comuni, con una popolazione complessiva di 
oltre 447.253 abitanti (01.01.2017 – Istat) ed una superficie di 2.050,06  km².  
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 I comuni sono: Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Toritto, Grumo Appula, 
Binetto, Bitetto, Bitritto, Palo del Colle, Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Molfetta e 
Giovinazzo; 
 

 RISORSE UMANE:  
Nel SIAV B Area Nord in qualità di Direttore del Servizio SIAV B Nord F.F. dirige n. 37 dipendenti dei 
quali: 
n.   1 Dirigente Responsabile Unità Operativa Semplice,  
n. 12 Dirigenti Veterinari,   
n.   4 Veterinari Convenzionati,  
n.   1 Tecnico della Prevenzione Coordinatore  
n. 13 Tecnici della Prevenzione,   
n.   6 amministrativi; 

Allo stato:  
n. 01 Direttore di Struttura Complessa del Servizio f.f. è Autorità Competente ha sede presso     il 
Presidio Ospedaliero di Ruvo di Puglia – in via Piave 80; 

- n. 01 Dirigente Veterinario Responsabile di Struttura Semplice ha sede presso la Direzione, 
coadiuva e sostituisce il Direttore in caso di assenza ed è veterinario ufficiale presso lo stabilimento 
di macellazione di Ruvo;  

- n.10 Dirigenti Veterinari sono veterinari ufficiali presso gli stabilimenti CE del territorio, di costoro 
03  sono Veterinari Ufficiali presso 03 distinti  impianti di macellazione; 

- n.01 Dirigente Veterinario risulta responsabile dei depositi alimenti ubicati sul territorio ex ASL 
BA/2 oltre che Veterinario Ufficiale di stabilimenti CE;  

- n.01 Dirigente Veterinario espleta esclusivamente attività ispettiva presso altrettanti stabilimenti di 
macellazione; 
n.04 Medici Veterinari Specialisti operano presso stabilimenti di macellazione; 

- n.01 T.d.P. Coordinatore  
- n.13 TT.dd.PP. dislocati presso gli uffici territoriali; 
- n.06 personale amministrativo dei quali n. 03 operano presso la Direzione del Servizio; gli altri 03 

sono dislocati sul territorio; 
 

 L’operatività del Servizio è assicurata tramite 7 uffici periferici dislocati sul territorio qui di seguito 
indicati: Corato, Molfetta, Bitonto, Palo del Colle, Santeramo, Altamura e Gravina;  
 

 Nella Macroarea Nord sono in attività n.142 stabilimenti CE che sviluppano in totale n. 161 linee di 
produzione riguardanti le diverse tipologie di filiere produttive e precisamente:  
n.     6 MATTATOI,  
n.     9 Stabilimenti di SEZIONAMENTO CARNI ROSSE,  
n.     3 Stabilimenti di SEZIONAMENTO CARNI BIANCHE,  
n.     2 Stabilimenti di PREPARAZIONE CARNI,  
n.     3 Stabilimenti di PRODOTTI A BASE DI CARNE,  
n.   10 DEPOSITI CARNI,  
n.     1 MERCATO ITTICO,  
n.     5 ALTRI STABILIMENTI ITTICI,  
n. 112 stabilimenti di TRASFORMAZIONE LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE, 
n.   2 DEPOSITI LATTE,  
n.   6 CENTRI IMBALLAGGIO UOVA, 
n.   2 DEPOSITI CE; 
n.   1 MATTATOIO non CE 
n. 11 CASEIFICI AZIENDALI; 
n.   1 PASTIFICIO industriale 
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

1979 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno 1979 e 
abilitazione conseguita presso la medesima Università nel 1979  

1983 SPECIALIZZAZIONE IN «ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE»     

        presso l’Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria (diploma di 

        specializzazione); 

1984 Corso annuale di «Diritto sanitario veterinario» presso gli Ordini Veterinari provinciali di Isernia e 
Campobasso con esame finale (cert. 01.02.1984) 
1985 Corso teorico – pratico sulla «Vigilanza igienico – sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari della 
pesca» presso la Sezione Ittica di Pescara con frequenza dal 24.9.1984 al 21.5.1985 con esame finale.   

1988 Corso annuale di perfezionamento in «Pesca e trasformazione del pescato» conseguito presso 
Università degli Studi di Bari nell’anno accademico 1987/88 (certificato n.1270 del 03.05.93 dell’Università di 
Bari). 

1989 Corso annuale di aggiornamento su «Il veterinario e la medicina pubblica» organizzato dall’Ordine 
professionale di Avellino dal 20.10.1988 al 25.10.1989 con esame finale (attestato). 

 

IDONEITA’ NAZIONALE 

1989 Idoneità     Nazionale    a Veterinario Dirigente   in “Igiene della Produzione e 

         Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale” “area “B” conseguita a Roma   

         presso il Ministero della Sanità  (prot. 25387 del 04.12.1991 del Ministero della Sanità)                      

 

1990 Corso annuale su «Sanità animale e igiene della produzione e commercializzazione degli 
alimenti di origine animale» organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria Bari dal 16.3.1989 
all’01.3.1990 con esame finale (cert. 30.03.1990). 

1992 Corso annuale su “Il veterinario al servizio delle istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 1993” 
organizzato dall’Ordine professionale di Avellino dal 27.4.1991 al 15.5.1992 con esame finale (attestazione). 

2006 Corso annuale su “La protezione ed il benessere degli animali: fisiologia, etologia e legislazione” 
tenutosi presso il Dipartimento di Produzione animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 
(attestazione del 05.10. 2006). 

2008 SPECIALIZZAZIONE IN “TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL    

         CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di         

           Bari (diploma di specializzazione). 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA 
 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PUGLIA E BASILICATA     
1980 Assistente Volontario     dall’ 01.01.1980 al 31.3.1980 (certif. del 13.01.1981 del Commissario 
Straordinario); 

1987 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Partecipazione alla Commissione di esami 
per l’accertamento della idoneità all’esercizio del commercio, di cui alle tabelle merceologiche II – III – IV e 
V (prot. 99683 del 06,11,87); 

1992 Componente Commissione Giudicatrice al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Veterinario 
Collaboratore area “B” nella U.S.L. BA/16 (certificato del 13.11.1992); 
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1993 Componente Commissione Giudicatrice al Concorso Pubblico per n. 2 posti di Veterinario 
Coadiutore area “B” nella U.S.L. BA/7 (n. 1075 del 24.06.93); 

1993 Componente Commissione Giudicatrice al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Veterinario 
Coadiutore Area Igiene nella U.S.L. BA/10 (nota n. 24/11/327 del 23.07.1993 del Presidente Regione 
Puglia); 

1993/95 Componente della Commissione Consultiva locale presso la Capitaneria Marittima del Porto di 
Bari (Decreto 17/93 Capitaneria di Porto); 
1997 Referente Servizio Veterinario ASL BA/4 per il programma di controllo ufficiale degli alimenti; 

1997 REGIONE PUGLIA - Componente del gruppo di lavoro tecnico – amministrativo in merito al 
riconoscimento dei centri di raccolta di standardizzazione e degli stabilimenti di trattamento e di 
trasformazione del latte, nominato con D.G.R. n. 9259 del    12.12.1997; 

1998 dal 23 al 27 febbraio - Incarico professionale svolto all’estero (SPAGNA) su disposizione del 
Direttore Generale della ASL per esecuzione di sopralluogo presso Pontevedra –  – per verifica dei 
requisiti igienico – strutturali di una motonave da pesca oceanica al fine del rilascio del parere per il 
riconoscimento CEE (prot. 2215 del 05.02.1999 del Direttore Generale ASL BA/4);  

1999 dal 21 al 25 giugno - Incarico professionale svolto all’estero (SPAGNA)su disposizione del Direttore 
Generale della ASL per esecuzione di sopralluogo presso Pontevedra  per verifica dei requisiti igienico – 
strutturali di una motonave da pesca oceanica al fine del rilascio del parere per il riconoscimento CEE; 
2000 Regione Puglia – Componente del gruppo di lavoro tecnico amministrativo in merito al 
riconoscimento dei centri di raccolta e trasformazione latte (prot. 708 del 03.04.2000); 
2002 dal 03 al 05 luglio - Incarico professionale svolto all’estero (SPAGNA) su disposizione del Direttore 
Generale della ASL per esecuzione sopralluogo presso Huelva – per verifica dei requisiti igienico – 
strutturali di due motonavi da pesca oceaniche al fine del rilascio del parere per il riconoscimento CEE. 

2002/05 Componente della Commissione consultiva locale presso la Capitaneria Marittima del Porto di 
Bari (nota del Capo Servizio n. 580 del10.06.2002); 
2009 REGIONE PUGLIA su disposizione del Servizio Veterinario, partecipazione al Corso di “Formazione per 
formatori per produttori    primari della pesca” tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici (NA) dal 
4 al 5 marzo - finanziato dal Ministero della Salute e organizzato dall’I.Z.S. del Lazio e della Toscana; 
2010 REGIONE PUGLIA Componente del Nucleo Ispettivo Sanitario Regionale (Delibera della Giunta 
Regionale n. 2067 del 28.9.2010); 

2014 REGIONE PUGLIA - Su disposizione del Servizio Veterinario al fine di formare la squadra di Auditor 
regionali, partecipazione al Corso di Formazione “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività 
di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità 
pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi 
dell’art. 4 (6) del Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria 
e sicurezza degli alimenti”, organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’IZS della Puglia e Basilicata 
a Foggia nei giorni 17,18,22,23 e 24 settembre (n. 50 E.C.M.); 

2016 REGIONE PUGLIA - Nomina di Esperto Tecnico/Auditori add. 1 per il SIAV B quale componente del 
gruppo di auditor per Audit di sistema per il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce (nota 
AOO_152/12613 del06.12.16 del Direttore di Servizio Sezione promozione della salute); 

2018  Nomina quale componente nella REGIONE PUGLIA per la ASL BA del gruppo di lavoro Controlli 
Ufficiali su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari (nota 95571 del 13.04.18 del Direttore 
Dipartimento di Prevenzione); 

2018 Nomina quale Componente della ASL BA del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione (CTS) e 
del regolamento per il funzionamento del CTS (Delibera del Direttore Generale 0559 del 14.04.18) 

2018 Nomina quale dipendente della ASL BA nel Gruppo di lavoro Regionale “Controlli ufficiali sui 
laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo” con 
Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 417 del 23.05.18  
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2018 Nomina nel gruppo multidisciplinare MTA (Malattie a trasmissione alimentare) della ASL BA quale 
sostituto del Coordinatore UUOOCC del SIAV Area B (nota n. 200984/1 del 19.07.18 del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione e del Commissario Straordinario f.f.); 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

1977/79 Tirocinio nell’Istituto di Ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari e successiva frequenza in qualità di volontario con collaborazione ad alcune ricerche 
sperimentali i cui risultati, per alcuni, sono stati oggetto di pubblicazione (nota del Prof. Tiecco in data 
25.07.1982); 

1982 Docenza anno accademico 1982/83 – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli studi di 
Bari – della materia ufficiale: “Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di 
origine animale” (certificato n. 262 del 05.06.1985);  

1997 Incarico di docente presso il Corso teorico – pratico di addestramento per aspiranti Guardie 
Zoofile Volontarie della Regione Puglia – Provincia di Bari (Delibera 2778 del 16.10.1997 del Direttore 
Generale ASL BA/4);  

1997 Membro effettivo della commissione esaminatrice agli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Medico Veterinario presso l’Università degli studi di Bari  (nota del 28.11.97); 

1999 Docenza nell’ambito del corso di formazione professionale per “Tecnici della sicurezza 
dell’igiene degli alimenti” organizzato dal consorzio “Artemide” con finanziamenti della Regione 
Puglia (prot. FPBA/4 del 22.11.1999); 

2000 Lezione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari nel corso di perfezionamento in 
“Controllo e autocontrollo degli alimenti” sul tema “Controllo e autocontrollo dei prodotti della 
pesca”; 

2000 Lezione nel corso del Seminario nella Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologia 
delle Specie Acquatiche e Controllo dei prodotti alimentari (Facoltà di Medicina Vet erinaria di Bari) su 
“Controllo requisiti igienico – sanitari delle navi fattoria, sulle aree mercatali e per la depurazione dei 
M.E.L. (nota del 19.05.2000 del Direttore Scuola Specializzazione); 

2001 Cinque relazioni nell’ambito del progetto “Ambiente come sistema” presso il Distretto Scolastico 
n. 11 – Direzione didattica statale XXVIII circolo “Japigia II”  (nota n. 702/B18 del 30.01.2001 del 
Dirigente Scolastico); 

2001 Attività di docenza nel corso di formazione “Responsabili Aziendali del Sistema di Co ntrollo 
H.A.C.C.P.” svolto presso l’Associazione piccole industrie nei giorni 22 e 29 novembre per n.3 ore  
(nota n. 11956 del 29.11.2001 della ASL BA/4); 

2002 Quattro relazioni presso scuole della provincia di Bari nell’ambito del progetto “Giornate 
dell’alimentazione” organizzato dalla Camera di Commercio di Bari, Federconsumatori e Provincia di 
Bari; 

2003 Attività di docenza nel corso di formazione “La cultura della sicurezza nelle P.M.I. di 
distribuzione alimentare” svolto presso la IFOC – Azienda speciale della camera di Commercio di Bari 
nei giorni 23,25,24,26 giugno e 24,29 settembre per n. 24 ore; 

2006 Seminario   a favore degli studenti del IV anno del Corso di   Laurea Specialistica            di 
Medicina Veterinaria su “Legislazione comunitaria e italiana ai fini della profilassi sull’Influenza 
Aviare” in data 20 luglio (nota del 20.07.2006 del Direttore); 

2008 Seminario nella scuola di specializzazione “Tecnologia e   patologia delle specie avicole, del       
coniglio e della selvaggina” Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari;          
2008/09 Anno Accademico – svolgimento di seminari nella scuola di specializzazione in “Igiene                                                                                                                                                                                                                                                                
e tecnologia latte e derivati” Facoltà     di Medicina Veterinaria . Università degli Studi di Bari (nota n. 
2787 del 18.12.08);        
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2009/10 Anno Accademico – svolgimento di seminari nella scuola di specializzazione in “Tecnologia e 
patologia delle specie avicole,  del coniglio e della selvaggina “  Facoltà di Medici na Veterinaria –
Università  degli Studi di Bari;                                                                                                            2009/10 
Anno Accademico – materia: “Normativa comunitaria sul latte e prodotti derivati”  presso II anno 
della Scuola di Specializzazione in “Igiene e Tecnologia latte e derivati” della Facoltà di Medicina 
Veterinaria – Università degli Studi di Bari con 10 ore insegnamento Decreto del Rettore n, 2361 del 
09.05.11 - CFU 4);                                                                     

2010/11 Anno Accademico - materia: “Normativa comunitaria sul latte e prodotti derivati”  presso I e 
II anno della Scuola di Specializzazione in “ Igiene e Tecnologia latte e derivati” della Facoltà di 
Medicina Veterinaria  con 20 ore di insegnamento (CFU 8) ; 

2011/12 Anno Accademico – materia: “Normativa comunitaria sul latte e prodotti derivati”  presso III 
anno della Scuola di Specializzazione in “Igiene e Tecnologia latte e derivati” della Facoltà di 
Medicina Veterinaria con 25 ore di insegnamento (Decreto del Rettore n. 4834 dell’11.10.12 - CFU 5); 

2012/13 Anno Accademico - materia: “Legislazione in materia di Sicurezza Alimentare”  presso I anno 
della Scuola di Specializzazione in “Igiene e Tecnologia latte e derivati” della Facoltà di Medicina 
Veterinaria con 20 ore di insegnamento (CFU 8);                                                                       

2012/13 Anno Accademico – attività didattica nel modulo professionalizzante “Sanità Pubblica e 
Sicurezza degli Alimenti” Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari (nota 
Direttore Scuola Specializzazione n. 1264 del 13.05.2013);  

2013 Lezione nel corso di formazione del personale addetto al trasporto ed alla custodia degli an imali 
da reddito organizzato dalla ASL BA: “Rilievi ispettivi conseguenti al trasporto degli animali” tenutosi 
ad Acquaviva delle Fonti (BA); 

2013/14 Anno Accademico - lezione teorico- pratica a favore degli studenti del IV anno della Facoltà di 
Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari “Riconoscimento ed ispezione dei molluschi, tunicati 
ed echinodermi”; 

2013/14 Anno Accademico - materia: “Normativa comunitaria sul latte e prodotti derivati” presso I 
anno della Scuola di Specializzazione in “Igiene e Tecnologia latte e derivati” della Facoltà di 
Medicina Veterinaria -Università degli Studi di Bari con 25 ore di insegnamento (CFU 5);                                                                       

2014 Lezione nel corso di formazione del personale addetto al trasporto ed alla custodia degli animali 
da reddito organizzato dalla ASL BA: “Rilievi ispettivi conseguenti al trasporto degli animali” tenutosi a 
Gravina; 

2014/15 Anno Accademico - lezione teorico- pratica a favore degli studenti del IV anno della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari “Riconoscimento ed ispezione dei molluschi, tunicati ed echinodermi”; 

2014/15 Anno Accademico facente parte del Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in 
“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina 
Veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria con l’incarico di “Docente esterno”; 

2015 In qualità di esperto svolgimento di seminari teorico-pratici nell’ambito della disciplina “Igiene e 
Sicurezza dei pesci e derivati” del corso di Laurea in Medicina Veterinaria, relativamente a “Classificazione 
e riconoscimento di specie ittiche” per complessive 14 ore nei giorni 15 ottobre e 5 novembre (nota 
Direttore Scuola di Specializzazione n. 2263 del 06.10.15) ; 

2015/16 Anno Accademico – materia: “Identificazione delle specie ittiche”  presso I anno della Scuola 
di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di Origine Animale” del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari con 20 ore di insegnamento (CFU 4)  (Nota n.9 del 
07.03.2016 del Direttore Dipartimento);  

2016/17 Anno Accademico materia: “Legislazione alimentare” presso la Scuola di Specializzazione in 
“Ispezione degli alimenti di Origine Animale” del Dipartimento di Medicina Veterinaria Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari con 15 ore di insegnamento ( Contratto del 
15.03.2017 - CFU 3); 

2017/18 Anno Accademico materia: “Classificazione morfologica e identificazione delle specie ittiche 
dei prodotti della pesca” presso la Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di Origine 
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Animale” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari con 20 ore di 
insegnamento (Contratto del 04.12,2017 - CFU 4); 

2018/19 Anno Accademico materia: “Approfondimenti di clinica delle specie lattifere”  presso I anno 
della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di Origine Animale” del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari con 5 ore di insegnamento Contratto n. 433 del 
06.02.2019-  CFU 1); 

2018/19 Anno Accademico materia: “Valutazioni cliniche applicabili alla visita sanitaria ante mortem” 
presso III anno della Scuola di Specializzazione in “ Ispezione degli alimenti di Origine Animale” del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari con 10 ore di insegnamento ( 
Contratto n. 432 del 06.02.2019CFU 2); 

2018/19 Anno Accademico materia: “Legislazione alimentare” presso la Scuola di Specializzazione in 
“Ispezione degli alimenti di Origine Animale” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Bari con 15 ore di insegnamento (Contratto n. 431 del 06.02.2019 - CFU 3); 

2019 Lezione presso Università di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria nello -  short master -Virus a 
trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine 
animale e vegetale”  sull’argomento ”Legislazione alimentare: Il controllo ufficiale” tenutosi l’11 gennaio 
(nota n. 3431 del 27.12.18 - ore 2) 

Relatore di tesi nella Scuola di specializzazione “Igiene e Tecnologia del latte e prodotti derivati” della 
Università degli studi di Bari e nella Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine 
Animale”– Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 

                                         

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

1982 Corso di aggiornamento professionale per Medici Veterinari organizzato dalla FNOVI e dalla 
fondazione dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia dal 27 maggio al 26 giugno  tenutosi a Bari; 

1982 Convegno su «Le malattie dei cani trasmissibili all’uomo» presso Foggia;  

1982 Convegno su «Il veterinario di azienda» presso Bari 11 e 12 dicembre; 

1983 Giornata di studio di «Ecografia in medicina veterinaria» tenutasi a Bari organizzata 
dall’Associazione Italiana Veterinari per piccoli animali;  

1983 Convegno nazionale di patologia aviare su «Crisi produttive nelle galline ovaiole, cause e misure 
di controllo» tenutosi a Bari;  

1984 Giornate di studio «Tecnico – legislazione per medici veterinari» presso Palo del Colle 
organizzato dall’Ordine professionale di Bari con frequenza dal 25.11.1983 al 20.01.1984;  

1984 Giornata di studio su «Radiologia Veterinaria» tenutasi a Foggia;  

1985 Corso di aggiornamento professionale presso l’Ordine professionale di Lecce dal 24.9.85 al 
5.12.1985 con esame finale;  

1985 XXXIX «Congresso della Società Italiana delle Scienze Veterinarie» tenutosi a Bari dal 25 al 
28.9.1985; 

1986 Partecipazione ad una lezione su «Un aspetto della legislazione vigente» presso Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari;  

1986 Giornata di studio su «La trichinosi» presso Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari;  

1987 Corso intensivo di perfezionamento su «Ambiente ed igiene veterinaria» organizzato dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Parma dal 31.03.1987 al 05.04.1987 con esame finale; 

1987 Frequenza corso di aggiornamento “Latte e derivati” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di 
Bari con il patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria dal 16 maggio al 30 giugno con superamento 
esame finale; 
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1987 Partecipazione ad una lezione su «Patologie riproduttive di attualità» presso Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari; 

1987 Partecipazione ad una lezione su «Patologie ispettive emergenti» presso Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari; 

1987 Partecipazione ad una lezione su «Biotossine e mitili» presso Ordine professionale di Bari; 

1988 Conferenza Internazionale   su «La trichinellosi: aspetti medici e veterinari» tenutasi a Matera dall’08 
al 09.04.1988; 

1988 Corso intensivo di perfezionamento su «Veterinaria ed alimentazione umana: aspetti sanitari e 
normativi» organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma dal 24.05.1988 al 29.05.1988 con 
esame finale; 

1988 Giornate di studio sui «Cetacei» tenutasi a Bari dal 21 al 22.4.1988 presso Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari; 

1988 Tavola rotonda su «Non è solo questione di estrogeni» tenutasi a Salsomaggiore (PR) organizzata dalla 
F.N.O.V.I.; 

1988 Partecipazione alla settimana italiana veterinaria c/o Salsomaggiore Terme (PR) dal 24 al 29 maggio 
1988; 

1989 Corso intensivo di perfezionamento su «Servizi Veterinari e Unificazione del Mercato Europeo: 
tecnica e legislazione» organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma dal 05.03.1989 
all’11.03.1989 con esame finale; 

1990 Tavola rotonda su «Orientamenti futuri del controllo sanitario degli alimenti di origine animale» 
tenutasi a Bari; 

1990 Corso intensivo di perfezionamento su Ruolo del veterinario nei controlli di qualità sanitaria nelle 
filiere produttive di alimenti di origine animale: tecnica e legislazione» organizzato dalla Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Parma dal 05.03.1990 al 12.03.1990 con esame finale; 

1992 Corso di aggiornamento su «Il veterinario al servizio delle istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 
1993» organizzato dall’Ordine professionale di Avellino dal 27.04.1991 al 15.05.1992 con esame finale; 

1993 Corso di aggiornamento su «DD.LL. n.118 e n. 119 del 27.01.92 con riferimento alla vigilanza, alle 
sanzioni, alla modulistica» tenutosi a Bari nell’ambito del progetto di formazione del personale del S.S.R. 
della Regione Puglia; 

1993 Corso di aggiornamento su «D.L. n. 531 del 30.12.92 (prodotti ittici) con riferimento ai mercati 
generali alla vendita in pescheria, differenziazione fra ispezione e vigilanza» tenutosi a Bari nell’ambito del 
progetto di formazione del personale del S.S.R. della Regione Puglia; 

1993 Incontro di studio su «Requisiti strutturali ed impiantistici degli stabilimenti di lavorazione carni 
secondo le normative CEE e controlli igienico sanitari nelle varie fasi di lavorazione» tenutosi a Bari ed 
organizzato dalla Regione Puglia – Servizio Veterinario Regionale il 22 ottobre; 

1994 Corso di aggiornamento su «Aspetti nutrizionali del latte» tenutosi a Bari nell’ambito del progetto di 
formazione del personale del S.S.R. della Regione Puglia; 

1994 Seminario su «Aggiornamenti in ortopedia» tenutosi a Sorrento dal 29 al 30.10.1994; 

1995 Congresso di aggiornamento su «Ematologia clinica e diagnostica di laboratorio» tenutosi a Riccione 
dal 22 al 25.06.1995; 

1996 Relatore nel seminario “Compiti dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. in materia di vigilanza e controllo 
Igienico Sanitario sui prodotti della pesca alla luce del D.L. vo 531/92 e successive modifiche organizzato 
dalla ASL BA/4; 

1996 Congresso di aggiornamento su «Diagnostica per immagini» tenutosi a Riccione dal 20 al 30.06.1996; 

1997 Incontro di aggiornamento su “Buone pratiche di campionamento e linee guida per l’analisi dei 
prodotti alimentari soggetti ad autocontrollo” organizzato dalla SIMPOSI e tenutosi a Valenzano (BA) il 17 
aprile; 
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1998 Ciclo di conferenze su «Infezioni virali dei cuccioli» tenutesi presso la facoltà di Medicina Veterinaria 
di Bari dal 04 al 07.05.1998; 

1998 Relatore nel convegno su autocontrollo nella conservazione, preparazione e vendita delle carni sul 
tema “Sistema HACCP e formazione del personale tenutosi a Bari; 

1998 Congresso Europeo FECAVA tenutosi a Bologna dal 18 al 21.06.1998; 

1998 Relatore nel convegno su autocontrollo nella conservazione, preparazione e vendita dei prodotti della 
pesca sul tema “Sistema HACCP e formazione del personale” tenutosi a Bari; 

1998 Seminario su «Aggiornamenti in chirurgia addominale e toracica» tenutosi a Sorrento dal 14 al 
15.11.1998; 

1999 Giornate di studio interattive su «Applicazione del D.Lgs. 530/92» tenutesi ad Ancona l’01 e 
29.03.1999; 

2000 Convegno scientifico su «miglioramento della qualità del latte quale via per la tutela del produttore e 
del consumatore» tenutosi a Putignano organizzato dall’Istituto Zooprofilattico della Puglia e Basilicata; 
2000 Relatore nel convegno su: mucca pazza: Attualità e prospettive “Controlli veterinari di filiera sulle 
carni bovine. Linee di tracciabilità dall’allevamento al consumo” tenutosi a Bari il 22 marzo con il patrocinio 
della Regione Puglia - Assessorati alla Sanità e Agricoltura – e Facoltà Medicina Veterinaria di Bari; 

2001 Relatore nel seminario di informazione su sanità animale e produzioni animali “Legislazione italiana 
ed europea – controlli veterinari e tracciabilità delle carni tenutosi il 6 aprile ad Alberobello (BA) con il 
patrocinio della Regione Puglia – Assessorato alla Sanità; 

2001 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia su 
“Febbre catarrale degli ovini eziologia, patogenesi, aspetti clinici e normativi” tenutosi presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari il 22 e 23 novembre; 

2001 Giornata di studio interattiva su “Gruppo di lavoro prodotti ittici” tenutasi ad Ancona il 10 dicembre. 
2001 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia su 
“Encefalopatia spongiforme bovina – eziologia, patogenesi, aspetti clinici e normativa” tenutosi presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari il 12 e 13 dicembre; 

2002 Congresso su “Aggiornamenti in Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato dal S.I.Ve.M.P. tenutosi dal 
03 al 04 ottobre presso Ariano Irpino (AV) (n. 7 E.C.M.); 
2002 Evento di formazione su “Collaborazione interdisciplinare nelle emergenze non epidemiche” 
organizzato dalla Società italiana di medicina veterinaria preventiva, tenutosi a Bari l’08 novembre (n. 3 
E.C.M.); 
2002 Giornata di studio su “Nuove strategie di controllo delle ectoparassitosi dei bovini: rogne e miasi” 
tenutasi il 07 dicembre presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari; 
2003 Convegno su “Le cisti follicolari nella bovina. Patogenesi e terapia” tenutosi il 29 aprile presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari (n. 4 E.C.M.); 
2003 Evento formativo denominato: “Gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) in medicina veterinaria: 
aspetti farmaco-tossicologici, clinico applicativi e normativi” organizzato dalla S.I.S. Vet.  tenutosi il 6 giugno 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. (n. 4 E.C.M.); 
2003 Evento formativo denominato: “Le tartarughe marine dal Veterinario” tenutosi il 24 e 25 ottobre 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari (n. 7 E.C.M.);                                                                    2003 
Evento  formativo denominato: “Il Veterinario Ufficiale nel caseificio industriale” organizzato da AIVEMP  
tenutosi a Lecce il 14 novembre (n. 3 E.C.M.); 

2004 Convegno su “Ristorazione scolastica in Puglia: impegni e prospettive” tenutosi il 21 Febbraio presso 
la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari; 
2004 Conferenza internazionale su “Advances in biotechnologies applied to the reproduction of captive 
fish: new experiences and related problems” tenutosi il 26 e 27 marzo presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari (n. 8 E.C.M.); 
2004 Evento formativo denominato “Iperadrenocorticismo e ipotiroidismo nel cane: diagnostica e risvolti 
produttivi” tenutosi il 23 aprile presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari organizzato dalla Scuola di 
specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici (n. 2 E.C.M.);  
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2004 Evento formativo denominato “Gli animali non convenzionali: Aspetti di sanità dei serpenti e delle 
tartarughe” tenutosi il 12 e 13 maggio presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo (n. 6 E.C.M.);  
2004 Giornata di studio su “La zootecnia sostenibile tra gestione, sanità e biotecnologie” tenutasi a Foggia il 
27 maggio 2004 organizzata dalla Facoltà di Agraria di Foggia (n. 3 E.C.M.);  
2005 Evento formativo denominato” Tutela della sanità pubblica e della sicurezza degli alimenti” tenutosi il 
17-18 dicembre 2004 e 14-15 gennaio 2005 a Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (n. 13 
E.C.M.); 
2005 Evento formativo denominato “Attualità in riproduzione e profilassi in animali da compagnia e da 
reddito” tenutosi il 16 febbraio a Valenzano (BA)presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (n. 3 E.C.M.); 
2005 Corso di formazione “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: Aspetti clinici, epidemiologici, 
diagnostici e normativi” tenutosi a Foggia il 12 maggio organizzato dal centro di referenza per le 
encefalopatie animali dell’Istit. Zoopr. del Piemonte (n. 3 E.C.M.); 
2005 Corso di aggiornamento in “Aggiornamento di igiene urbana e controllo farmacologico della 
riproduzione nel colombo di città” tenutosi a Foggia il 20 e 21 maggio 2005 organizzato dalla Società 
italiana di medicina veterinaria preventiva e dal SIVEMP (n. 6 E.C.M.);  
2005 Corso di formazione “Alghe tossiche nei mari italiani: aspetti sanitari” tenutosi il 15 settembre a 
Valenzano presso la facoltà di Medicina Veterinaria; 
2005 Seminario su “Progetto di un sistema innovativo per l’identificazione e la registrazione degli animali” 
tenutosi il 14/15 dicembre a Palermo organizzato dalla COANAN. 
2006 Corso di aggiornamento “L’ape, animale zootecnico: corso base di apicoltura” tenutosi il 10 e 11 
febbraio a Capodimonte (VT) organizzato dal SIVEMP (n. 7 E.C.M.); 
2006 Relatore nella conferenza su “L’influenza Aviaria” tenutasi il 17 febbraio presso l’Ospedale Militare “L. 
Bonomo” di Bari rivolta alle forze dell’ordine e militari; 
2006 Seminario su “Audit e certificazione veterinaria” tenutosi il 9 maggio a Valenzano presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria; 
2006 Corso su “La nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria: I regolamenti di igiene e controllo ufficiale tenutosi il 21 e 22 giugno a Portici (NA) organizzato 
dall’ I.Z.S. delle Regioni Lazio e Toscana in collaborazione con il Ministero della Salute (n. 13 E.C.M.); 
2006 Relatore nel corso della manifestazione conclusiva del progetto “Carta d’identità dei prodotti 
tradizionali pugliesi” tenutasi il 16 dicembre a Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 
con finanziato dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e dell’Università degli Studi 
di Bari; 

2007 Partecipazione incontro dibattito “Governo e gestione dell’Igiene nelle strutture sanitarie”; 

2007 Tavola rotonda su “Salmonellosi ed infezioni da agenti batterici intestinali delle ovaiole” tenutosi il 23 
maggio presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Valenzano (BA) ed organizzata dalla Società Italiana di 
Patologia Aviare; 

2007 Giornata di studio in “Genetica, metabolismo e fertilità nella bovina da latte” tenutasi il 25 maggio a 
Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari con il patrocinio della Società Italiana di 
riproduzione animale (n. 4 E.C.M.); 

2007 Evento formativo su “La sicurezza negli ambienti di lavoro di un’azienda sanitaria dopo il D.Lgs. 
626/94” organizzato dalla ASL di Bari e tenutosi a Bari il 19 giugno (n. 4 E.C.M.); 

2007 Relatore nel I° meeting di elicicoltura nella città di Adelfia con la relazione: “Chiocciola: legislazione 
nazionale e comunitaria”; 

2007 Tavola rotonda su “La sicurezza alimentare e le problematiche di sanità pubblica veterinaria 
organizzato dal SIVEMP a Barletta il 16 novembre; 

2007 Partecipazione al “2° convegno regionale sulle attività assistite ed integrate nelle Aziende Sanitarie 
organizzato dalla ASL di Bari il 14 settembre (n. 3 E.C.M.); 

2008 Partecipazione al “Corso di formazione per medici veterinari formatori di personale addetto al 
trasporto animale” organizzato dal Dipartimento di produzione animale dell’Università degli Studi di Bari su 
autorizzazione della Regione Puglia nei giorni 6,7,13,14,20 e 27 febbraio; 
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2008 Giornata di studio su “Cambiamenti climatici e malattie trasmesse da artropodi nell’area del 
Mediterraneo: attualità e controllo organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria tenutasi a Bari il 14 
marzo; 

2008 Partecipazione al corso di aggiornamento SIVEMP “Nuovi scenari sulle patologie alimentari” svoltosi a 
Bari il 19 dicembre; 

2009 Relatore nel corso del Workshop su “Il regolamento CE 1760/00: la certificazione della filiera carni. 
Aspetti obbligatori e volontari” tenutosi il 26 ottobre a Valenzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria; 

2009 Partecipazione al “Corso di Inglese per le professioni sanitarie” tenutosi a Triggiano (BA) dall’11 
settembre al 4 dicembre organizzato dalla ASL BA (n. 26 E.C.M.); 

2010 Partecipazione tavola rotonda su “Sanità pubblica  veterinaria e sicurezza alimentare: le 
funzioni dell’autorità competente” nell’ambito del XV congresso regionale SIVEMP svoltasi a Taranto il 18 
marzo; 

2010 Partecipazione al “Corso di Inglese per le professioni sanitarie” tenutosi a Triggiano (BA) dal 22 
gennaio al 17 aprile organizzato dalla ASL BA (n. 26 E.C.M.); 

2010 Partecipazione al corso aziendale “Aggiornamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento 
delle Autorità Competenti ai sensi del regolamento 882/2004 sui controlli ufficiali” organizzato dalla ASL BA 
dal 2 al 3 novembre; 

2012 Organizzatore e relatore nel convegno “La sicurezza alimentare sulle produzioni del Mediterraneo” 
tenutosi presso  la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di  Bari il 9 giugno; 

2012 Partecipazione all’evento formativo regionale “Il sistema di allerta rapido in sicurezza alimentare: 
organizzazione e gestione” organizzato dall’Assessorato alle politiche per la salute della Regione Puglia il 29 
maggio; 

2013 Relatore nel convegno “Le frodi alimentari – Autorità preposte al controllo sul territorio e ruolo del 
veterinario ispettore” con la relazione “competenze del Servizio Veterinario ASL” organizzato e tenutosi 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari il 9 aprile; 

2014 Partecipazione alla tavola rotonda “Sicurezza e C.U. nella filiera agroalimentare: nuova proposta di 
Riforma in ambito comunitario” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e Ordine dei 
Medici Veterinari della provincia di Bari tenutosi a Putignano il 14 marzo; 

2014 Partecipazione al convegno “Sanità pubblica veterinaria: Leggi e dintorni” organizzato dal SIVEMP e 
tenutosi a Cerignola l’8 aprile; 

2014 Partecipazione al convegno “Escherichia coli produttori di verocito-tossine. Criticità delle filiere 
alimentari” organizzato dalla ASL BA e Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari tenutosi a 
Valenzano presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria il 10 aprile; 

2014 Partecipazione al convegno “Verso Expo 2015 – Lo spreco nella filiera alimentare: una risorsa utile per 
nutrire il pianeta” organizzato dalla federazione Veterinari e Medici e tenutosi nel municipio di Bari il 14 
maggio; 

2014 Partecipazione al convegno “Il ruolo del CUG esperienze a confronto” organizzato dalla ASL BA in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bari tenutosi a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza il 
20 giugno; 

2014 Partecipazione al convegno “Etichettatura degli alimenti: il consumatore non si acquista ma si 
conquista” organizzato dalla MedFood dell’Università degli Studi di Bari il 23 ottobre; 

2015 Partecipazione alla giornata di studio “La sanità apistica e nuovi adempimenti legislativi” tenutosi 
preso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari il 22 gennaio 

2015 Relatore nel corso del convegno “Pregi della carne di vitello” organizzato da VanDrie Group con la 
relazione “La sicurezza alimentare sulla produzione delle carni” tenutasi nella sala convegni della Apulia 
Distribuzione – zona industriale di Rutigliano (BA) il 16 settembre. 

2015 Relatore nell’incontro dibattito “Siamo ciò che mangiamo. L’alimentazione da 11 e lode” svolto 
presso il centro commerciale “Bariblù” di Triggiano (BA) il 16 dicembre. 
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2016 partecipazione al Corso di Formazione “Aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento (CE) n. 882/2004 – AUDIT OSA/OSM organizzato dal 
Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e tenutosi a Bari nei giorni 29 febbraio, 1,2,3,4 marzo e 16, 17, 18 
marzo; 

2017 partecipazione al Corso Professionalizzante dal titolo “Il Medico Veterinario e gli animali protetti: 
Cetacei e tartarughe” tenutosi presso il Centro recupero e riabilitazione tartarughe marine “Luigi 
Cagnolaro” del comune di Pescara il 22 e 29 aprile, 6 e 13 maggio; 

2017 Relatore nel convegno della 3° edizione Expo Food su “Etichettatura e Shelf life dei prodotti della 
pesca” tenutosi ad Altamura (BA) il 22 marzo; 

2017 Partecipazione al seminario “Il controllo delle carni tra passato, presente e futuro” svolto presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinari dell’Università degli Studi di Bari il 6 aprile; 

2017 partecipazione al Convegno sul tema “I controlli ufficiali nella filiera latte e derivati organizzato dal 
SIVEMP e FVM tenutosi a Castellaneta (TA) il 19 maggio; 

2017 Partecipazione al progetto formativo aziendale della ASL BA “Corso di formazione generale sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro” tenutosi a Bari il 20 novembre; 

2018 Partecipazione al seminario “Sicurezza degli Alimenti: il rischio chimico volontario e involontario” 
svolto preso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari il18 aprile; 

2018 Partecipazione alla giornata di studio “Etica e comunicazione in sanità pubblica” organizzata dalla ASL 
BA tenutosi il 23 febbraio; 

2018 Relatore al convegno “La ristorazione tra prevenzione cultura e sicurezza alimentare” tenutosi presso 
il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari il 10 maggio; 

2018Relatore nel Corso di Formazione in Igiene e Sanità dei prodotti alimentari della pesca, 
dell’acquacoltura e dei molluschi bivalvi organizzato dalla ASL di Pescara sui seguenti argomenti “Analisi di 
valutazione del rischio sui metodi di pesca”, “Igiene sulla filiera dei prodotti della pesca e “La plastica negli 
ecosistemi acquatici e rischio sulla sicurezza alimentare dei prodotti della pesca” tenutosi a Pescara il 25 
maggio; 

2018 Partecipazione al convegno “Per un sistema stabile di Epidemiologia dei Servizi nei Dipartimenti di 
Prevenzione, organizzato dalla fondazione Smith Kline con il patrocino della Regione Puglia svolto a Bari 
presso la Fiera del Levante il13 settembre. 

2018 Relatore al corso ECM “Le nuove frontiere della sicurezza alimentare nei prodotti della pesca – specie 
aliene e specie tossiche – inquinamento da microplastica” sull’argomento “Inquinamento da microplastica 
nei mari e riflessi sulla salute umana” tenutosi a Ruvo di Puglia e organizzato dalla Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva il 5 ottobre; 

2018 Partecipazione al convegno “Circolazione ed impatto dei patogeni enterici in Italia” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute tenutosi a Roma il18 ottobre; 

2018 Partecipazione all’evento formativo “Il sistema di misurazione e valutazione delle performance: La 
valorizzazione del capitale umano e la costruzione dei percorsi di merito e di carriera organizzato dalla ASL 
BA e tenutosi presso l’Ospedale San Paolo di Bari il 22 ottobre; 

2018 Relatore nel corso di formazione sulla “Sicurezza alimentare e nutrizionale: il cibo che fa la differenza 
dalla produzione al consumo” sull’argomento “La plastica negli ecosistemi acquatici e rischio sulla sicurezza 
alimentare”, organizzato dalla ASL BA e svolto a Bari presso il Centro Cunegonda il 3 dicembre; 

2018 Relatore nel corso ECM di formazione sul Sistema di allerte alimentari – malattie a trasmissione 
alimentare – procedute per la gestione ed il controllo sul seguente argomento” Analisi emergenze 
Sindrome Emolitico Uremica in Puglia” ECM organizzato dalla ASL di Lecce e tenutosi nella stesa città il 5 
dicembre; 

2019 Partecipazione al seminario “Prodotti a base di latte crudo: Esperienze per la validazione di processo e 
di prodotto” tenutosi presso l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria il 22 
gennaio; 
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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.), 11
th

 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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