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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  ALFONSO CASAZZA 

Data di nascita  04/06/1957 
Telefono  0659949202 

Telefono cellulare  3488073844 
Indirizzo posta elettronica  a.casazza@sanita.it 

Indirizzo Pec    
 

Incarico attuale  
Dirigente delle professionalità sanitarie fascia S1 

 
 

ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE
  

• Date (da – a)  1978-1985 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in medicina veterinaria  

Diploma di Specializzazione in “ Tecnologia e Igiene delle Carni” conseguito il 
03/06/1998 

Diploma di Specializzazione in Sanità pubblica veterinaria” conseguito il 10/07/2001 

 
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  VETERINARIO COAUDIUTORE PRESSO L’UFFICIO VETERINARIO DI DOGANA INTERNA 

DI MILANO DAL 01/10/1990 AL 31/07/1991 
DIRETTORE MEDICO VETERINARIO – 8° QUALIFICA FUNZIONALE DEL MINISTERO 

DELLA SANITA’ PRESSO L’UFFICIO DOGANA INTERNA DI MILANO DAL 01/08/91  
DIRIGENTE VETERINARIO DAL 1996 IN SERVIZIO PRESSO UVAC LOMBARDIA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
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• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Gestione controlli su partite sottoposte al Decreto Legislativo 28/93, problematiche 
derivanti e consulenza legislativa in riferimento alla normativa comunitaria 

 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta capacità nell’utilizzo di strumenti informatici 

 
   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE) 

  Corso di aggiornamento per medici veterinari organizzato dalla USSL 28 di 
Ponte s. Pietro dal 6 maggio 1988 al 11 novembre 1988 

 Corso intensivo di perfezionamento su “ Servizi veterinari e unificazione del 
Mercato Europeo: tecnica e legislazione” dal 5 al 11 marzo 1989 

 Corso di aggiornamento per medici veterinari  organizzato dalla USSL di 
Bergamo svoltosi dal 19.05.89 al 20.10.89. 

  13° Corso in patologia suina e tecnica dell’allevamento svoltosi a Brescia dal 
10/10/89 al 12/12/89. 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Giornate di studio per medici 
veterinari “ organizzato dalla USSL n. 56 di Lodi dal 11/10/89 al 29/11/89 

 Partecipazione al convegno di aggiornamento sulla rabbia  tenutosi a Milano il 
23/02/1990 

 Corso di aggiornamento in “Diritto e legislazione veterinaria” svoltosi a Brescia 
dal 21/09/90 al 27/10/90 

 Corso intensivo di perfezionamento su “Ruolo del veterinario nei controlli di 
qualità sanitaria nelle filiere produttive di alimenti di origine animale “ dal 
05/03/1990 al 12/03/1990 

 
 Corso di perfezionamento in “Controllo igienico-sanitario delle produzioni 

animali” a Parma anno accademico 1991/1992 

 Corso di perfezionamento in “ Il controllo igienico sanitario delle produzioni 
animali “ anno accademico 1991/1992 

 “Il controllo di filiera dei farmaci beta 2 adrenergico mimetici nelle produzioni 
animali.” 1° corso svoltosi a Roma dal 7 al 10/06/94 

 Partecipazione al corso” BSE – Presente e futuro in Europa” svoltosi il 
07/04/1997 
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 Partecipazione alla Tavola Rotonda “Carni e salmonelle : nuove proposte per un 
rischio controllabile” Brescia 7 maggio 1998 

 Partecipazione al “Corso intermedio Microsoft access 2.0” svoltosi a Roma dal 
27/10/97 al  31/10/97 

 Partecipazione al corso di formazione “ Piano di emergenza per peste suina 
classica e africana “ svoltosi a Milano il 28 e 29/01/98 

 Partecipazione alla XV° Assemblea Annuale della Società Italiana di Sanità 
Pubblica Veterinaria per la consegna del certificato dei crediti ECM relativi 
all’evento formativo denominato “Corso di legislazione veterinaria” – dicembre 
2002- 

 Partecipazione al “Corso di Legislazione Veterinaria” tenutosi a Milano dal 10 
aprile 2002 al 20 novembre 2002 -                                  

 Partecipazione al “ Corso teorico pratico finalizzato allo sviluppo continuo sulle 
zoonosi e i rischi per la salute pubblica” tenutosi a Milano dal 24 settembre 2002 
al 22 ottobre 2002                                                                                          

 Partecipazione al corso pratico “Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco 
veterinario” tenutosi a Milano il 16 aprile 2003     

 Partecipazione al corso “Professione veterinaria e cavallo sportivo. Utilizzo del 
farmaco, normativa vigente e prospettive” svolto a Milano il 29/09/03; 

 Partecipazione al convegno “Sindrome respiratoria acuta e severa (SARS: realtà 
in evoluzione)” tenutasi a Brescia il 13/10/03  

 Partecipazione al corso di formazione ”Campionamento ed analisi dei prodotti 
alimentari di origine animale” svoltosi a Milano in data 25 e 26 novembre 2003 

 Partecipazione  al corso “ Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari 
svoltosi a Milano dal 05/05/2003 al 11/06/2003  

 Partecipazione  al corso “ Tecniche di macellazione e di sezionamento nei ratiti” 
tenutosi a Brescia il 22/05/2003 

 Partecipazione  al corso “ Piano di controllo dell’IBR nel territorio della Provincia 
di Bergamo” tenutosi a Bergamo il 13 e 20/11/2003  

 Partecipazione  al corso “ Il controllo dei farmaci e dell’alimentazione animale: 
basi per la sicurezza alimentare” tenutosi a Bergamo il 1 -2-3 dicembre 2003  

 Partecipazione al convegno “ Evidence Based Prevention” – La prevenzione 
basata su prove di efficacia” svoltosi a Cremona il 19 dicembre 2003 

 Partecipazione al corso “Anagrafe bovina informatizzata” tenutosi a Milano 
presso IREF dal 14/1 al 22/1/2004 

 Partecipazione al corso “La farmacosorveglianza “ tenutosi a Milano presso 
IREF dal 28/1 al 29/3/2004 

 Partecipazione all’evento formativo “Sorveglianza epidemiologica e gestione 
delle emergenze epidemiche” tenutosi a Milano dal 4 febbraio al 17 marzo 2004 

 Partecipazione al corso “ Il medico veterinario da ispettore di settore e 
supervisore di filiera” tenutosi a Brescia/Milano dal 16 febbraio al 24 marzo 2004 
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 Partecipazione al corso di formazione “Malattie trasmesse da vettori: Blue 
tongue e West Nile disease  tenutosi Bergamo  dal 15 al 21 settembre 2004 

 Partecipazione al convegno “L’epidemiologia veterinaria correlata alla sanità 
pubblica” svoltosi a Cremona il 27/11/2004 

 Partecipazione al seminario “ Sistema di valutazione delle prestazioni del 
personale Dirigenziale” tenutosi a Milano il 05/11/2004 

 Partecipazione al corso “Le problematiche ispettive dei prodotti ittici nelle attività 
all’ingrosso ed al dettaglio” tenutosi a Milano dal 20/5/2004 al 7/11/2004. 

 Partecipazione al corso “I nuovi compiti del medico veterinario a tutela del 
consumatore”  tenutosi a Brescia/Milano dal 6 aprile al 18 maggio 2005. 

 Partecipazione al convegno ASS.I.CA “Nuovi Regolamenti comunitari 
sull’igiene degli  alimenti: cosa cambia dal 1° Gennaio 2006? Requisiti ed 
adempimenti per la sicurezza nella  filiera delle carni” tenutosi a Parma il 
21/10/2005.   

 Partecipazione all’evento formativo “ Giornata di aggiornamento sulla 
paratubercolosi bovina “ tenutosi a Bergamo il 20/09/2005 

 Partecipazione al corso di formazione “ Dalla eradicazione alla gestione del 
rischio zoonosico” tenutosi a Brescia il 14/12/2005. 

 Partecipazione al convegno “Le direttive Comunitarie su benessere e sanità 
animale come fonte di innovazione tecnologica per le imprese” tenutosi a Milano 
il 18/11/2005. 

 Partecipazione alla Tavola Rotonda “La visita ispettiva per la macellazione dei 
suini a domicilio: nuove prospettive e metodiche di efficacia” svoltosi a Cremona 
il 23/11/2005. 

 Partecipazione all’evento formativo “ Influenza aviaria: gestione delle situazioni 
di emergenza e strategie di controllo” organizzato dall’IZS delle Venezie, tenutosi 
a Brescia il 15-16 dicembre 2005 

 Partecipazione al corso di formazione” Le problematiche ispettive dei prodotti 
ittici nelle attività all’ingrosso e al dettaglio” tenutosi presso il mercato ittico di 
Milano dal 02 marzo al 15 dicembre 2005.  

 Partecipazione al corso di formazione “ Le nuove scommesse della veterinaria 
pubblica “ tenutosi a Milano 15/02/2006 al 30/03/2006.                                                             

 Partecipazione all’evento formativo “La nuova Legislazione Comunitaria in 
materia di sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria. I Regolamenti di 
Igiene e Controllo Ufficiale” tenutosi a Milano il 26 e il 27 Giugno 2006  

 Partecipazione al convegno ”Benessere animale, non solo problema etico ma 
parametro fondamentale per alimenti sani e di qualità” tenutosi a Melegnano (Mi) 
il 3 aprile 2007. 

 Partecipazione al corso di formazione “ Ruolo della sanità pubblica 
nell’applicazione dei  regolamenti comunitari del “pacchetto igiene”: questioni 
applicative con la normativa   precedente “ – Edizione 2 tenutosi a Milano.                              
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 Partecipazione al corso di formazione “La sfida europea del benessere animale: 
the community action plan on the protection and welfare of animals 2006-2010” 
tenutosi a Cremona.                                                                                                 

 Partecipazione al Convegno “ I servizi della Sanità Pubblica Veterinaria che 
cambiano: criticità e   prospettive ” svoltosi a Cremona il 14/12/2007. 

 Partecipazione al Convegno “ “ attualità del pericolo infettivo per gli allevamenti e 
per la catena alimentare” tenutosi a Torino in data  11 maggio 2007                                         

 Partecipazione al Convegno “ Pesce crudo: rischi per la salute? Come prevenire 
l’anisakiasi.” Tenutosi a Milano il 24/11/2008                                                                            

 Partecipazione al Convegno: “ Bluetongue: Emergenza Sanitaria Europea” 
svoltosi a Piacenza il 16/04/2008 

 Partecipazione al Convegno: “ Le zoonosi emergenti” tenutosi a Lodi il 01/12/08 

 Partecipazione al Corso di formazione SISPV 2008 “ Ruolo dei servizi veterinari 
per la sicurezza alimentare a tutela del consumatore tra obblighi comunitari e 
adempimenti regionali: controllo di filiera e aspetti legati al benessere animale e le 
produzioni locali”  tenutosi a Milano il 06/13 Marzo e 03/10 Aprile 2008.                                

 Partecipazione al convegno “Gli attori della sicurezza alimentare: Ruoli, 
Competenze e Responsabilità” svoltosi a Lodi il 12/06/08                                                         

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ La sanità pubblica veterinaria tra 
Unione Europea e Regione “ tenutosi a Milano.                                                                          

 Partecipazione al convegno di formazione  “ Rapporto Uomo-Animale, Animale-
Uomo: Quanto sono uguali gli animali davanti alle leggi dell’Uomo?” svoltosi a 
Lodi  nel giorno 11/12/2009 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Argomenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria 2010” tenutosi a Milano 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Argomenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria 2011 ” tenutosi a Milano 

 Partecipazione al convegno di formazione” Prepararsi  a gestire le 
emergenze in sicurezza alimentare: il ruolo dei laboratori di riferimento” 
svoltosi a Lodi il 02/12/11 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Argomenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria 2011” tenutosi a Milano 

 Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “Argomenti di Sanità 
Pubblica Veterinaria 2012” tenutosi a Milano 

 Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo” controllo ufficiale degli 
alimenti nell’Italia delle regioni e delle pluralità degli organi deputati : 
orientamenti e prospettive, svoltosi il 13 dicembre 2013 

 Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “Argomenti di Sanità Pubblica 
Veterinaria 2013” tenutosi a Milano 

 Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “La  Sanità Pubblica 
Veterinaria verso L’expo 2015” tenutosi a Milano 
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 Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “La  Sanità Pubblica 
Veterinaria 2016” tenutosi a Milano 

 Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “La  Gestione delle emergenze 
di salute pubblica” Anno 2016 

 Partecipazione all’evento  formativo a distanza “ Il campionamento degli alimenti 
e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale “ Anno 2017 

 

PUBBLICAZIONI 
 
 MARINO P., CASAZZA A., BERNORIO P., DORDONI E., CAMERA G.1995 

- Gli Uffici veterinari per gli adempimenti CEE (U.V.A.C.): scopi e modalità 
operative delle nuove strutture veterinarie ufficiali - Il Progresso Veterinario n. 
1/95 

 
 DORDONI E., CASAZZA A Encefalopatia spongiforme del bovino – 

BIANCONERO N 3- MARZO 1995  
 

 
 CASAZZA A., BERNORIO P., MARINO P. - ANIMO: Un sistema di controllo 

per lo spostamento degli animali nella U.E. - Il Progresso Veterinario n. 5/98 
 

 
 
 

 

 
 

 
 


