
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  CALIFANO Gerardo 

Residenza   
Telefono  Cell.  3204780719 

E-mail  Ufficio: g.califano@sanita.it   
 

Nazionalità  Italiana Data di nascita  08 maggio 1969      Esperienza lavorativa  • Date (da – a)  26/06/17 – Oggi  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, viale G. Ribotta n. 5, 00144 ROMA   • Tipo di azienda o settore  Settore: Prevenzione sanitaria  • Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie (Chimico e Tecnologo farmaceutico), in servizio a tempo determinato (Conferimento incarichi di cui all’art. 34 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14). Incarico di natura professionale conferito: “Indirizzo e coordinamento nell’attuazione della normativa delle acque destinate al consumo umano, comprese le acque ricreative e di piscina”.  • Principali mansioni e responsabilità  Attività di indirizzo e coordinamento nell’attuazione della normativa delle acque destinate al consumo umano studio, delle acque ricreative e di piscina.  Esperienza lavorativa  • Date (da – a)  11/04/09 – 25/06/17  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, viale G. Ribotta n. 5, 00144 ROMA   • Tipo di azienda o settore  Settore: Sicurezza degli alimenti e della Nutrizione  • Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie (Chimico e Tecnologo farmaceutico), in servizio a tempo determinato (Conferimento incarichi di cui all’art. 34 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14). Incarico di natura professionale conferito: “Attività di studio e ricerca connesse alle tecnologie utilizzate in campo alimentare e ai contaminanti chimici”.  • Principali mansioni e responsabilità  Igiene delle tecnologie alimentari: studio e regolamentazione dei contaminanti chimici nei prodotti alimentari e controllo degli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti. 



Esperienza lavorativa 
   • Date (da – a)  11/04/06 – 10/04/09  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Ministero della Salute), via G. Ribotta n. 5, 00144 ROMA.  • Tipo di azienda o settore  Settore: Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare.  • Tipo di impiego  Dirigente farmacista di I livello, con contratto a tempo determinato  (Contratto registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Salute - Registro Visti Semplici n. 1324 dell’11/10/06).  • Principali mansioni e responsabilità  Piani di controllo ufficiale della catena alimentare, Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF). Igiene delle tecnologie alimentari: contaminanti chimici e radiazioni ionizzanti.  Esperienza lavorativa   • Date (da – a)  21/06/2004 – 31/12/06 + proroga fino al 10/04/2006. • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, piazzale Marconi n. 25, 00144 ROMA   • Tipo di azienda o settore  Settore: Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare.  • Tipo di impiego  Incarico professionale in qualità di Farmacista, con contratto per collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato (Contratto registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Salute - Registro Visti Semplici n. 2089 del 30/12/04).  • Principali mansioni e responsabilità  Piani di controllo ufficiale della catena alimentare, Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF).  Esperienza lavorativa   • Date (da – a)  30/12/2003 – 31/05/2004  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, piazzale Marconi n. 25, 00144 ROMA.   • Tipo di azienda o settore  Settore: Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare.  • Tipo di impiego  Proroga incarico professionale in qualità di Farmacista, con contratto per collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato  (Contratto registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Salute - Registro Visti Semplici n. 2039 del 30/12/04).  • Principali mansioni e responsabilità  Piani di controllo ufficiale della catena alimentare, Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF).  Esperienza lavorativa   • Date (da – a)  10/02/03 – 31/12/03  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, piazzale Marconi n. 25, 00144 ROMA   



• Tipo di azienda o settore  Settore sanità veterinaria e sicurezza alimentare  • Tipo di impiego  Incarico professionale in qualità di Farmacista, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato. (Contratto registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Salute - Registro Visti Semplici n. 1394 del 15/10/03)  • Principali mansioni e responsabilità  Piani di controllo ufficiale della catena alimentare, Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF).  Esperienza lavorativa  • Date (da – a)  23/04/02 – 10/02/03  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, piazzale Marconi n. 25, 00144 ROMA   • Tipo di azienda o settore  Settore sanità veterinaria e sicurezza alimentare  • Tipo di impiego  Incarico professionale in qualità di Farmacista, con contratto per collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato  (Convocazione di assunzione tramite comunicazione telegrafica del 19/04/02, a seguito di utile collocazione in graduatoria di avviso pubblico per veterinari, chimici e farmacisti coadiutori presso il Ministero della Salute)  • Principali mansioni e responsabilità  Piani di controllo della catena alimentare, sistema di Allerta.   Esperienza lavorativa   • Date (da – a)  06/02/02 – 30/03/06  • Tipo di azienda o settore  Farmacia della D.ssa Leonella Angeli Bufalini, Acilia (RM)    • Tipo di impiego  Farmacista collaboratore di I livello, con contratto CCNL  • Principali mansioni e responsabilità  Farmacia, galenica, omeopatia 
 Esperienza lavorativa   • Date (da – a)  01/02/00 – 31/08/01  • Tipo di azienda o settore  Farmacia del Dr. Attilio Bifolco, Cava dei Tirreni (SA)    • Tipo di impiego  Farmacista collaboratore di I livello, con contratto CCNL  • Principali mansioni e responsabilità  Farmacia, galenica, omeopatia 
  Istruzione e formazione  • Date (da – a)  24/07/06  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Salerno, facoltà di Farmacia  



 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Durante i tre anni del corso di specializzazione, ho effettuato:  
• 400 ore di tirocinio pratico presso la farmacia ospedaliera interna dell’ASL Salerno 2, ospedale “G. Fucito” in località Curteri di Mercato San Severino (SA)   (Attestato prot. n. 293 del 24/07/07)  
• 400 ore di tirocinio pratico presso la farmacia ospedaliera interna dell’ASL Salerno 2, ospedale “G. Fucito” in località Curteri di Mercato San Severino (SA)  (Attestato prot. n. 0006265 del 14/12/06)  
• 400 ore di tirocinio pratico presso il dipartimento farmaceutico dell’ASL Salerno 1, Nocera Inferiore (SA)   (Attestato prot. n. 36398 del 30/10/2001)  • Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  48/50 

 Istruzione e formazione  • Date (da – a)  23/03/98  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di Farmacia   • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Per il conseguimento della laurea in C.T.F. ho frequentato per circa 2 anni un laboratorio di ricerca in Fitochimica per la preparazione della tesi di laurea sperimentale. Il mio lavoro si è inserito in un progetto di determinazione strutturale di metaboliti estratti da piante medicinali sudamericane e di valutazione della loro attività biologica. Il metodo seguito per l’estrazione e l’isolamento mi ha dato la possibilità di utilizzare varie tecniche cromatografiche, quali la E.C. (Cromatografia di esclusione molecolare, su colonna di Sephadex), la T.L.C. (Cromatografia su strato sottile, di adsorbimento), RP-HPLC (cromatografia ad alta pressione, a fasi inverse).  • Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Argomento della tesi sperimentale in Fitochimica: Estrazione, isolamento e caratterizzazione strutturale di metaboliti da Bidens leucantha e valutazione della loro attività anti-HIV-1. Argomento della tesina: Farmaci utilizzati nel trattamento dei disturbi della memoria.  • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  104/110 
   Prima lingua  Italiano  Altre lingue  Inglese • Capacità di lettura  Buona • Capacità di scrittura  Sufficiente • Capacità di espressione orale  Mediocre  Capacità e competenze relazionali e organizzative  Buona capacità di comunicazione, di organizzazione del lavoro di raggiungimento degli obiettivi, buona predisposizione ai rapporti interpersonali. 



  
Capacità e competenze tecniche  Buona capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche, soprattutto del pacchetto OFFICE.    Ulteriori informazioni/esperienze lavorative e formative 

 � ATTESTATO DI LODEVOLE SERVIZIO presso il Ministero della salute, Ufficio V – DGSVA, per la “Gestione ed Elaborazione dati dei monitoraggi Comunitari e Nazionali”, rilasciato il 22/01/2004 (Prot. 1185.22/01/2004-M.S. DGVA).  
� 23/02/2006 – SUPERAMENTO della prova per l’accertamento di idoneità per la conversione degli incarichi di durata triennale in qualità di Dirigente farmacista di I livello.  
� 06/11/07 - MEMBRO della Commissione di Esame di Stato del corso di Laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Podologo, sede Seconda Università degli Studi di Napoli, facoltà di Medicina e Chirurgia, sessione Ottobre/Novembre  (Designazione rappresentante del Ministero della salute, nota prot. n. 0032880-P-05/11/2007)  
� 15-16/10/07 - MEMBRO della Commissione di Esame di Stato del corso di Laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Dietista, sede Università degli Studi Federico II di Napoli, facoltà di Medicina e Chirurgia, sessione Ottobre/Novembre (Designazione rappresentante del Ministero della salute, nota prot n. 0030794-P-11/10/2007)  
� 18-22/06/2007 - MISSIONE in Italia n. DG(SANCO)/2007-7194 con gli ispettori FVO (Food and Veterinary Office), per la valutazione dei controlli ufficiali italiani sui residui di pesticidi in alimenti di origine vegetale, sia sul territorio che all’importazione.  
� Dal 19/05/2009 al 19/11/2009 – CORSO DI INGLESE della Berlitz Language Centers s.r.l., livello 2 (funzionale +), con rilascio di relativo certificato.  
� Dal 04/05/2010 al 02/11/2010 - CORSO DI INGLESE della Berlitz Language Centers s.r.l., livello 3 (intermedio), con rilascio di relativo certificato.  
� ESPERTO nazionale nel Gruppo di Esperti della Commissione europea sui contaminanti ambientali/industriali/agricoli negli alimenti, designato con nota del 19/01/09, prot. n. DGSAN/1/1208/P, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.  
� DELEGATO esperto italiano nelle seguenti MISSIONI a Bruxelles presso la Commissione europea e il Consiglio europeo:  

� Partecipazione a n. 12 riunioni del Gruppo di Esperti della Commissione europea sui “Contaminanti agricoli”, presso la Commissione europea a Bruxelles.  
� Partecipazione a n.  22 riunioni del Gruppo di Esperti della Commissione europea sui “Contaminanti industriali e ambientali”, presso la Commissione europea a Bruxelles.  
� Partecipazione a n.  5 riunioni del Gruppo di Esperti della Commissione europea sulle “Sostanze Organiche Persistenti (POPs)”, presso la Commissione europea a Bruxelles.  
� Partecipazione a n. 6 riunioni di coordinamento del Gruppo di Esperti della Commissione europea sui “Contaminanti negli alimenti”, 



preparatorie al Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF), presso il Consiglio europeo a Bruxelles.  
� Partecipazione al 6° FORUM sulle “Fusarium Tossine”, presso la Commissione europea a Bruxelles.  
− Componente del gruppo di lavoro operativo presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, per l’attuazione degli adempimenti fissati dall’art. 43 del Reg.  882/2004 (Piani di controllo nazionali pluriennali), designato con Decreto Dirigenziale Id. documento 11830252 del 06 marzo 2008 e s.m.  

� Dal 07/05/03 al 11/06/03 - Corso di formazione con caratteristiche di “training on the job” tenuto dal personale tecnico della Società informatica FINSIEL presso il Ministero della Salute, Ufficio V - D.G.S.V.A, per la realizzazione dei rapporti annuali sul controllo ufficiale/monitoraggio di alimenti e bevande e dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale.  
� Incaricato della “Gestione ed Elaborazione dei dati di Monitoraggio Comunitari e Nazionali” presso la D.G.S.V.A - Ufficio V (Sicurezza alimentare) (Prot. 600.5/20.1/varie/2081). A seguito dell’incarico, ho curato la gestione/elaborazione dei dati di controllo ufficiale/monitoraggio degli alimenti e bevande e dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale, nonché la realizzazione e la pubblicazione (cartacea e sul sito del Ministero della Salute) delle seguenti relazioni annuali: 

− “Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale” – Relazione annuale per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.  
− “Risultati del programma coordinato comunitario per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari” – Rapporto per gli anni 2002, 2003 e 2004.  
− “Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia” - Relazione annuale al Parlamento per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.  

� Coautore della pubblicazione sul periodico “Alimenti e Bevande”, Anno XI – 3 - Mar 2009, pag. 39, dell’articolo “Un anno di controlli su alimenti e bevande. Tra irregolarità, infrazioni e contaminazioni”  
� 23/05/2009 - RELATORE per il Ministero de Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, D.G.S.A.N., al Workshop su “Food Irradiation: aspetti scientifici, normativi e sanitari”, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Puglie e della Basilicata”.  Tema della relazione: “Ruolo ed iniziative del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel settore degli alimenti irradiati”.  
� 4-5/11/2010 - RELATORE per i Ministero della Salute, D.G.S.A.N., al Convegno sul Processo di frittura, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Centro Polifunzionale Ranuccio Bianchi Bandinelli.  Tema della relazione: “Vigilanza e controllo sanitario sugli alimenti fritti”.   
� Dal 30/11/2011 al 01/12/2011 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.S.A.N., al Seminario su “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente”, tenutosi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Marche “G. Caporale” di Teramo. Tema della relazione: “L’evoluzione della normativa europea sulle diossine e PCB negli alimenti”. 



� 20-21/06/2012 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.S.A.N, al Seminario su “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente”, tenutosi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Marche “G. Caporale” di Teramo. Tema della relazione: Regolamenti (UE) n. 1259/2011 e n. 252/2012 relativi alle diossine e PCB negli alimenti.  
� 19-20/06/2013 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.S.A.N, al Seminario su “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente”, tenutosi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Marche “G. Caporale” di Teramo. Tema della relazione: “Attività della Commissione europea sui nuovi contaminanti ambientali – I Ritardanti di Fiamma Bromurati”  
� 18-19/06/2014 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.SA.N, al Seminario su “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente”, tenutosi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Marche “G. Caporale” di Teramo. Tema della relazione: “Aggiornamento della normativa UE e attività del Gruppo esperti della Commissione europea sui POPs negli alimenti”  
� 18-19/06/2015 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.SA.N, al Seminario su “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente”, tenutosi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Marche “G. Caporale” di Teramo. Tema della relazione: “Attività del Gruppo esperti della Commissione europea sui POPs negli alimenti: contaminazione da diossine e PCB in ambiente acquatico”  
� 13 ottobre 2016 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.S.A.N, al Convegno sul Controllo ufficiale degli alimenti irradiati: implementazione ed applicabilità dei metodi analitici.  Tema della relazione: "Piano nazionale per il controllo degli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti e risultati dei controlli per il 2015".  
� 15-16/06/2017 - RELATORE per il Ministero della Salute, D.G.I.SA.N, al Seminario su “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente”, tenutosi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Marche “G. Caporale” di Teramo. Tema della relazione: “Aggiornamenti normativi in materia di diossine e PCB negli alimenti”  
� 10/05/2018 – DOCENTE per il Ministero della Salute, DGPRE, al Workshop su “Requisiti dei laboratori di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 14/06/2017”, tenutosi presso il Ministero della Salute. Tema della relazione: “Elementi normativi in materia di requisiti dei laboratori di controllo delle acque destinate al consumo umano”.  
� 18-21/06/2018 (I edizione), 25-28/06/2018 (II edizione), 3-6/07/2018 (III edizione):   DOCENTE per il Ministero della Salute, DGPRE, al Corso di Formazione su “Corso di Formazione Nazionale per Team leader e Formatori di team leader per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile”, tenutosi presso il Ministero della Salute. Tema della relazione: “Elementi normativi in materia di Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA)”.   



 
� PARTECIPAZIONE ai seguenti eventi:  

− 15/6/2000 - Aggiornamento su “Vitamina C e sue azioni protettive e preparati cosmetici dimagranti a base di iodio” dell'Istituto Ganassini S.p.A., con il patrocinio dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno. 
− 22-23/05/2004 - Evento formativo denominato “Ginecologia dell’età post fertile” organizzato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria. 
− 23/06/2004 - Convegno dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) su “L’osservatorio epidemiologico nazionale sulla salute e la sicurezza negli ambienti di vita: due anni di attività”. 
− 12/04/2005 - Giornata di studio dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) su “Acque minerali naturali: valutazioni tecnico-scientifiche ad un anno dall’applicazione del D.M. 29 dicembre 2003” 
− 21-22/09/2005 - Workshop dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) su “Accreditamento dei Laboratori di prova: aspetti gestionali e tecnici, problematiche e prospettive”. 
− 07/10/2005 - Convegno dell’A.U.S.L. n. 3 della Regione Siciliana su “Prevenzione dei rischi da prodotti fitosanitari”. 
− Dal 27/10/2008 al 14/11/2008 – Corso di formazione UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per “Auditor interni per i controllo sull’importazione di amenti di origine non animale presso gli USMAF” 
− 10-14/11/2008 – Corso Qualificato CEPAS (Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione) su “Auditor di sistemi di Gestione Qualità” e superamento del relativo esame finale, nonché attestazione di iscrizione al n.12 del Registro dei Corsi Qualificati CEPAS. 
− 27-28-29/04/2009 e 4-5-6/05/2009 - Corso di formazione interno al Ministero della salute e attestazione di ESPERTO qualificato per le “Verifiche dei Sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell’audit previsto dall’art. 4, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 882/2004”. 
− 27-28/06/2011 - Workshop dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) dei “Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli pesanti negli alimenti e nei mangimi, e per gli additivi negli alimenti”. 
− 29-30/10/2013 – III Workshop dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) dei “Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli pesanti negli alimenti e nei mangimi, e per gli additivi negli alimenti”. 
− 29/01/2014 – Corso di formazione sul “Controllo ufficiale degli additivi nell’ambito della sicurezza alimentare” 
− 23/06/2015 – II Workshop dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) del “Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli idrocarburi aromatici policiclici” 
− 28-30/09/2015 – V congresso Nazionale dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) sulle “Micotossine nella filiera agro-alimentare” 

      Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Roma, 02/11/2018                                                                                                                                                                                                                                      Firmato                                                                                                                                 (Califano Gerardo)  


