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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Gilberto Izzi 

Data di nascita  15/01/1967 

Telefono  0659946531 

Indirizzo posta elettronica  g.izzi@sanita.it 

Incarico attuale  dal 09/08/2022: 

Dirigente Sanitario Veterinario a tempo indeterminato del Ministero della Salute – 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio 8 

Coordinamento Tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)  

 

Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca: “Controlli su 

prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, mangimi e medicinali 

veterinari provenienti da Paesi terzi e UE, importazione campioni non destinati al 

consumo umano, organismi patogeni e medicinali veterinari” 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  25/07/2001 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale con votazione 

50/50 con lode 

 
• Date (da – a)  17/12/1997 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario                                                                       

con votazione 107/120 

 
• Date (da – a)  06/10/1997 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 110/110 con lode 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 01/02/2018 al 08/08/2022  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari – Ufficio 8 Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici                                                            

(UVAC e UVAC-PIF)   

 • Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

                       • Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie a tempo indeterminato con incarico di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca: “Controlli su prodotti di origine 

animale non destinati al consumo umano, mangimi e medicinali veterinari nelle 

importazioni e negli scambi intra UE” 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore                       

Tipo di impiego            

 

 

 

• Date (da – a) 

  

dal 26/06/2015 al 31/01/2017 

Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari – Ufficio 8 Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici                                                            

(UVAC e UVAC-PIF)   

Amministrazione statale 

Dirigente delle Professionalità Sanitarie a tempo indeterminato con incarico di alta 

specializzazione, ispettivo, di verifica e controllo: “Attività ispettiva e di controllo                                                             

in materia di sanità animale” 

 

dal 01/01/2009 al 25/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco 

Veterinario – Ufficio VIII PIF e UVAC 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie a tempo indeterminato con incarico di alta 

specializzazione, ispettivo, di verifica e controllo: “Attività ispettiva e di controllo                                                             

in materia di sanità animale” 

 

• Date (da – a) 

  

dal 16/03/2006 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco 

Veterinario – Ufficio VIII PIF e UVAC 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie a tempo indeterminato con incarico di 

coordinamento delle attività di controllo sulle importazioni e sugli intracomunitari di 

sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, mangimi, farmaci 

veterinari, materiali biologici di origine animale, microrganismi e patogeni di interesse 

veterinario 

 

• Date (da – a) 

  

dal 24/09/2001 al 15/03/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione –                                                         

Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti – Ufficio III Affari                                                            

Internazionali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie a tempo indeterminato con incarico di                                                              

coordinamento delle attività di controllo sulle importazioni e sugli scambi 

intracomunitari di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, 

mangimi, farmaci veterinari, materiali biologici di origine animale, microrganismi e 

patogeni di interesse veterinario; aspetti tecnico-veterinari relativi alle esportazioni di 

pelli, di mangimi e di sottoprodotti di origine animale verso i Paesi terzi 

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche di base 
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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)  

 Partecipa, in qualità di relatore, al corso dal titolo “Il professionista veterinario nella 

filiera del petfood”, organizzato dalla FNOVI e dall’Associazione di Categoria Assalco  

e tenutosi a Roma, in data 26 ottobre 2022 

 

Partecipa, in qualità di relatore, al seminario dal titolo “I controlli ufficiali sugli 

alimenti e sui mangimi – le novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2017/625”, 

organizzato dall’Associazione di Categoria Assalzoo e tenutosi a Roma, in data 17 

dicembre 2019 

 

Partecipa, in qualità di relatore, alla “Taiex Study Visit on Genetically Modified Food”, 

a beneficio della Jordan Food And Drug Administration, organizzata dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e tenutasi a Roma in data 26 

novembre 2019 

 

Partecipa, in qualità di relatore, alla “Study Visit Taiex 64487 on Improvement of 

Technical Capacities in Official Controls on Feed Sector Including Approval of 

Establishments”, a beneficio dell’Autorità Centrale Competente per la sicurezza ed il 

controllo degli alimenti ad uso zootecnico della Repubblica del Montenegro, 

organizzata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e 

tenutasi a Roma in data 21 maggio 2018 

 

Frequenta il corso obbligatorio di "Formazione/informazione dei lavoratori in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81”, organizzato dal Ministero della Salute e tenutosi a Roma dal 16/11/2016 

al 17/11/2016, con superamento dell’esame finale in data 17/11/2016, punteggio 28/30 

 

Partecipa, in qualità di docente, al “Corso di formazione per i veterinari addetti ai 

Controlli ufficiali nei posti di ispezione frontaliera di porto e di aeroporto” organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e tenutosi a Roma 

dal 30/11/2010 al 03/12/2010 

 

Frequenta il corso di formazione: “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 

sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall’articolo 

4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004” organizzato dal Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e tenutosi a Roma dal 30/03/2009 al 

01/04/2009 e dal 06/04/2009 al 08/04/2009, con superamento dell’esame finale in data 

08/04/2009 

 

Partecipa, in qualità di delegato per l’Italia, a n. 17 riunioni presso la Commissione 

Europea a Bruxelles, di cui 13 Comitati Permanenti per la Sanità Animale e la 

Sicurezza Alimentare e 4 Gruppi di Lavoro di interesse medico-veterinario, dal marzo 

2002 al gennaio 2006 

 

Frequenta, conseguendo n. 31 Crediti Formativi E.C.M., l’evento formativo 

denominato: “Indagine di un’epidemia: le tappe una per una”, organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità e tenutosi a Roma dal 16/01/2006 al 20/01/2006 

 

Frequenta, conseguendo n. 5 Crediti Formativi E.C.M., l’evento formativo denominato: 

“Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi: “aspetti normativi e piani 

di attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria”, organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e tenutosi a Roma 

il giorno 16/12/2005 

 

Frequenta il corso di formazione: “Self-leading e Team-leading: dal self-empowerment 

alla gestione e motivazione dei collaboratori”, organizzato dal Ministero della Salute e 

tenutosi a Roma dal 19/05/2004 al 20/05/2004, dal 09/06/2004 al 10-06-2004 ed il 

giorno 12/07/2004 

 

Frequenta, conseguendo n. 20 Crediti Formativi E.C.M., l’evento formativo 

denominato: “Introduzione ai metodi di rilevamento dei fattori di rischio biologico e 

chimico in sanità pubblica veterinaria”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e 

tenutosi a Roma dal 26/04/2004 al 28/04/2004 

 

Frequenta, conseguendo n. 10 Crediti Formativi E.C.M., il corso di aggiornamento in: 

"Encefalopatie Spongiformi (E.S.T.): Aggiornamenti e Prospettive", organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e tenutosi a 

Roma nei giorni 12/12/2002 e 13/12/2002 
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Svolge attività di consulenza per l’applicazione dei programmi di 

autocontrollo di cui al Decreto Legislativo 55/97 per conto della società 

Consip, via Santacroce, Napoli, dall’ottobre 2000 al marzo 2001 

 

Frequenta il corso di perfezionamento annuale in: "Inquinamento 

ambientale e residui negli alimenti", tenutosi presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, nell'anno accademico 

2000/2001, con superamento dell'esame finale in data 10/12/2001 

 

Frequenta il corso di perfezionamento annuale in: "Controllo e 

Autocontrollo degli   alimenti", tenutosi presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, nell'anno accademico 

1999/2000, con superamento dell'esame finale in data 14/12/2000 

 

Frequenta il corso annuale teorico pratico di formazione professionale, 

tenutosi presso la Sede Centrale dell'IZS di Portici dal 22/02/1999 al 

03/02/2000, con superamento dell'esame finale in data 20/11/2000, 

punteggio 58/60 

 

Frequenta il corso d'aggiornamento professionale in: "Diritto Sanitario", 

tenutosi a Salerno presso l'Istituto Tecnico Professionale Santa Caterina 

dal 20/11/1998 al 26/11/1999, con superamento dell'esame finale in data 

17/12/1999 

 

Frequenta il corso d'aggiornamento e perfezionamento: "Decreto 

Legislativo 155/97: Controllo ed Autocontrollo", tenutosi a Napoli presso i 

Padri Dehoniani di Via Marechiaro 32/38 dal 02/06/1999 al 01/12/1999, 

con superamento dell'esame finale in data 01/12/1999 

 

Vince la Borsa di Studio per la partecipazione al 1° corso 

d'aggiornamento: "La Biologia Molecolare nella Diagnostica Veterinaria", 

tenutosi a Portici (NA) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno dal 29/09/1999 al 02/10/1999 

 

Svolge la professione di Medico-Veterinario presso l’"Ambulatorio 

Veterinario Airone", Terzigno (NA), dal dicembre 1997 al maggio 1999 

 

Frequenta il 1° corso d'aggiornamento annuale in: "Tecnologie 

d'allevamento dei ruminanti con particolare riferimento all'ipofertilità 

aziendale ed alla produzione del latte", tenutosi a Caserta dal 06/10/1997 

al 18/12/1998, con superamento dell'esame finale in data 18/12/1998 

 

Frequenta il corso teorico pratico: "Attuazione pratica del Decreto 

Legislativo 155/97 sull'Autocontrollo", tenutosi a Napoli presso il 

Complesso Virgilio dal 24/06/1998 al 14/10/1998, con superamento 

dell'esame finale in data 14/10/1998 

 

                                    

   

 

Roma, 01/12/2022   

 

                         *F.to Gilberto Izzi 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


