
Curriculum vitae 

 

Informazioni personali 

 Nome: Ballerini Alfredo 

 Data di nascita: 30 novembre 1970 

 Qualifica: Medico veterinario – Dirigente delle professionalità sanitarie 

 Amministrazione: Ministero della Salute – PIF Civitavecchia Porto 

 Numero telefonico Ufficio: 0659944733 

 Fax Ufficio: 0659949692 

 Mail istituzionale: a.ballerini@sanita.it 

 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

 08/07/1999 Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi 

di Pisa con votazione di 110/110 e lode 

 14/06/2006 Diploma di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 

zootecniche presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di 

Parma 
 

 Incarico attuale: UVACPIF-CIV-S3 dal 01/02/2017 al 31/01/2022 Dirigente veterinario 

delle professionalità sanitarie Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 

ispettivo, di consulenza e ricerca ex D.M. 19 aprile 2016 presso l’Uvac Pif Lazio- sede di 

Civitavecchia della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari 

 

 

 Dal luglio 2001 al giugno 2003 contratto di ricerca presso il Laboratorio di Medicina 

Veterinaria, reparto Alimentazione Animale dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

 Dal 5 giugno 2003 al 30 aprile 2004 assunzione in servizio come Veterinario Coadiutore 

presso l’UFF. XIV° della Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria alimenti e 

nutrizione.  

 

 Dal maggio 2004 all’11 aprile 2006 assunzione in servizio come Veterinario coadiutore 

presso il Posto d’Ispezione Frontaliera – Aeroporto di Roma - Fiumicino – 

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti 

 

 Dall’11 aprile 2006 al dicembre 2009 Ministero della Salute in qualità di Dirigente 

veterinario di 1° livello ed assegnato al P.I.F. Aeroporto di Roma-Fiumicino Attività 

ispettiva su Prodotti di Origine animale e Animali vivi  

 

 Dal gennaio 2010 all’11 aprile 2014 Ministero della Salute in qualità di Dirigente delle 

Professionalità Sanitarie assegnato al P.I.F. Civitavecchia Porto – attività ispettiva di 

prodotti di origine animali conformi e non conformi alla normativa comunitaria 

 



 Dall’aprile 2014 al 31 marzo 2019 incarico di natura professionale ai sensi dell’art.1 

lettera E) DM 08/04/2008 presso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci 

veterinari – Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie assegnato al P.I.F. di 

Civitavecchia Porto 

 

 Procedure amministrative e di controllo redevances e tributi per l’emissione dei certificati 

DVCE e dei provvedimenti necessari. 

 

 Gestione controlli rinforzati e monitoraggio sistema allerta rapido comunitario presso il 

Pif di Civitavecchia secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea e da 

indicazioni degli uffici centrali del Ministero della Salute; 

 

 Gestione del magazzino ICPL e procedure di AUDIT interno per le merci non conformi 

e rilascio delle certificazioni per merci destinate a bordo nave da crociera; 

 

 Predisposizione “Procedurta di campionamento in ottemperanza al piano nazionale di 

monitoraggio per I controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale importati da 

Paesi Terzi” per il PIF di Civitavecchia – Ministero della Salute – 

 

 Gestione AUDIT FVO DG SANCO 2013-6899 valutazione dell’utilizzo del sistema 

TRACES presso il PIF di Civitavecchia – Ministero della Salute 

 

 Gestione della richiesta di autorizzazione art. 12-13 Direttiva 97/78/CE presso la 

società CFFT/ Spa (riunioni tecniche. Sopralluoghi di concerto con i servizi veterinari 

ASL/RMF e procedure operative di formazione per il personale CFFT sull’uso del sistema 

TRACES e la predisposizione del registro veterinario informatico di gestione delle merci 

non conformi alla normativa comunitaria- Ministero della Salute 

 

 “Procedura di audit interno presso i depositi doganali per il PIF di Civitavecchia, 

Magazzino doganale CFFT – Ministero della Salute 

 

 Gestione Audit FVO DG SANTE/2015 -7440 – evaluate transit controls of live 

animals and POAO presso il magazzino doganale CFFT – Ministero della Salute 

 Novembre 2006 - Partecipazione in qualità di esperto del Ministero della Salute al 

Twinning LT/2004/AG/03 Strengthening of the Border Veterinary Control Republic of 

Lithuania – Procedure operative per il controllo degli animali in importazione dai 

paesi extraeuropei – Vilnius – Kaunas –  

 

 Novembre/Dicembre 2006 - Partecipazione in qualità di esperto del Ministero della Salute 

al Twinning – Development and strenghtening of the Romanian National Sanitary 

Veterinary and Food Safety Authority in Romania addestramento Veterinari di Stato 

Rumeni sull’utilizzo del sistema TRACES (TRADE CONTROL and EXPERT 

SYSTEM) – Bucarest –  

 

 Gennaio 2007 - Partecipazione in qualità di esperto del Ministero della Salute al Twinning 

– Development and strenghtening of the Romanian National Sanitary Veterinary and Food 

Safety Authority  in Romania addestramento Veterinari di Stato Rumeni sull’utilizzo del 

sistema TRACES e gestione sistema Allarme rapido RASFF – Bucarest –  



 

 Marzo 2007 - Partecipazione in qualità di esperto del Ministero della Salute al Twinning 

PL 2004/IB/AG/03 in Polonia addestramento Veterinari di Stato polacchi sull’utilizzo del 

sistema TRACES e gestione sistema Allarme rapido RASFF – Danzica, Varsavia –  

 

 Marzo 2007 – Rappresentante del Ministero della Salute presso la Commissione di Laurea 

per Tecnici delle Prevenzione, Facoltà di medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 

Chieti 

 

 Marzo 2007 - Attività di docenza presso Università degli Studi di Parma – Facoltà di 

Medicina Veterinaria - nella scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale nell’ambito dell’insegnamento di “Igiene e qualità dei prodotti di 

origine animale” 

 

 Maggio 2008 – Docenza presso il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, ASL 

Ravenna al corso di aggiornamento: “Contaminanti emergenti di interesse sanitario, 

dalle materie prime per mangimi agli alimenti destinati all’uomo. Identificazione e 

valutazione del rischio” 

 

 Ottobre 2008 - Attività di docenza presso Università degli Studi di Parma – Facoltà di 

Medicina Veterinaria - nella scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento 

e Produzioni Zootecniche – Seminario “Compiti e Funzioni dei Posti di Ispezione 

Frontaliera” 

 Anno Accademico 2008/2009 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di 

Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria -  Corso di Laurea Specialistica in Medicina 

Veterinaria, materia di insegnamento: Etnologia ed Etologia Veterinaria (BIO 05), 

Modulo di Zoologia  -   

 

 Anno Accademico 2008/2009 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di 

Torino – Facoltà di Medicina veterinaria – Scuola di specializzazione in Sanità Animale, 

Allevamento e Produzioni Zootecniche III anno, materia di insegnamento: Normativa 

sulla sicurezza alimentare, situazione attuale e futuri orientamenti 

 

 Anno Accademico 2009/2010 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Farmacia – Corso di Studio Scienze e Tecnologie 

erboristiche I anno, materia di insegnamento: Fisiologia generale  

 

 Settembre 2010: Docenza presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Dipartimento di scienze zootecniche ed ispezione degli alimenti: Corso di 

perfezionamento in “Controllo della filiera dei prodotti della pesca” 

sull’argomento “Sistema di allerta Europeo e controlli UVAC” 

 

 Anno Accademico 2010/2011 Professore a contratto presso l’Università degli studi di 

Siena Corso di Laurea in Scienze Naturali, materia di insegnamento: zoologia regionale 

 

 

 



Partecipazione a convegni e seminari 

 

 International Workshop on Sustainable Aquaculture: Animal Welfar, Human Health 

and Interactions  with  the Environment - Siena 30/03/03 - 01/04/03, Civitareale C., 

Ballerini A., Brambilla G., Bagni M., Marino G. “Evaluation of oxidative stress in 

farmed Sea Bass: a praticai approach to improve the overall food safety” (poster) 

 

 4th International Symposium on Hormone  and  Veterinary Drug Residue Analysis - 

Antwerp, Belgium  june  4-7, 2002 Fiori M., Ballerini A.,  Brambilla  G.,  Tassinari  M.,  

Archetti L.I., Amadori M. "Determination of cortisol in saliva as  marker of corticoids 

long-term exposure in veal calves" (poster) 

 

 4th International Symposium on Hormone  and  Veterinary Drug Residue Analysis - 

Antwerp, Belgium june 4-7, 2002 Brambilla G., Ballerini  A., Civitareale C., Neri  B.,  

Cavallina R., Nardoni A., Giannetti L., "Oxidative stress as bio-marker of estrogens 

exposure in healty veal calves" (poster) 

 

 Convegno: Xenotransplantation of cells, tessues and  Organs from pig to man: myth or 

reality ?”  tenutosi  a  Moretta (CN) in data 8 marzo 2002,  con  la  relazione  dal titolo: 

“Evaluation  of  oxidative  stress  in  SPF  pigs  intended for  xenotransplantation a matter  

of  animal welfare, human health or both ?”. 

 

 Convegno, organizzato dal Comune di Tornita di Siena il 19/01/2002: “Tracciabilità 

alimentare a garanzia del consumatore e per la tutela delle produzioni tipiche” con la 

relazione dal titolo: “Valutazione del benessere della Cinta Senese: valore aggiunto, 

sanitario e commerciale” 

 

 Incontro tecnico sulla tracciabilità genetica, tenutosi presso l’ISS, con la relazione dal 

titolo: “Identificazione genetica dell’appartenenza ai rispettivi animali dei campioni 

ufficiali prelevati nell’ambito dei piani sanitari nazionali”. 

 

 Partecipazione alla conferenza dal titolo: “Animal Health and Food Safety” tenuta il 9 

maggio  ’01  presso  il Recreation and Congresshotel Ter Elst (Edegem, Belgium) 

organised by the Foundation Food Micro & Innovation come risulta dagli atti della 

conferenza. 

 

 Partecipazione al convegno: “I nuovi principi  di  buona pratica  di  laboratorio priorità, 

problemi, prospettive”  tenutosi il 14 e 15 maggio 2001 presso l’Istituto Superiore di 

Sanità. 

 

 Partecipazione alla conferenza  internazionale:  “Prion disease in animals and human” 

tenutasi l’11 giugno  2001 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

 

 Partecipazione al: “Il corso nuovi  orientamenti  per  il controllo dei residui negli animali 

e nei prodotti alimentari” tenutosi il 7  e  8 novembre  2001  presso  l’Istituto  Superiore 

di Sanità. 



 

 Partecipazione al Workshop: “Il  controllo  degli  alimenti: aspetti innovativi e problemi 

nell’attuazione del sistema qualità nei laboratori” tenutosi il 22 e 23 novembre  2001 

presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 Partecipazione al: “Corso teorico-pratico sulle problematiche inerenti ai “novel 

foods” derivanti da organismi geneticamente modificati “OGM” e sulle relative 

metodologie per l’attuazione del controllo ufficiale” tenutosi il 29 e 30 novembre 2001 

presso L’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 Partecipazione al corso: “Genetica molecolare in zootecnia” tenutosi a Brescia dal 10 al 

14 giugno 2002 presso la Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche. 

 

 Partecipazione al convegno nazionale: “Attività di ricerca e controllo sugli alimenti 

derivanti da OGM: la situazione italiana nel periodo 1999-2002” tenutosi il 16 ottobre 

2002 presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

 Partecipazione al convegno: “Il benessere animale: questione solo etica ?” svoltosi il 12 

novembre 2004 presso  la ASL di Reggio Emilia. 

 

 Partecipazione alla conferenza scientifica: “EFSA  e sicurezza alimentare nell’UE: 

risultati e sfide” svoltosi  il  7 giugno 2007 presso l’ISS. 

 

 Partecipazione al corso teorico - pratico: “Sistematica e riconoscimento delle 

specie ittiche Edizione :1” presso la ASL Bologna, 9 - 2 3 - 3 0 novembre 2007 

 

 Partecipazione all'incontro tecnico suN'implementazione del sistema SINTESI tenutosi al 

Ministero della Salute in data   28 e 29 settembre 2011 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 Brambilla G., Civitareale C., Ballerini A., Fiori M., Amadori  M., Archetti L.I., Regini M., 

Betti M., “Response to oxidative stress  as a welfare parameter in swine” Redox  Report, voi.  

7, No. 3, 2002. 

 

 Brambilla G., Ballerini A., Civitareale C., Fiori M., “La misurazione dello stress 

ossidativo nel bovino da carne ai fini della valutazione del benessere” Atti della 

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche - n° 51, Brescia . 

 

 Macrì A., Brambilla G.,  Ballerini  A.,  Vaccari  G., “Tracciabilità degli alimenti di origine 

animale e controllo dei rischi  sanitari  per  il  consumatore”  Il  progresso  veterinario, n° 9, 

2002. 

 

 Brambilla G., Ballerini A., Civitareale C., Fiori M., Neri B., Cavallina R., Nardoni A., 

"Oxidative stress as bio-marker of estrogens exposure in healty veal calves" Analytica 

Chimica Acta 483, 281 - 288, 2003. 

 



 Ballerini A., Civitareale C., Fiori M., Regini M., Betti M., and Brambilla G., “Traceability 

of inbred and crossbred cinta senese pigs by evaluating the oxidative stress” Journal of 

Veterinary Medicine A, 50, 113 - 116, 2003. 

 

 Brambilla G., Ballerini A., “Evaluation of oxidative stress in SPF pigs intended for 

xenotransplantation: a matter  of  animal welfare, human health or both?” I Quaderni di 

Moretta,N. 2, 2002. 

 

 Civitareale C., Fiori M., Ballerini A., Brambilla  G. “Identification and quantification method 

of spiramycin and tylosin in feedingstuffs with HPLC-UV/DAD at 1 ppm level” journal of 

pharmaceutical and biomedical analysis, 36,   317 - 325, 2004 

 

 Bagni M., Civitareale C., Priori A., Ballerini A., Finoia M., Brambilla G., Marino G. “Pre-

slaghter crowding stress and killing pocedures affecting qualità and welfare in se bass 

(Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata)” Aquaculture, 263, 52- 60,  2007. 

 

 

Civitavecchia13/02/2019 

Alfredo Ballerini 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


