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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome    
Accetta Vito  

Data di nascita  
02/10/1964  

Telefono  
3290648271  

Telefono cellulare  
  

Indirizzo posta elettronica  
v.accetta@sanita.it  

Indirizzo Pec      
Vito.accetta@pec.sa.fnovi.it  

Incarico attuale  
Dirigente professinalità sanitarie fascia S2  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Laurea in medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

 
Specializzazione: Allevamento Igiene, patologia delle Specie Acquatiche e controllo 

Dei prodotti derivati 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 27/12/2001 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

MINISTERO DELLA SALUTE –UVAC MARCHE-UMBRIA – PCF ANCONA 

• Tipo di azienda o settore   

Controllo delle parte dei prodotti/sottoprodotti  importati da paesi terzi 

 

Coordinamento delle attività di controllo negli scambi intracomunitari di 

prodotti/sottoprodotti, animali vivi 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Veterinario coadiutore dal 01/07/1996 al 22/12/2001 

                                                                  Controllo dei prodotti/sottoprodotti e animali vivi importati da paesi terzi 

. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono.  

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono,] 

• Capacità di espressione orale 

 

Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 [ Indicare il livello: buono  livello A2 

Francese 

[ Indicare il livello: buono   

Indicare il livello:  buono     

Indicare il livello:  buono     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Partecipazione a corsi /convegni: 

 

Corso di formazione del Ministero Della Salute e Istituto Superiore  di Sanità:  I 

controlli ufficiali alle importazione  per i materiali e oggetti a contatto con gli 

alimenti.(4-12-18-25 novembre e 2 dicembre 2020). 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO:Privacy e tutela dei dati relativi alla salute 

(anno 2020). 

 

Corso di aggiornamento: Corso base Privacy nella P.A. 

 

Corso Formazione: Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 

(2019). 

 

Corso per ispettori del Ministero della salute- Stabilimenti utilizzatori di animali 

utilizzati a fini scientifici. Aggiornamento della legislazione nazionale. (Roma 

2014). 

 

Corso di formazione sul controllo degli additivi nei mangimi (Roma 30/01/2014) 

 

Corso di formazione sul controllo degli additivi alimentari nell’ambito della 

sicurezza alimentare. 

 

Corso di aggiornamento: Controlli ufficiali nella filiera delle carni di pollame (11-

12 ottobre 2012). 

 

Corso di aggiornamento: Le frodi alimentari: Tecniche ispettive, aspetti tecnici e 

giuridici.(12/09/2012) 

 

Seminario di aggiornamento su novità normative con particolare riguardo alla 

normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di animali 

vivi(16/06/20212) 

 

Riunione operativa per la messa in esercizio della versione re- ingegnerizzata del 

sistema Informativo SINTESI (Modulo scambi e importazioni) 

Corso di aggiornamento Acquicoltura. Le novità del decreto legislativo 

148/2008(09/08/2011). 

 

Attestato Corso per responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (Anno 

2011). 

Corso di aggiornamento: Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. 

Regolamenti comunitari - norme ISO (17025-72018). Il punto della situazione. 

(23/04/2010). 

 

Sicurezza Alimentare negli alimenti destinati al consumo umano (09/12/2009). 

Attestazione di partecipazione al corso di lingua inglese Anno 2009 e anno 2019). 

 

Partecipazione al corso: Training corso on veterinaries  checks in sea port border 

ispection post. (21-24 settembre 2007). 

 

 

Corso di formazione. Il controllo veterinario sui prodotti della pesca e sui 

molluschi bivalvi vivi(ottobre-dicembre 2007). 

 

Corso di aggiornamento: Controllo sanitario nella filiera ittica dall’Europa alle 

realtà locali. (08/06/2007). 

 

Corso di formazione; Gestione Delle Emergenze sanitarie (anno 2006) 

Corso di formazione: La west Nile disease : Un’antropozoonosi emergente 

(gennaio 2005). 

Le procedure di campionamento per le analisi delle micotossine: Aspetti generali e 

criteri di applicazione delle nuove normative comunitarie (marzo 2004). 

 

Molluschi bivalvi vivi: controllo ambientale rischio sanitario e management delle 

risorse economiche. 
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