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Curriculum Formativo e Professionale 
 

DATI PERSONALI: 
 

• Nome : Antonio Maria Alessandro 

• Cognome : Giuliano 

• Nazionalità: Italiana 

•  

•  

• Telefoni:  ufficio 095 7502169 Cell. 3356260097 

• E  mail: antonio.giuliano@aspct.it 
Il/ sottoscritto Giuliano Antonio, Maria Alessandro, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità: 

data, 01/03/2022                                                                               

                                                                           
SETTORE PROFESSIONALE: 
 

• Sanità Pubblica Veterinaria - Area Igiene degli alimenti di 
Origine Animale presso l’ASP Catania  Dipartimento di 
Prevenzione Veterinaria 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

• ha partecipato al Corso " Moduli integrativi per Dirigenti 
sanitari in possesso del certificato di formazione 
manageriale DD.AA. 3245/90 e 986/10" tenuto presso il 
CEFPAS di Caltanissetta dal 04.07.17 al 13.12.17 della 
durata di 40 ore e ha sostenuto, con esito favorevole, il 
colloquio finale il 27.06.2018; 

• ha conseguito il Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti Sanitari di Struttura Complessa (D.P.R. 
484/1997 art. 7)  organizzato dalla Az. U.S.L.3 di Catania 
dal Novembre 2005 all’ Ottobre 2006; 

• si è specializzato in Ispezione degli alimenti di origine 
animale presso l’Università degli Studi Federico II di 
Napoli Facoltà di Medicina Veterinaria il 27.10.1995; 

• è iscritto all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di 
Catania; 

mailto:antonio.giuliano@aspct.it
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• si è abilitato all’esercizio della professione presso 
l’Università degli studi di Messina Facoltà di Medicina 
Veterinaria nella prima sessione del 1992; 

• si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli studi di Messina Facoltà di Medicina Veterinaria in 
data 06.03.1992; 

• ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo 
Classico “ Gulli e Pennisi” di Acireale nel 1986; 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
 

• Dal 2018 ad oggi Responsabile UOS Dipartimentale Audit 
e Controlli Ufficiali, presso Dipartimento Prevenzione 
Veterinaria, giusta Delibera ASP Catania n. 4036 del 
11/10/2018; 

• Dal 09.10.2007 al 2020 Veterinario Dirigente Area B di 
ruolo presso il Settore di Sanità Pubblica Veterinaria 
Servizio Igiene degli Alimenti di o.a. dell’ A.U.S.L.3 
Catania / ASP di Catania ( nota prot. 105063 del 
09.10.2007 Settore SPV A.U.S.L. 3 Catania);  

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale 
nell’Industria alimentare 1” nel Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2019/2020; 

• Con disposizione prot. 73760 del 12.11.2019 
dell’Assessorato della Salute è stato nominato “ Lead 
Auditor” del  Gruppo di Audit Regionale  per 
l’espletamento di  Audit ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del 
Reg. CE 882/2004 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Siracusa; 

• Con disposizione prot. 69337 del 19.09.2018 
dell’Assessorato della Salute è stato nominato “ Auditor” 
del  Gruppo di Audit Regionale  per l’espletamento di  
Audit ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Reg. CE 
882/2004 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. 
follow - up audit effettuato in data 13 - 14 Novembre 2017 
da svolgersi in data 19.10.2018; 

• Con disposizione prot. 77039 del 05.10.2017 
dell’Assessorato della Salute è stato nominato “ Auditor” 
del  Gruppo di Audit Regionale  per l’espletamento di  
Audit ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Reg. CE 
882/2004 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani; 

• Con disposizione prot. 77040 del 05.10.2017 
dell’Assessorato della Salute è stato nominato “ Auditor” 
del  Gruppo di Audit Regionale  per l’espletamento del 
follow up dell' Audit ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del 
Reg. CE 882/2004 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Caltanissetta in data 30 Novembre e 01 Dicembre 2016; 

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale 
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nell’Industria alimentare 2” nel Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2018/2019; 

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Audit Ufficiale 
nell’Industria alimentare ” nel Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria per l’A.A. 2017/2018; 

• Ha partecipato alla consultazione di mercato appalto pre -
commerciale:  Sviluppo di test rapidi ed economici su 
animali ed alimenti ( avviso di pre-informazione: 2017/S 
065-123199) tenutosi a Roma presso AGID ( agenzia per 
l'Italia Digitale) il 11.04.2017; 

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale 
dell’Industria alimentare I” nel Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2016/2017; 

• Con disposizione prot. 81409 del 14.10.2016 
dell’Assessorato della Salute è stato nominato “ Auditor” 
del  Gruppo di Audit Regionale  per l’espletamento di  
Audit ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Reg. CE 
882/2004 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Caltanissetta; 

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale 
dell’Industria alimentare I” nel Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2015/2016; 

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale 
dell’Industria alimentare II” nel Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2014/2015; 

• Con Decreto della Prefettura di Catania prot. 32068 del 
16.07.2014 è stato nominato componente del Tavolo 
tecnico per il coordinamento delle attività di vigilanza e 
controllo del comparto agroalimentare e della pesca;     

• Con D.D.G. 551/2014 del 02.04.2014 dell’Assessorato 
della Salute è stato nominato “ Lead Auditor” dei Gruppi di 
Audit Regionali  per l’espletamento di  Audit sull’Autorità 
Competente; 

• Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge 
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale 
dell’Industria alimentare I” nel Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2013/2014; 

• Con decreto 06 maggio 2010 del M.I.U.R. è stato nominato 
membro effettivo della commissione esaminatrice degli 
esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Tecnologo Alimentare sessione di giugno e 
novembre 2010;   

• Con delibera n° 1107 del 14.12.2009 dell’ASP Messina 
avente per oggetto “ Istituzione gruppi di Audit presso 
l’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina” è stato 
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nominato componente del Gruppo di Audit Servizio di 
Igiene degli Alimenti di O.A. con la qualifica di Auditor; 

• Dal Novembre 2005 al Novembre 2008 è stato  Vice-
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Catania; 

• E’ stato componente del Comitato Tecnico – Scientifico 
dell’ Ordine dei Medici Veterinari di Catania, giusta nota 
prot. 75/2003 del 10.04.2003; 

• Dal 10.01.1994 al 08.10.2007 Veterinario Collaboratore 
Area B di ruolo / Veterinario Dirigente Area B di ruolo 
presso la ex U.S.L. 37 di Acireale (CT) / A.U.S.L. 3 
Catania - Distretto di Acireale ( delibera n° 899/93) dove si 
è occupato prevalentemente dell’esecuzione dei controlli 
ufficiali su stabilimenti del settore lattiero caseario, 
laboratori di smielatura e stabilimenti di imbarattolamento 
miele a livello industriale; 

• Ha partecipato alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa  per 
Veterinario Direttore Area B presso l’Azienda U.S.L. 4 di 
Enna e  figura tra i candidati IDONEI ;   

• Ha partecipato alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa  per 
Veterinario Direttore Area B presso l’Azienda U.S.L. 8 
Siracusa  e  figura tra i candidati IDONEI;  

• Ha partecipato alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa  
denominata “ Area Assistenza alle Produzioni “ presso 
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri “ e  figura 
tra i candidati IDONEI;  

• Ha partecipato alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa presso 
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri “per il 
conferimento dell’incarico per l’Area Caltanissetta e l’Area 
Catania e di figura tra i candidati IDONEI; 

• Ha partecipato alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa  
denominata “ Area Microbiologia degli alimenti “ presso 
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri “ e  figura 
tra i candidati IDONEI;  

• Ha svolto il servizio militare con la qualifica di  Ufficiale 
Veterinario addetto al Comando presso il Comando del 
Servizio Veterinario della R.M. Me. nell’anno 1993; 

 
 
 
INCARICHI  
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE  3 CATANIA/ ASP CATANIA: 

• Con nota prot. 21410 del 15.01.2021 ha ricevuto l'incarico 
di sostituzione del Direttore del Servizio Igiene degli 
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alimenti di Origine Animale, ai sensi dell'art. 22, comma 1 
del C.C.N.L. del 19.12.2019  per l'anno 2021; 

• Con disposizione di servizio del Dipartimento di 
Prevenzione  Veterinaria di Catania prot. 254833 del 
21.12.20 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B  
dal 28.12.20 al 31.12.2020; 

• Con Delibera n° 1128 del 07.10.2020 gli è stato attribuito 
l’incarico gestionale di fascia B1 relativo all'incarico di 
Responsabile Unità Operativa Dipartimentale " Audit e 
Controlli Ufficiali"; 

• Con disposizione di servizio del Dipartimento di 
Prevenzione  Veterinaria di Catania prot. 120534 del 
03.08.20 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B  
dal 05.08.20 al 14.08.2020; 

• Con nota prot. 11133 del 21.01.20 ha ricevuto l'incarico di 
sostituzione del Direttore del Servizio Igiene degli alimenti 
di Origine Animale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del 
C.C.N.L. del 08.06.2000 per l'anno 2020; 

• Con disposizione di servizio del Dipartimento di 
Prevenzione  Veterinaria di Catania prot. 103926 del 
31.07.19 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B  
dal 01.08.19 al 11.08.2019; 

• Con disposizione di servizio del Dipartimento di 
Prevenzione  Veterinaria di Catania prot. 81737 del 
20.06.19 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B  
dal 21.06.10 al 04.07.2019; 

• Con nota prot. 11790 del 28.01.19 ha ricevuto l'incarico di 
sostituzione del Direttore del Servizio Igiene degli alimenti 
di Origine Animale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del 
C.C.N.L. del 08.06.2000 per l'anno 2019; 

• Con disposizione di servizio del Dipartimento di 
Prevenzione  Veterinaria di Catania prot. 131890 del 
05.12.18 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B e 
il Direttore del Dipartimento dal 06.12.18 al 07.12.2018; 

• Con Deliberazione n° 4036 del 19.10.2018 gli è stato 
conferito l’incarico quinquennale di Responsabile Unità 
Operativa Dipartimentale " Audit e Controlli Ufficiali"  
dal 01.11.2018;  

• Con Deliberazione n° 2004 del 14.06.2012 gli è stato 
conferito l’incarico temporaneo di sostituzione ex art. 
18 CCNL 8 giugno 2000, di Dirigente responsabile 
U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale  dal 01.07.2012 al 14.05.2015 ( delibera n° 1123 
del 28.05.2015); 

• Con nota del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria di 
Catania prot. 12587 del 02.02.2006 è stato designato 
sostituto del Dr. Emanuele Farruggia, Direttore UOC. 
Servizio Igiene Alimenti di o.a. ( Area B) in caso di 
assenza  
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• Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica 
Veterinaria di Catania prot. 105063 del 09.10.07 è stato 
nominato Responsabile del gruppo di audit del Servizio di 
Igiene degli alimenti di O.A.   

• E’ stato nominato responsabile del progetto specifico 
Sistema di reti di sorveglianza epidemiologica per la tutela 
igienico – sanitaria degli alimenti di origine animale in 
tutta la filiera “con delibera n° 1362 del 13.06.03 
dell’Azienda U.S.L. 3 Catania; 

• Svolge la funzione di Tutor per studenti dell’Università 
degli Studi di Catania Facoltà di Farmacia Diploma 
Universitario in Tossicologia dell’Ambiente; 

• Si occupa, in qualità di Tutor, dell’organizzazione e 
successivo svolgimento del Tirocinio pratico di Ispezione 
degli alimenti di origine animale per gli studenti e 
neolaureati della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Messina giusta delibera n° 
196 del 28.01.2005; 

• Con delibera n° 4153 del 09.11.99 ha ricevuto l’incarico 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 229/99, di 
tipologia A3; 
 
 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI COME RELATORE o DOCENTE: 
• Progetto Aziendale ECM anno 2019: “ Reg. UE 625/2017 - 

Il nuovo Regolamento per l'esecuzione dei Controlli 
Ufficiali ”; 

• Corso di formazione ECM " La prevenzione del rischio di 
infezioni resistenti agli antibiotici: appropriatezza e uso 
corretto", organizzato dall'ASP Catania Edizione n°2, 
tenutosi ad Acireale il 01 Ottobre 2019; 

• Corso ECM, organizzato dal SIMeVeP, dal titolo " Corso 
per Veterinario Aziendale comprensivo di modulo 
integrativo ai sensi del DM 07 dicembre 2017 ( GURI del 
05 febbraio 2018 n° 29) e nota DGSAF n° 0018297 del 
24.07.18" tenutosi a Siracusa 27,28 e 28 Settembre 2019;   

• Corso di formazione ECM " La prevenzione del rischio di 
infezioni resistenti agli antibiotici: appropriatezza e uso 
corretto", organizzato dall'ASP Catania, tenutosi ad 
Acireale il 11 giugno 2019; 

• Progetto Aziendale ECM anno 2018: “ Nuove norme per i 
controlli ufficiali in Sicurezza alimentare - Reg. UE 
625/2017  ”; 

• Corso " Sostenibilità, sobrietà e solidarietà: contrasto agli 
sprechi alimentari e farmaceutici: da scarto a risorsa" 
tenutosi a Modica (RG) il 02.07.2018; 

• Corso " Dal piano Vesuvio al piano Etna: l'attività del 
Medico Veterinario di Sanità Pubblica nelle emergenze non 
epidemiche" tenutosi presso l'IZS della Sicilia di Palermo 
Area Catania il 15 e 16 Dicembre 2017;  
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• Evento formativo Legislazione e Sicurezza alimentare dei 
prodotti lattiero caseari tradizionali siciliani – tenutosi 
presso l'IZS della Sicilia di Palermo il 29 Novembre 2017; 

• Evento formativo – Food saving, " Grande valore alle 
piccole cose" Da spreco a risorsa utilizzo solidale degli 
scarti – tenutosi a Carini (PA) il 14 Dicembre 2016; 

• Corso di formazione su " I Controlli Ufficiali sulla catena 
alimentare: dalla produzione al consumo"  organizzato 
dall’ ASP di Trapani  nei giorni 18,19,20 e 21 Ottobre 
2016; 

• Progetto OCM Miele finanziato all'Università di Messina 
tenutosi a Zafferara Etnea il 12.07.2016;  

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI 

• Corso di formazione  " Protezione degli animali alla 
macellazione: le carni bianche (FAD)", organizzato 
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia Romagna - Anno 2020; 

• Corso di formazione  " Protezione degli animali alla 
macellazione: le carni rosse (FAD)", organizzato 
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia Romagna - Anno 2020; 

• Corso di formazione ECM " La nuova etichettatura 
comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni 
pratiche (FAD)", organizzato dall'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - 
Anno 2020; 

• ha partecipato al Corso di formazione ECM dal titolo “ 
Formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute 
per il preposto ex art. 37 D.L.vo 81/08 e dell'Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 ” organizzato dall' ASP di 
Catania e tenutosi al P.O. di  Acireale il 29 Novembre 
2019; 

• ha partecipato al Corso dal titolo “ Cambiamenti climatici 
e salute” organizzato dal CEFPAS e tenutosi a 
Caltanissetta il 03 e 04 Ottobre 2018; 

• ha partecipato al Corso dal titolo “ Novel Food e Insetti 
Edibili” organizzato dal CEFPAS e tenutosi a Caltanissetta 
il 26.06.2018; 

• ha partecipato al Corso di formazione ECM dal titolo “ 
Tecniche pratiche di comunicazione ed informazione 
con TV e WEB TV” organizzato dall' ASP di Catania e 
tenutosi al P.O. di  Acireale il 20 Aprile 2018; 

• ha partecipato al Corso di formazione ECM dal titolo “ 
Informazione, mission aziendale, criteri comunicativi e 
principi deontologici” organizzato dall' ASP di Catania e 
tenutosi al P.O. di Acireale il 13 Aprile 2018; 

• ha partecipato al seminario dal titolo “ Aggiornamenti in 
tema di certificazioni HALAL” organizzato dal CEFPAS 
e tenutosi a Caltanissetta il 28.09.2017; 
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PUBBLICAZIONI: 
  

E’ coautore delle seguenti pubblicazioni: 
• Franco Mutinelli, Francesco La Mancusa, Marcello Grasso, 

Antonio Giuliano, Albino Gallina, Andrea Maroni Ponti 
& Marica Toson - Plastic film wrapped supers full of 
honey are frozen in an extraction facility as a sanitizing 
measure against Aetina Tumida. Journal of Apicultural 
Research, 2017  Vol. 56, N°2, 168-171; 

• A. Giammanco, A. Giuliano, F. La Mancusa, M. Privitera, 
A. Passantino – Tubercolosi Bovina: indagine 
epidemiologica nel periodo 2000 – 2008 nella provincia di 
Catania e osservazioni medico legali. Large Animal 
Review 2011; 17: 7-12. 

• Marino A.M.F., Giunta R., Salvaggio A., Farruggia E., 
Giuliano A., Corpina G. – Valutazione Microbiologica di 
un prodotto alimentare tipico siciliano: l’arancino. La 
rivista di scienza dell’alimentazione n° 4 Ottobre – 
dicembre 2010, anno 39. 

• Conte F.,Giuliano A. (2003). Il latte d’asina visto in 
prospettiva: possibilità di valorizzazione. Rassegna di 
Diritto Legislazione e Medicina Legale Veterinaria. Luglio 
– Settembre 2003; 

• Panebianco A., Giuliano A., Minniti A., Giuffrida A. ( 
1996). Ricerca di Clostridi solfito – riduttori nel femore di 
bovini normalmente macellati. Rivista di Parassitologia, 
sup. 57, 117- 120. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
 
Nel corso dell’esperienza maturata a vari livelli ha acquisito capacità e competenze organizzative: 
 

• Leadership: mira ad aiutare e valorizzare i collaboratori ad 
acquisire una maggiore competenza professionale; Motiva i 
collaboratori e crea un clima organizzativo favorevole alla 
produttività, attraverso una equilibrata individuazione degli 
obiettivi individuali, assegnazione dei carichi di lavoro e 
verifica dei risultati (feedback di prestazione); 

• Senso dell’organizzazione: Ricerca in modo sistematico 
l’integrazione organizzativa sia all’interno della propria 
struttura che con le altre strutture aziendali; Conosce ed 
offre contributi specifici alla definizione delle linee 
strategiche aziendali; 

• Gestione dei progetti di gruppo: Partecipa alla 
definizione dei programmi (programmazione dei controlli 
ufficiali, documento di performance, Programma degli 
Audit annuale) ed agisce coerentemente ad essi. E’ in 
grado di elaborare e mettere in pratica soluzioni 
organizzative concrete partecipando, al bisogno, 
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personalmente alle diverse attività su campo (Ispezioni 
presso stabilimenti riconosciuti o registrati, operazioni di 
polizia giudiziaria unitamente alle forze dell’ordine, etc ). 

• Raggiungimento degli obiettivi: gli obiettivi assegnati 
dagli Enti sovraordinati ed Aziendali sono stati tutti 
raggiunti. 

• Ispezioni e Audit: Nel corso degli ultimi anni il   
Dipartimento Veterinario ha ricevuto visite ispettive ed 
audit da funzionari veterinari dell’Assessorato Regionale 
della Salute, del Ministero della Salute e del Food 
Veterinary Office ( FVO) in materia di Controllo sui 
Prodotti della Pesca ( FVO anno 2010), Sorveglianza e 
Controllo TSE ( Ministero anno 2011),  Controlli Ufficiali 
ai sensi del Reg. Ce 882/2004 ( Assessorato anno 2011 ),  
Audit di settore carne e Latte ( Ministero anno 2013), 
Audit di settore Additivi ( Assessorato 2014),  Audit 
Settore pesca ( DG-Santè anno 2016) e Audit su Igiene 
alimenti, Additivi e Moca ( Ministero anno 2017), Verifica 
Ispettiva da parte del DASOE su Piano Regionale della 
Prevenzione Macro Obiettivo 2.10 (D.A. 351/2016) 
svoltasi nel Settembre 2017, Audit sull' Autorità 
Competente ai sensi dell'art. 4 paragrafo Reg. CE 882/2004 
( Assessorato Regionale Ottobre 2018)  tutti con esito 
favorevole e le cui risultanze sono consultabili sul sito 
ufficiale del FVO, e/o trasmesse con nota dell’Assessorato 
della Salute prot. DASOE / Serv. 4/ 89233 del 09.11.2011, 
nota dell’Assessorato della Salute prot. DASOE /  17528 
del 28.02.2012, nota dell’Assessorato della Salute prot. 
DASOE / Serv. 4/ 1956 del 09.01.2014, nota 
dell’Assessorato della Salute DASOE Area 
Interdipartimentale Ispezione e Vigilanza prot. 83469 del 
31.10.2017; 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE: 

 
• E’ in possesso della Patente Europea del Computer 

(ECDL) rilasciata in data 19.07.04  dall’AICA 
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico;  

• Ha partecipato al corso Internet di base in ambito 
sanitario tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 01 
al 03 Aprile 2003;  

• Ha partecipato al corso La gestione dei dati nelle aziende 
sanitarie: Access tenutosi presso il CEFPAS di 
Caltanissetta dal 28.01.03 al 31.01.03; 

• Ha partecipato al corso L’utilizzo avanzato di Word ed 
Excel per gli operatori sanitari tenutosi presso il 
CEFPAS di Caltanissetta dal 09.07.02 al 12.07.02; 
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• Ha partecipato al corso Le presentazioni in Power Point 
in sanità tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 
25.02.02 al 26.02.02; 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE SU UNA SECONDA LINGUA: 

 
• Buona conoscenza lingua inglese; 
• ha partecipato al Corso di Inglese – Pre Intermediate, 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Catania, tenutosi a Catania dal Ottobre 2004 al 
Giugno 2005 per un totale di 75 (settantacinque ore);   

 
CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI: 
 

• ha svolto attività di volontariato presso la Fraternita 
Misericordia di Acireale, associazione di volontariato di 
ispirazione Cristiana che si occupa di attività sanitarie, 
protezione civile, assistenza agli anziani dove ha ricoperto 
per diversi anni la carica di componente del Consiglio;  
 

• ha svolto attività di volontariato presso il Gruppo Donatori 
Sangue Fratres di Acireale, associazione di volontariato  di 
ispirazione Cristiana che si occupa di raccolta di sangue 
dove ha ricoperto per diversi anni la carica di Presidente;  

 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE : 
 

• Ha svolto dal 1987 al 2014 attività di Ufficiale di Campo 
per la Federazione Italiana Pallacanestro; per circa quindici 
anni è  stato un Ufficiale di Campo Nazionale svolgendo il 
proprio ruolo a livello dei massimi campionati Nazionali ed 
Internazionali che si svolgono in Sicilia ( Serie A 
Femminile – Legadue Maschile);  

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati 
Autorizzo  il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base all'art. 13 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196 e all'art. 13 GDPR 679/16. 
 
Acireale lì 01.03.2022                                                              
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