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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  CICERO  CARMELO 

Indirizzo  VIALE g. Ribotta 5 

Telefono  06 5994 6583 
Fax   

E-mail  c.cicero@sanita.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27 GENNAIO 1956 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 

 Laurea in medicina veterinaria presso l’Università di Messina facoltà   
di    medicina veterinaria il 22/12/1981;(esami di stato per l'abilitazione 
professionale nel mese di gennaio 1982); 
 
Specializzazione in "tecnologia avicola e patologia aviare” presso 
l'Università di Napoli (1988); 
 
Specializzazione in "vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei 
prodotti alimentari della pesca", I.Z.S.  Teramo – sez. di Pescara- (1989);   

   
• Qualifica conseguita 

 
INCARICO ATTUALE 

 Medico Veterinario 
 
Direttore Responsabile dell’Ufficio VII – Alimentazione Animale – 
presso la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 
Veterinari; 

 
ALTRI INCARICHI 

 

  
Rappresentante del Ministero della Salute nel Comitato Tecnico per la 
Nutrizione e la Sanita’ in seno alla Sezione e): sezione tecnica mangimi e 
per la protezione degli animali da allevamento e da macello”: Decreto del 
Ministro del 30 aprile 2016; 
 
Incarico di reggenza dell’ufficio veterinario adempimenti comunitari e 
posto di ispezione frontaliero (UVAC-PIF) di Palermo dal 01 Gennaio 
2012, al 30 Aprile 2016;  
 
Incarico di reggenza dell’ufficio veterinario adempimenti comunitari e 
posto di ispezione frontaliero (UVAC - PIF) di Palermo dal l5 settembre 
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2004 al 31 marzo 2006;  
 
Incarico di reggenza dell’ufficio veterinario adempimenti comunitari 
(UVAC)di Gorizia dal 15 aprile 2005 al 3 maggio 2005;  
 
Incarico di reggenza dell’ufficio veterinario adempimenti comunitari 
(UVAC) di Napoli dal 1 gennaio 2004 al 14 settembre 2004; 
 
Incarico di reggenza dell’ufficio veterinario adempimenti comunitari 
(UVAC) di Sassari dal 25 marzo 2002 al 31 dicembre 2003;  
 
Dirigente dell’Ufficio XIV – alimentazione animale - presso la Direzione 
Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimentazione e Nutrizione; 
 

Dirigente dell’Ufficio IV - tecnologie alimentari - presso la Direzione 
generale della Sanità Pubblica Veterinaria Alimentazione Nutrizione; 
 
Dirigente dell’ufficio VII (polizia veterinaria generale, profilassi e polizia 
veterinaria delle malattie infettive ed infestive della lista b) dell’OIE, 
profilassi pianificate di settore e lotta alle zoonosi) presso la “Direzione 
Generale della Sanita’ Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione”- 
1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004;  
 
Incarico di Dirigenza dell’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari 
(U.V.A.C.) di Pescara dal 15 giugno 1998 al 31 dicembre 2001; 

  
  

   ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 Dal 1986 a oggi ha partecipato ad oltre 400 riunioni, in qualità di delegato 
(Esperto) nazionale presso l’Unione Europea, in seno al Comitato 
Veterinario Permanente presso la CEE, alla predisposizione di numerosi 
atti comunitari di sanita' pubblica e sanita’ animale;  
 
Auditor (approvato) dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali 
di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ai 
sensi dell’art.4, par.6 del Reg.(CE) 882/04;  
 
Vice Presidente della “Commissione Tecnica Mangimi” fino al 2012; 
 
Funzioni di Presidente nel semestre (giugno – dicembre 2003) di 
Presidenza Italiana presso UE, per le riunioni tecniche sul dossier 
“alimenti animali igiene dei mangimi (Regolamento CE n. 183/2005 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio); 
 
Responsabile nazionale per l’organizzazione didattica e logistica presso 
alcune aziende nazionali produttori di mangimi per il Corso Europeo 
“TRAINING COURSE ON FEED LAW -TR 05   a Roma indetto da 
BTSF Euro Consultants Team (U.E.) 6-10 giugno 2011 / 21-25 novembre 
2011 / 26-30; 
 
Dirigente dell’ufficio XIV (alimentazione animale) presso la Direzione 
Generale della Sanita’ Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione;  
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Componente della segreteria del “comitato permanente veterinario e 
zootecnico “previsto dall’art. 3 del decreto 1 giugno 1995 n. 32525” del 
ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali;  
 
Componente effettivo della "Commissione Tecnica Nazionale per la 
Produzione Animale in Allevamento e al Macello";  
 
Responsabile per la costituzione del gruppo di lavoro per la "protezione 
animale negli allevamenti e nella macellazione”;   
 
Componente in qualità di responsabile del Ministero della Sanità in seno 
alle commissioni tecniche nazionali delle razze bovine podoliche italiane 
e dei libri genealogici;  
 
Componente del “comitato per il coordinamento della “ricerca scientifica 
e tecnologica applicata alla pesca “– legge 17/02/ 19982, n° 41 e legge 
10/02/1992, n° 165 -;  
 
Frequenza a scopo di studio e formazione professionale presso l’istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lazio-Toscana dal 29/02/1984 al 
18/09/1984. 
 

 
 
 
 
 

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 

 Attività di libero professionista in sanità animale anche con incarichi di 
veterinario ispettore nei macelli pubblici e privati nel corso dell’anno 
1982 (A.U.S.L. Modica –RG-); 
 
 
Corso di formazione Manageriale “LAVORARE SECONDO 
PROGETTI” del Ministero della Salute; 
 
Corso di formazione professionale “MANAGEMENT SANITARIO – 
TERZA EDIZ. Del Ministero della Salute; 
 
Corso di formazione professionale “LA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA”, presso Ministero della Salute; 
 
Partecipazione ai lavori del Forum P.A. – 1999 e 2000;   
 
Corso annuale di perfezionamento in "LA MEDICINA VETERINARIA 
DALL'ITALIA ALL'EUROPA COMUNITARIA", nel 1994 a Roma; 
 
Corso annuale di perfezionamento sulla "SANITA' PUBBLICA 
VETERINARIA E LEGISLAZIONE VETERINARIA" -Perugia 1993; 
 
Corso annuale di perfezionamento in "SANITA' PUBBLICA 
VETERINARIA E LEGISLAZIONE VETERINARIA" - Bari 1992; 
 
Corso annuale di perfezionamento in “SANITA’ PUBBLICA E 
VETERINARIA E LEGISLAZIONE SANITARIA” (D.M. 30.1.92 art, 
52); 
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Corso di formazione tenuto da CONSIEL (MIN. SAN.) su “Gestione del 
Cambiamento”; 
 
Corso di formazione “ANALISI DEL RISCHIO” del Ministero della 
Salute;  
 
Corso di formazione professionale “SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA” del Ministero della Salute;  
 
Corso su “IGIENE E CONTROLLO DEL LATTE” del Ministero della 
Salute; 
 
Corso presso l’I,S.S. su “PCDD E PCDF IN ZOOTECNIA: 
DALL’EMERGENZA AL MONITORAGGIO”; 

 
Corso annuale di perfezionamento sulla "VIGILANZA IGIENICO 
SANITARIA ED ANNONARIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
DELLA PESCA" presso l’I.Z.S. DI TERAMO – SEZ. DI PESCARA- 
nel 1989; 
 
Corso Internazionale su “ADVANCED PACKAGING TECNOLOGIES 
TO PRESERVE THE QUALITY OF FRESH MEAT AND PAULTRY 
AND THEIR PRODUCTIS”  Perugia 1988; 
 
Partecipazione al corso internazionale microbiologico sugli alimenti 
"UNITA' CARNE E PRODOTTI CARNEI", presso l’Istituto 
Veterinario di LILLE (FRANCIA) nel 1987; 
 
Corso annuale di perfezionamento “PROGRAMMA DI LOTTA 
CONTRO L’ECHINOCOCCOSI” presso l’I.S.S. ; 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
 
 
 
      Ulteriori  informazioni: 
            PUBBLICAZIONI 
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  -Better training for safer food (trainig course on feed law) “corsi europei 
sul    controllo ufficiale dei mangimi” – la Professione Veterinaria N. 29 
anno 2011; 
-Sottoprodotti dell’industria alimentare destinati alla produzione dei 
mangimi - la professione veterinaria, n. 29 anno 2010 – alimenta, n. 7/8 
luglio-agosto 2010; 
 
-Sicurezza dei mangimi - Alimenti e bevande anno XI marzo 2009;   
 
-Mangimi, nuova proposta di etichettatura - informatore agrario n. 38, 
supplemento del 10/16 ottobre 2008 
 
-Modernizzazione e semplificazione della legislazione in materia di 
circolazione dei   mangimi – Aivemp, anno 5, numero 3 del 2008; 
 
-Il nuovo regolamento (ce) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi – il 
progresso veterinario, n. 6 anno 2005;  
 
-Attività del “codex alimentarius”: lavori della v^ task force 
sull’alimentazione animale (feed additives)- alimenta, anno 2004 
 
-Zoonosi: novo approccio da parte dell’unione europea” – progresso 
veterinario, marzo aprile 2002;  
 
-Macelli: rapporto tra le normative cee e l'andamento zootecnico in 
italia", in l'allevatore di ovini e caprini, aprile 1994; 
 
-Mattatoi: storia, evoluzione ed ultime normative", - taurus, marzo/aprile 
1993; 
 
-Autorizzazione sanitaria e deroga per i macelli avicoli", -  rivista 
avicoltura, maggio 1991;  
 
-Coclhiomyia hominivorax: progetto di lavoro fao e intervento ad hoc in 
italia ", - annali sanità pubblica- vol. VI fasc. 4-5-6- (1989) anno 1991, e 
su altre riviste di interesse veterinario; 
 
-La trichinellosi silvestre in italia, considerazioni e rilievi", - eurocarni, 
luglio1988; 
  
-Il freddo per la conservazione delle carni"- ingegneria alimentare, aprile 
1988, e su altre riviste di interesse veterinario;  
 
-Fao e direzione generale dei servizi veterinari per il miglioramento 
delle pelli", - il commercio delle pelli grezze, marzo 1987; 

   
 
Roma 25 luglio 2017 
 


