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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  Basile Francesco 

Data di nascita   22/01/1960 

Telefono  0659949487 

Telefono cellulare  3666823174 

Indirizzo posta elettronica  fr.basile@sanita.it 

Indirizzo Pec       
 Dirigente - MEDICO VETERINARIO PRESSO L'UFFICIO 

Incarico attuale  VETERINARIO P.I.F. TARANTO 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
1990 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi “Aldo Moro” BARI 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Medicina Veterinaria  con votazione 105/110 
 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Medico 
Veterinario presso l'Università degli Studi di Bari nella 
seconda sessione dell'anno 1990 con votazione finale 
104/120; 

- Diploma di specializzazione in "Malattie infettive, profilassi e 
polizia veterinaria" - conseguito presso l' Università degli 
Studi di Bari in data 11/10/1996 con votazione finale 45/50; 

- Diploma di Specializzazione in: "Allevamento, igiene, 
patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati" conseguito presso l' Università degli Studi di Bari in 
data 15/01/2000 con votazione finale 46/50. 
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 ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

 

  
- Responsabile di un Ambulatorio Veterinario per animali da 

affezione dal 01/01/1991 al 10/04/2006 - Libero 
Professionista 
 

- Medico Veterinario incaricato dell'esecuzione del 
programma nazionale "Latte bovino di qualità"dal 
01/01/1991 al 31/03/1992 - Associazione Allevatori della 
Provincia di Taranto 
 

- Medico convenzionato a 30 ore settimanali dal 01/04/1992 
al 31/10/1993 - ASL DI TARANTO – TA 
 

- Medico Veterinario incaricato ad effettuare le Profilassi di 
Stato dall'01/01/1994 al 31/12/1994; Medico Veterinario 

incaricato ad effettuare le Profilassi di Stato dall' 01/01/1996 
al 31/03/1996; Medico Veterinario incaricato ad effettuare le 
Profilassi di Stato dal 01/09/1996 al 30/11/1996; Medico 
Veterinario incaricato ad effettuare le Profilassi di Stato dal 
01/02/1997 al 30/04/1997; Medico Veterinario incaricato ad 
effettuare le Profilassi di Stato dal 02/05/1997 al 
01/06/1997; Tutti servizi svolti presso la ASL TA/1 - Taranto 
- ASL DI TARANTO – TA 
 

- Dal 02/06/1997 al 28/02/1999 incarico di Medico Veterinario 
Coadiutore presso l'Ufficio Veterinario U.V.A.C. Puglia/ 
P.I.F. Bari; - MINISTERO DELLA SALUTE 
 

- Medico Veterinario incaricato ad effettuare le Profilassi di 
Stato dall'01/04/1999 al 31/03/2000 - ASL DI TARANTO - 
TA 
 

- Medico Veterinario Coadiutore, con diversi rinnovi di 
contratto consecutivi , presso il P.I.F. Bari / U.V.A.C. Puglia 
 MINISTERO DELLA SALUTE 
 

- Medico Veterinario coadiutore presso il P.I.F di Taranto dal 
10/04/2004 al 09/04/2006 - MINISTERO DELLA SALUTE 
 

- Dirigente delle Professionalità Sanitarie - Medico 
Veterinario con diversi rinnovi di contratto presso il P.I.F. di 
Taranto nel periodo 11/04/2006 24/03/2015 - MINISTERO 
DELLA SALUTE 
 

- Dirigente delle Professionalità Sanitarie - Medico 
Veterinario presso il P.I.F. di Bari / U.V.A.C. Puglia nel 
periodo 25/03/2015 10/07/2016 - - MINISTERO DELLA 
SALUTE 
 

- Dirigente delle Professionalità Sanitarie - Medico 
Veterinario presso il P.I.F. di Taranto nel periodo11/07/2016 a tutt'oggi - 
- MINISTERO DELLA SALUTE 

. 
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MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 
 

   INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema Windows (Excel, Word, 

Power Point) e dell'uso di Internet. 

 

   

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 - Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento 
(maggio 1991/aprile 1992) in: "Sanità pubblica veterinaria e 
Legislazione sanitaria" - organizzato dal SIVEMP BARI - 
Università degli Studi di Bari - I.Z.S. della Puglia e 
Basilicata. 

- Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento 
(novembre 1995/novembre 1996) in: "Produzione e 
controllo del latte e dei prodotti derivati" - organizzato 
dall'Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Avellino. 
 

- Ha partecipato al corso annuale di aggiornamento (giugno 
1996/giugno 1997) in: "Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto dei prodotti della pesca - Allevamento, igiene, 

patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati - Biochimica marina e biotecnologie applicate alla 
pesca e all'acquacoltura" - Organizzato dall'Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Napoli - Università di 
Napoli - I.Z.S. del Mezzogiorno - Portici. 
 

- Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento 
(1996/1997) "Ortopedia e traumatologia veterinaria" - 
presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina 
Veterinaria. 

- Ha partecipato alle Giornate studio organizzate dalla 
F.N.O.V.I. dal 28/10/95 al 16/12/95 - organizzate dall'Ordine 
dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 
 

- Ha partecipato al corso annuale di perfezionamento (anno 
accademico 1997/1998) in: "Zoonosi e sanità pubblica 
veterinaria" - organizzato dall'università degli Studi di Bari. 
 

- Ha partecipato al corso di aggiornamento (dal 28/02/2003 
al 24/05/2003) in: "La professione del Medico Veterinario a 
difesa della sicurezza alimentare" - organizzato dall'Ordine 
dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza. 
 

- Ha partecipato al corso di aggiornamento (dal 27/06/2004 
al 02/07/2004) in: Sanità nelle aziende zootecniche e 
ripercussioni sulla salute pubblica - Sicurezza alimentare: 
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Ruolo e compiti del Veterinario - La professione veterinaria 
a tutela dell'ambiente. 
 

- Ha partecipato ai corsi di aggiornamento: "Giornate 
veterinarie Daune anno 2005" (24/25 giugno - 01/02 luglio 
2005) - Organizzato dall'I,Z.S. della Puglia e Basilicata - 11 
crediti formativi ECM; Corso di aggiornamento: "Giornate 
veterinarie Daune edizione 2006" - (20/21 ottobre - 17/24 
novembre 2006) - Organizzato dall'I,Z.S. della Puglia e 
Basilicata - 11 crediti formativi ECM; 
 

- Ha partecipato Corso di aggiornamento della durata di ore 
80 (anno 2005) su: Nuove norme sulla sicurezza alimentare 
ed il ruolo del veterinario. Benessere e sanità animale - 
organizzato dall’ANMVI e dall’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Matera (50 Crediti formativi). 
 

- Ha partecipato al corso di aggiornamento di tipo FAD (dal 
21/04/2008 al 01/12/2008) in: "La gestione di una 
emergenza epidemica in Influenza Aviaria" - I.Z.S. Teramo - 
I.Z.S. delle Venezie; 
 

- Ha partecipato al "Corso di formazione per addetti ai 
controlli ufficiali nei posti di ispezione frontaliera di porto e 
di aeroporto" - svoltosi a Fiumicino dal 30/11/2010 al 
03/12/2010 e organizzato dal Ministero della Salute e IZS 
Teramo - 22 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato alla "Riunione operativa per la messa in 
esercizio della versione re-ingegnerizzata del Sistema 
informatico SINTESI (modulo scambi e importazioni) - 

organizzato dal Ministero della Salute – Roma 28-29 settembre2011 

 
- Ha vinto l'avviso pubblico per 13 Borse di Studio presso 

l'I.Z.S. della Puglia e Basilicata - deliberazione n°212 
dell'08/04/1991 classificandosi all'ottavo posto. 
 

- Ha partecipato al XII Seminario internazionale di Medicina 
Veterinaria "Aggiornamento sui Lentivirus e su alcune 
zoonosi di rilievo" svoltosi a Gioia del Colle (BA) in data 28 - 
29/09/1997 
 

- Ha partecipato alla giornata di studio "Malattie trasmesse 
da zecche degli animali da reddito: diagnosi, prevenzione e 
controllo" organizzato dall'I.Z.S. della Puglia e Basilicata - 
Sez. di Matera in data 13/12/2001 
 

- Ha partecipato ai lavori del 1° congresso di Medicina 
Veterinaria sui Piccoli animali su "Importanza della diagnosi 
di laboratorio nelle malattie dei piccoli animali" organizzato 
dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 
 

- Ha partecipato al corso di studio e aggiornamento 
professionale: "Sicurezza alimentare: Ruolo e compiti del 
Veterinario" 29-30/06/2004 - Organizzato dalla Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - 05 crediti 
formativi ECM. 
 

- Ha partecipato al corso di studio e aggiornamento 
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professionale "La professione veterinaria a tutela 
dell'ambiente" Organizzato dalla Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva 01-02/07/2004 - 05 crediti 
formativi ECM. 
 

- Ha partecipato al corso di aggiornamento (27-28/06/2004) 
in:" Sanità nelle aziende zootecniche e ripercussioni sulla 
salute pubblica" - Organizzato dalla Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva - 06 ECM 
 

- Ha partecipato all'evento formativo: "Il coniglio da 
compagnia" organizzato da SIVAE a Gioia del Colle (BA) 
08/05/2005 - 03 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato all'evento formativo: "Il controllo ufficiale 
della filiera di produzione dei mangimi: aspetti normativi e 
piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica 
veterinaria" svoltosi presso l'I.Z.S. della Puglia e Basilicata 
in data 20/01/2006 - 05 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso FAD "Riconoscimento, diagnosi, 
controllo e prevenzione della West Nile  Disease" concluso il 
20/12/2008 - 14 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato alla giornata di aggiornamento "Chlamidyosi 
e coziellosi dei ruminanti" organizzato dalla società Vocational Training 
srl - svoltosi a Matera in data 15/11/2008 - 03 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato alla giornata di aggiornamento "Tecniche di 
Audit ai sensi della normativa UNI EN ISO 19011/2003" 
organizzato dalla società Vocational Training srl - svoltosi a Matera in 
data 07/03/2009 – 06 Crediti formativi ECM 
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                                                              - Ha partecipato al "Corso di formazione per incaricati di 
primo soccorso aziendale di 12 ore" organizzato dall'Ordine 
dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto in data 
28/10/2012 
 

- Ha ricevuto in data 31/2/2003 "Attestato di lodevole 
servizio" dal Direttore dell'Ufficio Veterinario P.I.F. Bari Dott. 
Massimo Pizzoli 
 

- Ha partecipato al corso di formazione FAD" Malattie 
trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste equina" 
svoltosi dal 25/10/2010 al 15/12/2011 e organizzato 
dall'I.Z.S. di Teramo - 28 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato alla "Prima giornata di approfondimento 
sulla Food Irradiation" organizzata dall'I.Z.S. della Puglia e 
Basilicata il 18/01/2012 
 

- Ha partecipato al corso "Aggiornamenti sulla sanità delle 
api: malattie, diagnosi e legislazione" organizzato dall'I.Z.S. 
della Puglia e Basilicata in data 29/11/2016 - 7,1 crediti 
formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso "Sanità animale ed igiene delle 
produzioni nell'allevamento bufalino" organizzato dall'I.Z.S. 
della Puglia e Basilicata in data 02-03/10/2013 - 12 crediti 
formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso "L'esercizio della professione 
veterinaria in apicoltura"organizzato dalla FNOVI e 
dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto - 
27,8 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso "Obblighi e responsabilità dei 
veterinari in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria" 
organizzato dal Ministero della Salute - Segretariato 
Generale - Roma 18/06/2014 
 

- Ha partecipato al corso FAD "Ape e ambiente: i 
contaminanti dell'alveare e il loro controllo" svoltosi dal 
06/10/20174 al 31/12/2014 ed organizzato dall'I.Z.S. della 
Lombardia e dell'Emilia Romagna - 06 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso di formazione "Controllo ufficiale 
degli additivi alimentari nell'ambito della sicurezza 
alimentare" tenutosi a Roma in data 29/01/2014 ed 
organizzato dall'I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 
- 06 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso di formazione "Controllo ufficiale 
degli additivi nei mangimi" tenutosi a Roma in data 
30/01/2014 ed organizzato dall'I.Z.S. del Piemonte, Liguria 
e Valle d'Aosta - 06 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso di formazione FAD "La valutazione 
dei Criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e il 
controllo della salmonellosi (III edizione)" svoltosi dal 
03/03/2014 al 03/04/2014 ed organizzato dall'I.Z.S. di 
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Teramo - 30 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso FAD "Movimentazione ai fini non 
commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 567/2013 e 
Reg. (UE) 577/2013" svoltosi dal 30/01/2015 al 
29/01/20165 e organizzato dall'I.Z.S. delle Venezie - 30 
crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso FAD "Infestazione da Aethina 
tumida negli alveari" tenutosi dal 30/09/2015 al 29/09/2016 
e organizzato dall'I.Z.S. delle Venezie - 16 crediti formativi 
ECM 
 

- Ha partecipato al corso FAD "La sorveglianza 
epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria (I edizione)" 
dal 24/02/2015 al 07/04/2015 organizzato dall'I.Z.S. di 
Teramo - 25 crediti formativi ECM 
 

- Ha partecipato al corso di studio e aggiornamento 
professionale FAD "Analisi del rischio ambientale legato 
alla sicurezza alimentare ed alla sanità animale" 
Organizzato dall'I.Z.S Lazio e toscana (Corsi EDUISS) nel 
periodo 01/12/2015 – 17/11/2016 (durata del corso 16 ore). 
Corso concluso con esito favorevole ed in attesa di 
attestato. 16 crediti formativi ECM 
 

- dal gennaio 2005 ha sostituito il Direttore dell'Ufficio P.I.F. 
Taranto (Dott.Gallo nominato Dirigente a scavalco dal 
novembre 2004 a febbraio 2016) durante le assenze per 
ferie o malattie. Dal gennaio 2012 a febbraio 2016 con 
ordine di servizio 1/2011 incaricato di sostituire il Direttore 
nei periodi di assenza istituzionale o per ferie. 
 

- 24-25 gennaio  2017 partecipazione al corso  del Ministero 
della Salute :” Applicazione del Dec. Lgs 26/2017 
nell’ispezione degli impianti utilizzatori da parte dell’Autorità 
competente” 
 

- 01 febbraio 2017 incarico S1 responsabile di Struttura 
semplice presso UVAC-PIF Puglia Marche Umbria Abruzzo 
Molise sede dipendente   di Taranto 

 

 

   

 

 

   

 


