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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 
  

Giuseppe Caccia 
  

 

Data di nascita 
 

31/05/1963   

 

Telefono 
 

06 5994 8838   

 

Telefono cellulare 
 

+39 333 3574828   

 

Indirizzo posta elettronica 
 

g.caccia@sanita.it   

 

Indirizzo Pec     
 

giuseppe.caccia@pec.al.fnovi.it   

 

Incarico attuale 
 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie presso l’Ufficio 

Uvac Pif Piemonte Valle d’Aosta – sede PIF La Spezia 

  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1982 - Luglio 1993 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  

Università degli Studi Di Torino, facoltà di Medicina veterinaria 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Medicina veterinaria 
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Novembre 1993 

Università degli Studi di Torino, facoltà di Medicina veterinaria 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario 

 

Novembre 1999 – Luglio 2002 

Università degli Studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria 

Diploma di specializzazione in “Scienza e medicina degli animali da laboratorio” 

 

Ottobre 2002 – giugno 2004 

Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina veterinaria 

Diploma di specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria”  

 

Ottobre 1997 – giugno 1998 

Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina veterinaria 

Corso annuale di perfezionamento con esame finale: “Produzioni animali ed alimenti 

derivati: controllo delle filiere a garanzia del consumatore” 

 

Ottobre 1998 – giugno 1999 

Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina veterinaria 

Corso annuale di perfezionamento con esame finale: “La nuova cultura delle 

produzioni animali nel contesto dell’Unione Europea” 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   02/05/1996 – 31/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Ufficio veterinario adempimenti CEE di Genova – Posto di   

ispezione Frontaliero di La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico in qualità di veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale provenienti dai 

Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi provenienti dai 

Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti internazionali. 

 

02/06/1997 – 31/12/1998 

Azienda USL n. 22 – Regione Piemonte 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di veterinario libero professionista. 

Interventi di risanamento degli allevamenti: esecuzione dei piani di profilassi 

obbligatoria per la brucellosi, la tubercolosi e la leucosi bovina enzootica. 

 

11/03/1999 – 31/03/2000 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di aeroporto, Posto di Ispezione Frontaliero 

di Milano Linate 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale provenienti dai 

Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi provenienti dai 

Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti internazionali. 
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  3/04/2000 – 10/04/2006 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di porto, Posto di Ispezione           

Frontaliero di La Spezia 

Ente Pubblico 

Incarico in qualità di veterinario coadiutore 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi    

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

                                                               

                                                                 

 11/04/2006 – tutt’oggi 

Ministero della Salute, Ufficio veterinario di porto, Posto di ispezione  

Frontaliero di La Spezia  

Incarico in qualità di dirigente veterinario delle professionalità sanitarie. 

Ispezione e controllo sui prodotti e i sottoprodotti di origine animale 

provenienti dai Paesi terzi e destinati al mercato nazionale e comunitario. 

Ispezione, controllo, esecuzione test di laboratorio sugli animali vivi 

provenienti dai Paesi terzi e verifica del benessere animale nei trasporti 

internazionali. 

 

28/08/2002 – 29/08/2002 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della Salute 

al Twinning project Italia-Slovenia “Strenghtening of the border veterinary 

control system of the product of animal origin and live animals coming 

from third countries”, Lubiana, Slovenia. 

 

26/11/2006 – 2/12/2006 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della Salute 

all’EU Phare twinning project n. RO04/IB/AG/14: “Development and 

strengthening of the Romanian National sanitary Veterinary and Food 

safety Authority; implementation of Traces and global IT strategy”, 

Bucarest, Romania. 

 

21/01/2007 – 27/01/2007 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della Salute 

all’EU Phare twinning project n. RO04/IB/AG/14: “Development and 

strengthening of the Romanian National sanitary Veterinary and Food 

safety Authority; implementation of Traces and global IT strategy”, 

Bucarest, Romania. 

 

19/03/2007 – 24/03/2007 

Partecipazione in qualità di esperto in missione del Ministero della Salute 

all’EU twinning project n. PL2004/IB/AG/03: “Strengthening Veterinary 

Administration”, Varsavia, Polonia. 

 

20/03/2017 

Rappresentante del Ministero della Salute nella commissione per 

l’espletamento della prova finale del corso di laurea avente valore di Esame 

di stato abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Ortottista – 

Assistente di Oftalmologia, sede di Genova, a.a 2015/2016, sessione 

marzo/aprile 2017, Università degli Studi di Genova. 

 

24/03/2017 

Rappresentante del Ministero della Salute nella commissione per 

l’espletamento della prova finale del corso di laurea avente valore di Esame 

di stato abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Tecnico 

Audioprotesista, sede di Genova, a.a. 2015/2016, sessione marzo/aprile 

2017, Università degli Studi di Genova. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 
             

 

 

     Inglese 

   

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

Francese 

   

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e dell’applicativo Office 

(Word, Access, Excel, Powerpoint); conoscenza ed utilizzo del sistema informativo 

veterinario del Ministero della salute “Sintesi”; conoscenza ed utilizzo dei sistemi 

informativi dell’U.E. TRACES (TRAde Control and Expert System) e RASFF (Rapid 

Alert System for Food and Feed). 

 

  

 

   

 

        

       

 

 

 

ALTRE LINGUE 
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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 al convegno: “Encefalopatie spongiformi degli animali e prospettive 

future”, Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino, 13-06-1995; 

- Partecipazione al convegno: “La tubercolosi da M. bovis: aggiornamenti sulla 

diagnosi, l’eradicazione e la prevenzione, Regione Piemonte, 6/7-10-1997; 

- Corso di formazione con esame finale: “Autocontrollo, HACCP e controllo ufficiale 

nel settore alimentare”, ASL 22, regione Piemonte, 14/04/1998 – 23/04/1998; 

- Partecipazione al convegno: “Zootecnia intensiva e rischio sanitario: le azioni di 

prevenzione e controllo”, ASL 8, regione Piemonte, 31/10/1998; 

- Partecipazione al corso: “Stato dell’arte delle biotecnologie applicate alla 

sperimentazione animale, Università degli Studi di Milano, Gargnano (BS),           

27/28-06-2000; 

- Partecipazione al corso: “Recent trends in health monitoring and analgesia in 

laboratory animals”, Università degli Studi di Milano, Gargnano (BS), 9/11-09-2001; 

- Partecipazione al convegno: “Mitilicoltura e mitili nel golfo della Spezia, una 

produzione e consumo consapevole”, ASL n. 5, regione Liguria, S. Terenzo di Lerici, 

19-06-2002;    

- Partecipazione al corso: “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: 

problematiche regolatorie e proposte pratiche”, Università degli Studi di Milano, 

Gargnano (BS), 5/6-09-2002; 

- Partecipazione al corso: “Aggiornamento di igiene urbana e controllo farmacologico 

della riproduzione nel colombo di città”, facoltà di medicina veterinaria, università 

degli Studi di Parma, 14/15-03-2003; 

- Partecipazione al “VII Convegno degli istituti zooprofilattici sperimentali sulle 

encefalopatie animali”, Centro di referenza per le Encefalopatie Animali dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e valle d’Aosta, Sanremo,           

6/7-11-2003; 

- Partecipazione al corso: “Aflatossine: genesi, trasferimento nelle produzioni animali, 

rischi per il consumatore e gestione delle emergenze”, facoltà di medicina veterinaria, 

università degli Studi di Torino, Asti, 14-01-2005; 

- Partecipazione al corso: “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale e il PDL n. 

5442”, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche e università degli Studi di 

Milano, Gargnano (BS), 6/7-06-2005; 

- Partecipazione al convegno: “Prodotti ittici: non è solo questione di etichetta”, ASL 4 

“Chiavarese”, Chiavari, 27/28-10-2005; 

- Partecipazione al convegno: “Zoonosi: il punto della situazione, ASL 4 “Chiavarese”, 

Chiavari, 26/27-10-2006; 

- Partecipazione al corso: “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: benessere e 

sanità animale: un binomio inscindibile”, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche e Università degli Studi di Milano, Gargnano (BS), 5/6-06-2006; 

- Partecipazione al corso BTSF: “Training course on best practices in veterinary checks 

in seaport Border Inspection Post”, European Commission, Health and Consumer 

Protection, Directorate general, Livorno, 21/24-05-2007; 

- Partecipazione al corso:” Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti 

clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino, 6-07-2007; 

- Partecipazione al corso: “A.A.A.: Acquacoltura, Alimentazione, Ambiente”, Centro di 

referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per animali 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e valle d’Aosta, 

Arenzano, 4-04-2008; 

- Partecipazione al “I° convegno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

sull’alimentazione animale”, Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il 

controllo degli alimenti per animali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e valle d’Aosta, Asti, 11/12-09-2008;  

- Partecipazione al convegno: “Le risorse ittiche del Mar Ligure: la ricerca scientifica a 

tutela della salute pubblica”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 

Liguria e valle d’Aosta, la Spezia, 17-10-2008/; 

- Partecipazione al corso: “Randagismo e zoonosi: facciamo il punto”, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e valle d’Aosta, Diano Marina 

(IM), 2/3-04-2009; 

- Partecipazione al progetto FAD (Formazione A Distanza): “Benessere animale”, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, anno 

2009; 
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  - Partecipazione al progetto FAD: “Farmacovigilanza e farmacosorveglianza 

veterinaria”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, anno 2009; 

- Partecipazione al progetto FAD: “La legislazione nel settore ippiatrico”, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, anno 2009; 

- Partecipazione al corso: “Heavy metals and pesticides in feed 2010”, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e valle d’Aosta, Genova,          

28/29-01-2010; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Afta epizootica: aggiornamento sulla situazione 

epidemiologica, diagnosi e strategie di controllo”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna, anno 2010; 

- Partecipazione al progetto FAD: “La tutela del benessere degli animali da compagnia: 

cane e gatto”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, anno 2010; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Rabbia. Profilassi e gestione dell’emergenza”, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna”,        

anno 2010; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Il farmaco: cos’è cambiato”, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna”, anno 2011; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Il benessere alla macellazione”, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, anno 2011; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Il benessere dei nuovi animali da compagnia (rettili, 

uccelli, roditori e piccoli mammiferi)”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna, anno 2011; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Procedure per l’esecuzione dei controlli nella 

movimentazione comunitaria di cani e gatti”, Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani (FNOVI), anno 2011; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste 

Equina”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, anno 2011; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: 

nessi tra produzione primaria e post-primaria”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna, anno 2012; 

- Partecipazione al progetto FAD:” Nuovo codice deontologico dei medici veterinari”, 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), anno 2012;  

- partecipazione al corso BTSF: “Veterinary and food safety control checks in Border 

Ispection Posts”, Directorate-General for Health & Consumers, Commissione Europea, 

Amburgo (Germania), 8/11-05-2012; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Produzione e prodotti. Il veterinario aziendale e 

pubblico in apicoltura”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna, anno 2013; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Antibiotico resistenza”; Federazione Ordini 

Veterinari Italiani (FNOVI), anno 2013; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Il benessere degli animali durante il trasporto: 

requisiti e controlli ufficiali”, Federazione Ordini Veterinari Italiani, anno 2013; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Le ‘leggi’ della microbiologia: norme giuridiche e 

dinamica della popolazione microbica negli animali”, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, anno 2013; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Corso per l’accreditamento di base del veterinario 

FISE”, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), anno 2014; 

 - Partecipazione al progetto FAD: “L’esercizio della professione veterinaria in 

apicoltura”, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), anno 2014; 

- Partecipazione al progetto FAD: “La valutazione dei criteri microbiologici negli 

alimenti di origine animale e il controllo della salmonella”; Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, anno 2014; 

- Partecipazione al corso: “Sicurezza dei dirigenti”, Cisita Formazione Superiore,        

La Spezia, 6/15-10-2014; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Infestazione da Aethina tumida negli alveari”, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, anno 2015; 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ CACCIA Giuseppe ] 

  

  

 

- Partecipazione al progetto FAD: “La sorveglianza epidemiologica in       

Sanità Pubblica veterinaria”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise, anno 2015; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Movimentazione ai fini non 

commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 

577/2013”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,             

anno 2015; 

- Partecipazione al corso BTSF: “Import controls on certain feed and food 

of non-animal origin”; European Commission, Consumer, Health, 

Agriculture and Food Executive Agency, Valencia, (Spagna),              

22/25-09-2015; 

- Partecipazione al progetto FAD: “Analisi del rischio ambientale legato 

alla sicurezza alimentare e alla sanità animale”; Istituto Superiore di 

Sanità, anno 2016; 

- Partecipazione al progetto FAD: “La gestione delle emergenze di salute 

pubblica”, Istituto Superiore di Sanità, anno 2016; 

- Partecipazione all’evento formativo FAD: “Malattie trasmesse da 

artropodi: Peste Equina”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise, anno 2016; 

- Partecipazione all’evento formativo FAD: “Malattie trasmesse da 

artropodi: Rift Valley Fever”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise, anno 2016; 

- Partecipazione all’evento formativo FAD: “Malattie trasmesse da 

artropodi: Bluetongue”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 

e del Molise, anno 2016; 

- Partecipazione all’evento formativo FAD: “Il campionamento degli 

alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale”, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, anno 2017; 

- Corso di formazione di informatica on line: “ECDL – Full Standard”, 

Ministero della Salute, maggio 2017; 

- Partecipazione all’evento formativo FAD: “Il procedimento disciplinare” 

Federazione nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), anno 2017. 

   

 

   

 

 

   

 


