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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Calvetti 
 

 Ministero della Salute - Viale Giorgio Ribotta, 5 

 0659946960     3204779909 

 f.calvetti@sanita.it;  

 

 

Sesso F    | Data di nascita 04/09/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
DAL  1 GENNAIO 2020 AD OGGI 

 

Dirigente sanitario – veterinario a tempo indeterminato.   
Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità animale e dei 
farmaci veterinari - Ufficio 1  
Viale G. Ribotta, 5 – 00144 Roma 
Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 
consulenza e ricerca – S3 
 “Monitoraggio LEA per il PNP e partecipazione al Comitato 
permanente UE piante animali alimenti e mangimi” 

 Componente dello staff tecnico al servizio del Direttore 
Generale 

 Membro del gruppo di lavoro Ministero della Salute, Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari, foresta e del Turismo, 
AGEA per la Condizionalità 

 Referente per il Ministero della salute e coordinatore delle 
attività dei gruppi di lavoro relativi alla categorizzazione del 
rischio degli allevamenti – Sistema ClassyFarm 

 Referente della Direzione Generale per il Piano di Controllo 
Nazionale Pluriennale (PCNP) 

 Referente per la Direzione Generale per il monitoraggio LEA e 
attività per PNP 

 Membro della Commissione per la definizione dei criteri per la 
ripartizione tra i laboratori nazionali di riferimento addetti ai 
controlli ufficiali delle somme riassegnate al Ministero della 
salute – Triennio 2018-2020 

 “One Health Representative” per l’Italia presso 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) 

 
  

1 marzo 2019 – 31 
dicembre 2019 

 

Dirigente sanitario – veterinario a tempo determinato 
Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca – S3 
Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 1 
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1 febbraio 2017 - 28 
febbraio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 settembre 2014 – 
31 gennaio 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

“Monitoraggio LEA per il PNP e partecipazione al Comitato permanente UE piante animali alimenti e mangimi”: 

▪ Componente dello staff tecnico al servizio del Direttore Generale 
▪ Membro del gruppo di lavoro Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole, alimentari, foresta e del 

Turismo, AGEA per la Condizionalità 
▪ Membro del gruppo di lavoro Ministero, IZS della Lombardia ed Emilia Romagna, Regioni per il Progetto sulla 

categorizzazione del rischio degli allevamenti – ClassyFarm 
▪ Referente per la Direzione Generale per il monitoraggio LEA e attività per PNP 
▪ Referente della Direzione Generale per le relazioni annuali per il Piano Nazionale Integrato 
▪ Membro della Commissione per la definizione dei criteri per la ripartizione tra i laboratori nazionali di riferimento 

addetti ai controlli ufficiali delle somme riassegnate al Ministero della salute – Triennio 2018-2020 
▪ Responsabile scientifico per il progetto di formazione nazionale inerente la gestione delle emergenze sanitarie 

dovute alle malattie trasmesse dagli alimenti (Registrazione UCB 30/01/2019) 
▪ Nomina per l’organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) “One Health Representative” per l’Italia 

 
Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato 
Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca – S3 
Ministero della Salute – Segretariato Generale – Ufficio 3 

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 
“Attività di formazione in sanità pubblica veterinaria” 

▪ Referente per le attività di formazione in sicurezza degli alimenti, sanità e benessere animale, del Ministero della 
Salute, rivolti al personale delle Autorità Competenti per questi settori.  

▪ Punto di Contatto Nazionale per il progetto di formazione della Commissione Europea- DGSANTE, denominato 
“Better Training for Safer Food”. Partecipazione alle Riunioni a Bruxelles del Gruppo di lavoro BTSF 

▪ Responsabile scientifico per il progetto di formazione nazionale inerente la gestione delle emergenze sanitarie 
dovute alle malattie trasmesse dagli alimenti (Registrazione UCB 30/01/2019) 

▪ Responsabile scientifico e relatore per il progetto formativo itinerante “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e 
norme di biosicurezza”. Ministero della Salute - IZS della Lombardia ed Emilia Romagna – 2016-2018 

▪ Responsabile scientifico e relatore per il corso di formazione itinerante “Gestione delle eccedenze alimentari e 
contrasto allo spreco”. 2017 - 2018 

▪ Coordinamento del progetto e realizzazione del corso di formazione "i consumi alimentari individuali" nell'ambito 
del progetto omonimo del Ministero, ISS e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA - Centro di ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione). 2016-2018 

▪ Coordinamento del Tavolo tecnico “tutela salute e sicurezza alimentare”. 
▪ Pianificazione, coordinamento e redazione del report finale delle riunioni mensili tra Segretariato Generale e le 

Direzioni Generali competenti per le tematiche oggetto della riunione. 
▪ Partecipazione alle riunioni a Bruxelles, presso il Consiglio e la Commissione Europea in materia di export 

(Gruppo Potsdam e Market Access Data Base Working Group) e Information Management System for Official 
Controls 

▪ Partecipazione riunioni gruppi di lavoro in materia di Trade Facilitation presso il Ministero dello sviluppo economico 
▪ Membro della Commissione per la valutazione dei poster nell’ambito dell’evento “L’attività di Ricerca Corrente 

presso l’IZS Lazio e Toscana: principali risultati e loro trasferibilità operativa” – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lazio e Toscana 20/06/2017  

▪ Responsabile scientifico e relatore per il progetto formativo itinerante “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e 
norme di biosicurezza”. Ministero della Salute - IZS della Lombardia ed Emilia Romagna – 2016-2018 

▪ Membro della Commissione per la definizione dei criteri per la ripartizione tra i laboratori nazionali di riferimento 
addetti ai controlli ufficiali delle somme riassegnate al Ministero della salute previste dal Decreto Legislativo n. 194 
del 2008– Triennio 2018-2020 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato 
Incarico di natura professionale – S5 
Ministero della Salute – Segretariato Generale – Ufficio II ex-DSVET 

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 
“Responsabile attività di formazione promosse dal Segretariato, National Contact Point per il progetto di formazione 
della Commissione Europea-DGSANCO- “Better Training for Safer Food”; coordinatore delle attività dell’ufficio 
nell’ambito degli audit FVO, general audit o di settore; membro del comitato editoriale nell’ambito della Relazione 
sullo Stato Sanitario del Paese; valutatore delle relazioni intermedie e finali nell’ambito dei progetti di Ricerca 
Corrente e finalizzata degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” 
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1 settembre 2009 – 
31 agosto 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 gennaio 2007-31 
agosto 2009 

 
 
 

Responsabile scientifico e relatore per il progetto formativo itinerante “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e 
norme di biosicurezza”. Ministero della Salute - IZS della Lombardia ed Emilia Romagna – 2016-2018 
 
Membro della task force del Ministero della Salute per il servizio di pronta risposta di II livello, in caso di emergenze, 
numero verde 1500 
 
Membro della Comunità di Pratica della formazione del Ministero della Salute e membro dei gruppi di lavoro 
“Progettazione e Valutazione” e “Comunicazione” 
 
2014-2015 Coordinamento organizzazione e svolgimento delle edizioni italiane del corso di formazione “HACCP 
principles and AUDIT techniques”, nell’ambito del progetto Better Training for Safer Food 
 
Settembre 2013 - febbraio 2016: Responsabile Unità Operativa 4 del progetto di Ricerca Corrente IZS LER 17/12 
RC “Rilevazione dei Fabbisogni Formativi in Sanità Pubblica Veterinaria” 
 
Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato 
Incarico di natura professionale – S5 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dell’ex Ministero della 
Salute – Ufficio 2° 
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 
 
Formazione IIZZSS per il personale del SSN e del Ministero. Punto di contatto nazionale (NCP) per la formazione a 
livello comunitario. Attività di ricerca IIZZSS. Punto di contatto per il MANCP (6DIPA02-3)” 
- Referente per le attività di formazione in sicurezza degli alimenti, sanità e benessere animale, del Ministero 

della Salute, rivolti al personale delle Autorità Competenti per questi settori.   
- Punto di Contatto Nazionale per il progetto di formazione della Commissione Europea- DGSANTE, 

denominato “Better Training for Safer Food”. Partecipazione alle Riunioni a Bruxelles del Gruppo di lavoro 
BTSF 

- Coordinamento gruppo di lavoro referenti della formazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
- Valutatore delle Relazioni e dei Progetti di Ricerca Corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e delle 

relazioni dei Progetti di Ricerca Finalizzata; 
- Membro del Comitato Redazionale per la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 
- 2010 National Project Coordinator per il Seminario sui Contaminanti e Residui all’ interno      del Progetto 

“Better Training for Safer Food” 
- Settembre 2013 - febbraio 2016: Responsabile Unità Operativa 4 del progetto di Ricerca Corrente IZS LER 

17/12 RC “Rilevazione dei Fabbisogni Formativi in Sanità Pubblica Veterinaria” 
 
Membro della task force del Ministero della Salute per il servizio di pronta risposta di II livello, in caso di emergenze, 
numero verde 1500 
 
Membro della Comunità di Pratica della formazione del Ministero della Salute e membro dei gruppi di lavoro 
“Progettazione e Valutazione” e “Comunicazione” 
 
13-17 dicembre 2010 – Canada: membro della delegazione italiana per la missione in Canada “Italian Agrifood 
Research and innovation - mission to Canada” Toronto, Guelph, Saint-Hyancinthe, Ottawa 
 
2010-2013: membro della segreteria scientifica per il “corso di formazione ed aggiornamento sulle verifiche dei 
sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare – Ministero della Salute-Istituto 
Superiore di Sanità 
 
2013-2015: Membro della segreteria scientifica per il corso “I controlli Ufficiali in materia di fitosanitari – Ministero 
della Salute-Istituto Superiore di Sanità 
 

Dirigente veterinario di I livello a tempo determinato 
Ministero della Salute 
Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dell’ex Ministero della 
Salute – Ufficio 2° 
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma – Pia.le G. Marconi 25 – 00144 Roma 
 
- Referente per le attività di formazione in sicurezza degli alimenti, sanità e benessere animale, del Ministero 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 settembre /2006 
– 06 gennaio 2007 

della Salute, rivolti al personale delle Autorità Competenti per questi settori.   
- Punto di Contatto Nazionale per il progetto di formazione della Commissione Europea- DGSANTE, 

denominato “Better Training for Safer Food”. Partecipazione alle Riunioni a Bruxelles del Gruppo di lavoro 
BTSF 

-       Coordinamento gruppo di lavoro referenti della formazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
-       Valutatore delle Relazioni e dei Progetti di Ricerca Corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e delle 
relazioni dei Progetti di Ricerca Finalizzata; 
-       Auditor per il sistema di vigilanza degli USMAF in tema di importazione di alimenti di origine animale 
 

Dirigente veterinario di I livello a tempo determinato 
Ministero della Salute 
Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dell’ex Ministero 
della Salute 

 
 
 
 
 
 

Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare Ufficio III 
Pia.le G. Marconi 25 – 00144 Roma 
Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare: 
coordinamento dei rapporti con le associazioni dei consumatori in materia di sicurezza alimentare 
 

                       
Dicembre 1996 – 

agosto 2006 
 

Veterinario Libero Professionista 
Responsabile settore medicina clinica 
1996 – 1998 Roma: Clinica veterinaria “Le Rughe” – Formello (Roma) 
1999 – 2006 Napoli: Clinica Veterinaria “La Terza” 
 

Settembre 2005 – 7 luglio 
2006 

 
Ottobre 1989 – 31 ottobre 

1995  
 
 

             Roma, 07/02/2020 
 
Cagliari, 29 settembre – 2 
ottobre 2019 
     Roma, 28 maggio 2019 

 
    
   Roma, 20-21 aprile 2017 
  
     
Roma, 21 febbraio 2018 
Teramo, 26-28 giugno 
2018 

 Roma, 15 novembre 
2017 

 
Kranj, Slovenia 27-29 

giugno 2017 
 
 
 
 

Roma, 20-21 aprile 2017 
 

Diploma di Specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 
Laurea magistrale in Medicina Veterinaria 
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 
 
                                            FORMAZIONE 
 
“L'emergenza 2019-nCoV” – Istituto Superiore di Sanità  
Conferenza “One Health for the Mediterranean Region in the Age of Big Data” –  
OIE – World Organization for Animal Health 

Workshop “Presentazione dei risultati del progetto CCM 2016: Epatite E, un problema 
emergente in sicurezza alimentare: approccio One Health per la valutazione del 
rischio” – Istituto Superiore di Sanità 

43° session of the European Commission for the control of Footh-and-Mouth disease 
(EUFMD): 
Workshop nazionale di presentazione del programma EU PRIMA 
Ministero della Salute 
Total exercise working group Indagine epidemiologica profilassi di Stato 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
Percorso generalista in modalità e-learning sull’anticorruzione per dipendenti pubblici 
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Regional Seminar for OIE National Focal Points on Veterinary Laboratories 
OIE – World Organization for Animal Health  

▪ Biological risk analisys 
▪ Quality managment system 
▪ Laboratory Networking and disease prevention 
42° session of the European Commission for the control of Footh-and-Mouth disease 
(EUFMD):  
Presentazione del progetto di formazione nazionale a cascata “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e 
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Bangkok (Tailandia) 22-24 
giugno 2016 

 
 
Salonicco, 10-14 ottobre 
2016 

 
     Roma 3-4 ottobre 2016 

 
 

 
6 maggio – 21 luglio 
2016 

Roma, 21-22 aprile 2016 
 
 
 
 
 

Berlino, 1-5 febbraio 
2016 

 
Cluj Napoca (Romania) 27 

- 29 novembre 2015 
 

Milano, 25 marzo – 22 
aprile 2015 

6 ottobre 2014 – 20 aprile 
2015 

 Roma, 29, 30 
settembre – 15,16 

ottobre – 26 novembre 
2014 

  Roma, 3-7 febbraio 2014 
 

14 gennaio – 14 febbraio 
2014 

 
 
Roma 11 novembre 2013 

 
 8 novembre -  15     

dicembre 2013 
Roma, 12 novembre   

2012 
                 15 giugno 2012 

 
 

Roma, 23-24 Novembre 
2011 

 
Roma, 14-15 giugno 

2011 
 

Roma 16 Giugno 2011 
 
 

Roma, 13 giugno 2011 

norme di biosicurezza” 
IV OIE mondial conference on veterinary education: application of OIE line guides to 
garantee the veterinary profession 
Veterinary education: competences, improvement of specific skills ( communication, economics) interaction 
between private vets and veterinary public service    
Contingency planning and transmissible animal disease control – JVL Consulting - European 
Commission – Consumers, health, agriculture and food executive agency (10 hours lectures and 23 hours of 
practical work) 
“Corso di formazione ed informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/08 artt. 36 e 37 – Accordo Stato – 
Regioni 21/12/2011 – durata 12 ore: 4 ore formazione generale; 8 ore formazione 
specifica” - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
Corso di inglese on line realizzato per il Ministero della Salute – Livello B2.1 
“Gli Istituti Zooprofilattici e la Formazione: esperienze a confronto”. Ministero della Salute 
• Albo docenti/relatori: aspetti riguardanti la valutazione della prestazione, modalità di reclutamento, compenso 
e di rimborso (compresa la tassazione sui rimborsi) anche ai fini della normativa sull’anticorruzione; 
• Formazione sul campo: pro e contro; 
• tirocini, ospiti volontari e assolvimento degli obblighi del D.Lvo 81, per quanto riguarda la sorveglianza 
sanitaria e relativi oneri; 
• Mappatura delle competenze e formazione 
Food-borne outbreaks investigation – TrainSaferFood Consortium - European Commission – 
Consumers, health, agriculture and food executive agency (21.66 hours lectures and 8,25 hours of practical 
work) 
OIE Regional seminar for National Focal Points for Veterinary Laboratories 
National Focal Points’ roles and responsibilities;  National Veterinary Laboratory Networks and networking; 
Tools for Focal Points on  the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial & Aquatic Animals 
Corso ECM formazione formatori – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 
Romagna 
Formazione linguistica avanzata – lingua Inglese - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
48 ore lezione in aula e 40 ore formazione on-line 
“Il governo della funzione formazione” (30 ore di formazione e valutazione finale 
attraverso l’elaborazione di un project work sulla mappatura delle competenze) – Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
 
Food-borne outbreak investigation -  TrainSaferFood Consortium - European Commission – 
Consumers, health, agriculture and food executive agency 
Corso di formazione ECM E-Learning “La valutazione dei criteri microbiologici negli 
alimenti di origine animale e il controllo della salmonellosi” – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise  
“Rete per la formazione di Qualità” –Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA – ex SSPA) 

 
Corso ECM e-learning “La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti di origine 
animale e il controllo della salmonellosi” – IZS Abruzzo e Molise-IZS delle Venezie 

Rete per la formazione di Qualità – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

 
Seminario “verifica delle programmazione e valutazione della formazione” 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 
 
Seminario “Gli strumenti dell’indagine formativa”; – Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (SSPA) 
 
Seminario “Il referente della formazione” – PRATEO s.r.l 
 
Convegno ECM “Comunicazione del Rischio” – IZS Abruzzo e Molise e Ministero della Salute, 
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti; 
 
Giornata di studio “Malattie esotiche…sempre meno esotiche” – Ministero della Salute – IZS 
dell’Abruzzo e Molise 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
25 maggio 2010 – 19 

gennaio 2011 
Porto (Portogallo),13-17 

luglio 2009 
Roma, 11 maggio – 30 

ottobre 2009 
Roma, 17-19 novembre 

2008 
 

Roma, 26 giugno 2008 
Roma, 16 giugno 2008 – 

12 febbraio 2009 
26 maggio – 23 giugno 

2008 
 

Roma 23/10 – 29/11/2007 
 
 
 

Roma, 4-8 settembre 
2006 

Corso di Inglese – Ministero della Salute – Stage 5 midway, phase 3 (English Ranch – range from stage 1 
to stage 6)  
Corso di Formazione BTSF “Auditing HACCP System” – Campden BRI – Food and Drink 
innovation 
Corso di Inglese – Ministero della Salute – level upper intermediate (Berlitz english school) 
  
Corso ECM “La formazione d’aula. Lezioni e presentazioni efficaci” – Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e Toscana 
Il ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella gestione sanitaria delle filiere 
produttive – Ministero della Salute 

Corso di Inglese – Ministero della Salute livello B 0.1 (Centro linguistico mondiale – Inlingua) 
Corso di formazione ECM e-learning “la gestione di una emergenza epidemica di 
influenza aviaria”. IZS Abruzzo e Molise-IZS delle Venezie 

 
Corso di formazione per AUDIT interni presso gli uffici Periferici Di Sanità Marittima del 
Ministero della Salute – Valutatore di sistemi di gestione per la qualità” 
IMQ FORMAZIONE 
 
Corso di formazione “introduzione alle materie di competenza del Dipartimento 
SPVNSA) destinato al personale neo-assunto – Ministero della Salute 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile del 
settore formazione per il Ministero della Salute  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Fonte: Valutazione performances 2018 – Ministero della Salute 
Competenze “organizzative”: 

▪ Dimostra attenzione alla tempistica prevista per gli obiettivi assegnati stimolando in tal senso anche i 
propri colleghi o collaboratori 

▪ Raggiunge standard prestazionali superiori alle aspettative anche in contesti difficili e in carenza di 
risorse e informazioni 

▪ Ridefinisce correttamente le priorità anticipando l'insorgenza di eventuali criticità 

▪ Sviluppa le proprie competenze e amplia la conoscenza dell'organizzazione per raggiungere un alto 
livello qualitativo degli obiettivi assegnati 

Competenze di "Guida e direzione": 

▪ Assume le responsabilità che il ruolo ricoperto richiede e riesce a farle assumere, ove necessario, ai 
propri collaboratori 

▪ Ha una chiara visione del punto di arrivo, guida il proprio gruppo al raggiungimento dell'obiettivo e 
valorizza il contributo dei singoli 

▪ Sceglie e agisce in modo da essere un punto di riferimento dentro e fuori il gruppo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

▪ Anche in situazioni ambientali ad alto livello di complessità suscita consenso e ottiene collaborazione 
nel gruppo rispetto alle strategie definite ed ai risultati da raggiungere 

   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

  

  

Patente di guida Patente B 
 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

PUBBLICAZIONI 
 
L. Valerii, C. Ciccarese, F. Calvetti, B. Alessandrini. 2016. Un modello di Competenze per il ruolo del 
Medico Veterinario in Italia. Il presupposto metodologico per la definizione di un sistema integrato di 
rilevazione del fabbisogno formativo in Sanità Pubblica Veterinaria. Monografia n°25 di Veterinaria 
Italiana “Rilevazione dei fabbisogni formativi in Sanità pubblica Veterinaria”  
  
C. Ciccarese, L. Valerii, F. Calvetti, B. Alessandrini. 2016 Il sistema formativo in Sanità Pubblica 
Veterinaria: situazione attuale e sviluppi secondo alcuni testimoni privilegiati. L’analisi qualitativa delle 
interviste agli Opinion Leader nell’approccio integrato per la definizione di un modello di competenze e 
la rilevazione dei fabbisogni formativi in SPV.  Monografia n°25 di Veterinaria Italiana “Rilevazione dei 
fabbisogni formativi in Sanità pubblica Veterinaria” 
 
M. Ianniello, R De Rosario, F. Calvetti. 2016. In Formazione: Le opportunità promosse dal Ministero 
della Salute in tema di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Anno IX – N.1 Rivista 30 
giorni, pag. 9 
 

PROGETTI 
•   Progetto di formazione legato alle attività inerenti la gestione delle emergenze alimentari sanitarie 
dovute a malattie trasmesse dagli alimenti. Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. Referente per il Ministero della Salute. 2019 
•   Progetto di formazione “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco”. Ministero 
della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana. Responsabile scientifico. 
2017-2018 
•   Progetto di formazione “Plastiche riciclate, materiali a contatto con gli alimenti”. Ministero della 
Salute e Istituto Superiore di Sanità. Membro della segreteria scientifica. 2017 
•   Progetto di formazione “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di biosicurezza”. 
Ministero della Salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, 
European Commission for Foot and Mouth Disease (EuFMD). Responsabile scientifico. 2016-2018 
•   Progetto di formazione “I controlli ufficiali in materia di fitosanitari”. Ministero della Salute e Istituto 
Superiore di Sanità. Membro della segreteria tecnica. 2013-2015 
•   Progetto Mattone internazionale. Corso di formazione “Gestione per il contenimento ed il controllo 
delle malattie trasmesse da alimenti (MTA)”. Referente del Ministero della Salute nel gruppo di 
progetto Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Pimonte, Liguria e Valle 
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d’Aosta. 2012 – 2013 
•   Progetto di formazione “I controlli ufficiali per i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti”. 
Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Membro della segreteria tecnica. 2012-2013 
•   Progetto di ricerca corrente “rilevazione dei fabbisogni formativi in sanità pubblica veterinaria”. 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Ministero 
della Salute. Responsabile Unità Operativa 4. 19/08/2013 – 16/02/2016 
•    Progetto corso di formazione e-learning “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del 
controllo ufficiale”. Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise. 
Referente per il Ministero della Salute nel gruppo di progetto. 2012-2013  
•    Progetto corso di formazione “corso di formazione ed aggiornamento verifiche sistemi regionali di 
Prevenzione in sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare: attività di audit previste dall’articolo 
4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) N. 882/2004 e attività correlate previste dalla normativa 
comunitaria” – Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Membro della segreteria scientifica. 
2010 
•    Progetto corso di formazione “corso di formazione ed aggiornamento sulle verifiche dei sistemi 
regionali di Prevenzione in sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare – Ministero della Salute 
e Istituto Superiore di Sanità. Membro della segreteria scientifica. 2010 
•   Workshop on EU Food Standards on contaminants and residues. AETS Consortium. National 
Project coordinator. 2009 – 2010 
•   European veterinary week 2009 “Animals + Humans = One Health” . Coordinatore attività formative 
per studenti di medicina veterinaria e facoltà di medicina e chirurgia in materia di zoonosi. 2009-2010 

 
 
DOCENZE - RELAZIONI 
 
•   Roma, 11 febbraio 2020: “Il sistema ClassyFarm” – intervento alla Camera dei Deputati nell’ambito 
del convegno “LA MISURA DELLA SOSTENIBILITA’” 
•   Bolzano, 22 novembre 2019: “Attività di prevenzione primaria relativa ai controlli ufficiali sulla filiera 
agroalimentare. La sorveglianza in materia di sanità e benessere animale”, nell’ambito del Convegno 
“La sanità di prevenzione: il Servizio Veterinario per la tutela degli alimenti e la prevenzione delle 
malattie degli animali negli allevamenti”, organizzato da IFNE (Istituto di formazione del nord-est) 
•   Padova 19 luglio 2019 “ClassyFarm” – nell’ambito del convegno “20 anni di Unicarve” 
•   2016-2018:” Metodologia di insegnamento: come formare”, nell’ambito del progetto di formazione 
itinerante “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di biosicurezza 
•   2017-2018: L’ARTE DEL COMUNICARE: strategie e tecniche per una buona comunicazione 
divulgativa in aula ed in pubblico” nell’ambito del corso di formazione itinerante “, nell’ambito del corso 
itinerante di formazione “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco” 
•   Roma, FAO Headquarters 20 aprile 2017: Cascade Training on Foot and Mouth Disease, 
nell’ambito della EuFMD General Session (Roma, 20-21 aprile 2017) 
•   Cagliari, 27/06/2016: “Principali tecniche per la formazione efficace degli Operatori del Settore 
Alimentare”, nell’ambito del Convegno “Consensus Meeting Celiachia e Sicurezza Alimentare” - 
Regione Sardegna 
•   Roma, 24 novembre 2014: La formazione del Ministero della Salute nell’ambito della Sicurezza    
alimentare e della Sanità Pubblica Veterinaria, nell’ambito della VI Conferenza nazionale sulla 
Formazione Continua in Medicina” – Forum ECM 
•   Torino 9-10 aprile 2013; Roma 28-29 maggio 2013: La strategia europea nella formazione in Sanità 
pubblica veterinaria e Sicurezza degli alimenti, nell’ambito del corso di formazione “Gestione per il 
contenimento ed il controllo delle malattie trasmesse da alimenti (MTA)” – Progetto Mattone 
Sperimentale – Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
•   Perugia, 16 novembre 2012, Le attività di formazione post laurea del Ministero della Salute, 
nell’ambito del Convegno “Formazione Post Laurea per il Medico Veterinario” – Facoltà di medicina 
veterinaria di Perugia 
•   Palermo, 23 giugno 2011: “Il ruolo del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione 
e la Sicurezza degli Alimenti nella formazione secondo il Reg. 882/2004/CE”, nell’ambito del corso di 
formazione itinerante “Stato dell’arte, flussi formativi, piani di intervento sul territorio, metodologie di 
laboratorio: le linee guida del CENRE – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
•   15 dicembre 2010 – Canada: presentazione “Organization of veterinary public service and food 
safety controls and research in Italy” – Guelph, Veterinary University, nell’ambito della missione “Italian 
Agrifood Research and innovation - mission to Canada” Toronto, Guelph, Saint-Hyancinthe, Ottawa – 
13-17 dicembre 2010 
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 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993                        

•    Gargnano sul Garda, 17 maggio 2007: “La formazione per il benessere animale”, nell’ambito del 
corso di formazione “La sperimentazione animale: attualità e prospettive” - Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


