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Informazioni personali  

Cognome  Nome COLLU  MARCO  

E-mail m.collu@sanita.it 

Data di nascita 24 ottobre 1978 

  

Esperienza professionale  

Date Dall’1 settembre 2006 a tutt’oggi. 

Nome del datore di lavoro Ministero della Salute, 
Direzione Generale per la Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. 
Dal 19 settembre 2011 a tutt’oggi in servizio presso l’Ufficio UVAC-PCF 
Toscana-Sardegna sede UVAC Sardegna PCF Cagliari. 
Dal 1 settembre 2006 al 18 settembre 2011 in servizio presso la DGSA-
Ufficio 7 Alimentazione Animale.  

Lavoro e posizione ricoperti Dirigente Sanitario Veterinario a tempo pieno e indeterminato con incarico 
di Direzione Struttura Semplice (S1) presso UVAC Toscana Sardegna 
ufficio UVAC Sassari – PIF Cagliari dal 01 febbraio 2017 a tutt’oggi. 
Collaboratore con la DGSA-Ufficio 7 Alimentazione Animale in materia di 
controlli ufficiali sui mangimi (prot. 19798-20/08/2021-DGSAF-MDS-P). 
Incarico S5 dal 2009 al 31/01/2017. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

• Incarico di Direttore Struttura Semplice (incarico S1) presso UVAC 
Toscana Sardegna ufficio UVAC Sassari – PIF Cagliari dal 01 febbraio 
2017, con Decreto del 25 gennaio 2017.  
(Nota di apprezzamento prot. 132 del 22 febbraio 2021 della Dr.ssa 
Grazia Tasselli). 

• Incarico di Preposto ai sensi del D.lgs. n.81/2008 per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per l’Ufficio UVAC Sardegna e Posto di Ispezione 
Frontaliero di Cagliari, con nomina del Direttore dell’Ufficio prot n. 92 
del 31 gennaio 2017. 

 
Attività svolta sia presso l’UVAC-PIF Sardegna sia di collaborazione con 
l’Ufficio 7 della DGSAF:  
 

• Coordinatore con incarico di Direttore Struttura Semplice S1 dell’UVAC 
Sardegna-PCF Cagliari, dal 01/02/2017 e conseguente organizzazione 
dell’attività dell’ufficio e delle pratiche amministrative del personale 
UVAC. 

• Delegato dal Direttore generale Dr. Pierdavide Lecchini ad effettuare, sia 
i colloqui individuali finali anno 2020 che l’assegnazione degli obiettivi 
individuali e delle competenze organizzative anno 2021, al personale non 
dirigenziale dell’UVAC PIF Toscana Sardegna – PIF Cagliari, in assenza 
del titolare della struttura nota prot. 7126-19/03/2021-DGSAF-MDS-P. 
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• Programmazione e coordinamento dei controlli ufficiali del PCF di 
Cagliari su alimenti, mangimi e MOCA provenienti dai Paesi Terzi.  

• Referente del PCF di Cagliari per il Piano di Monitoraggio degli alimenti 
di origine animale, degli alimenti di origine vegetale, dei mangimi e dei 
MOCA in importazione dai Paesi Terzi. 

• Amministratore locale del sistema informatico TRACESNT. 

• Verifica della conformità alla normativa comunitaria del terminal del 
PCF di Cagliari-Porto Canale. 

• Visite sanitarie e prelievo campioni ufficiali con rilascio di DVCE/DCE 
per partite di alimenti di origine animale degli alimenti di origine 
vegetale, di mangimi e dei MOCA in importazione da Paesi Terzi presso 
il PCF di Cagliari. 

• Programmazione e coordinamento dei controlli ufficiali UVAC Sardegna 
su alimenti, mangimi e animali vivi provenienti dai Paesi Comunitari. 

• Verifica delle prenotifiche delle partite di prodotti di OA, mangimi e 
animali vivi in arrivo sul territorio di competenza provenienti dagli 
SS.MM. 

• Gestione del sistema di Allerta comunitario (RASFF) per la merce in 
entrata in Italia proveniente dagli SS.MM di competenza dell’ufficio 
UVAC Sardegna. 

• Visite ispettive volte al rilascio dell’autorizzazione ed implementazione 
dei controlli ispettivi sugli stabilimenti già autorizzati dal Ministero della 
Salute all’esportazione al di fuori della regione Sardegna di prodotti a base 
di carne suina ai sensi della Decisione UE 709/2014 relativa ai divieti 
derivanti dalla presenza della Peste Suina Africana. 

• Programmazione e svolgimento dell’attività di controllo sui passeggeri in 
uscita dal territorio della Sardegna per la verifica del divieto di trasporto 
di carni e prodotti a base di carne suina non certificati ai fini della 
profilassi della PSA ai sensi della Decisione 2014/709/UE. (in 
collaborazione con ATS Sardegna). 

• Componente effettivo del Comitato Facilitazioni ENAC degli aeroporti di 
Alghero, Olbia e Cagliari. 

• Supporto all’Agenzia delle dogane e verifiche sui prodotti di origine 
animale a seguito dei passeggeri in arrivo da Paesi Terzi con voli 
internazionali (in collaborazione con USMAF UT Porto Torres e agenzia 
delle Dogane OT. di Alghero e O.T di Elmas). 

• Attività di Auditor ai sensi del Reg. 882/2004 art.4 par. 6 sui sistemi 
Regionali, anche in qualità di Team Leader, (come esperto di settore: 
alimentazione animale) presso le Regioni e le Province Autonome. 
Dall’anno 2010 ad oggi svolti n.13 Audit art 6 Reg. 2017/605 (ex art.4 par 
6 Reg. 882/2004). 

• Supporto agli ispettori dell’FVO/UAV in vari Audit Comunitari svolti in 
Italia su diversi settori (sottoprodotti, alimentazione animale, PSA). 

• Referente per conto dell’Ufficio 7 della DGSA della Programmazione 
Nazionale dei controlli ufficiali nella filiera dell’alimentazione animale 
attraverso la redazione del Piano Nazionale Alimentazione Animale 
(PNAA) per tutti gli anni dal 2007 ad oggi. 

• Coordinatore del gruppo di lavoro con il Centro Nazionale Servizi 
dell’IZS Abruzzo e Molise di Teramo per l’informatizzazione del Piano 
Nazionale Alimentazione Animale sia per l’attività di campionamento 
che per l’attività ispettiva. 

• Coordinatore di vari gruppi di lavoro a livello nazionale coinvolgenti 
anche altre amministrazioni (quali: II.ZZ.SS., ISS CRN, LNR, Regioni) 
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inerenti la programmazione delle attività di controllo ufficiale 
sull’alimentazione animale per la stesura ed aggiornamento del Piano 
Nazionale Alimentazione Animale. 

• Raccolta e elaborazione dei dati sui campionamenti di mangime e sulle 
verifiche ispettive presso gli operatori del settore dei mangimi, 
rendicontati ai sensi dell’attuazione del PNAA dalle Regioni e Province 
Autonome e dagli Uffici periferici del Ministero della Salute-PIF. 

• Analisi e valutazione periodica dei Piani Regionali per la programmazione 
dei controlli ufficiali ai sensi del PNAA. 

• Analisi e valutazione dei dati sui controlli ufficiali nei mangimi di 
concerto con i rispettivi Centri di Referenza Nazionale e i Laboratori 
Nazionali di Riferimento. 

• Redazione della rendicontazione comunitaria sui risultati del PNAA con 
il contributo al PNI dell’Ufficio 7 DGSAF, relativo ai controlli ufficiali 
sui mangimi sul territorio nazionale e all’importazione. 

• Raccolta elaborazione e relativa redazione della rendicontazione utile 
alla riconferma annuale della categorizzazione del rischio BSE – OIE per 
il settore alimentazione animale. 

• Raccolta dati per Audit commerciali di Autorità dei vari PT al fine di 
consentire l’esportazione di mangimi verso i propri territori (Russia, 
Corea e Giappone). 

• Predisposizione degli indicatori della “Griglia LEA” e dei “Flussi 
informativi veterinari” per la certificazione LEA delle attività svolte dai 
Sistemi Sanitari Regionali per il settore Alimentazione Animale e relativa 
analisi, elaborazione e sintesi dei dati di attività per la certificazione LEA. 

• Collaborazione con l’Ufficio 3-Audit DGISAN nell’ambito della 
supervisione dei Piani di rientro delle Regioni a seguito delle valutazioni 
di insufficienza definite in ambito di Comitato LEA. 

• Gestione e raccolta delle non conformità e delle Allerta nazionali 
riscontrate sui campioni ufficiali di mangime prelevati ai sensi del 
PNAA. 

• Relatore in vari corsi di formazione ECM (vedi oltre) rivolti al personale 
delle ASL e degli II.ZZ.SS. 

• Elaborazione, stesura ed aggiornamento delle “Linee Guida Allerta in 
Alimenti e Mangimi” in collaborazione con il competente Ufficio della 
DGISAN. 

• Coordinamento controlli ufficiali e visite ispettive per la verifica della 
corretta gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto 
che effettuano tragitti internazionali extra UE (in collaborazione con 
USMAF-UT Porto Torres). 

• Affiancamento Ufficio 8 della DGSA nella organizzazione dell’apertura 
del nuovo PIF di Cagliari, supporto al team ispettivo dell’FVO relativo 
all’Audit autorizzativo del PIF di Cagliari e referente per la gestione 
operativa concernente l’attivazione della linea dati/telefonica del PIF di 
Cagliari e l’attrezzatura informatica presente presso il PIF di Cagliari. 

• Raccolta dei dati relativi alle zoonosi nel settore dei mangimi. 

• Organizzazione e svolgimento sopralluoghi ispettivi presso gli operatori 
del settore dei mangimi presenti sul territorio nazionale, dall’anno 2007. 

• Partecipazione in qualità di unico delegato Nazionale ai Working Groups 
del Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles sui criteri microbiologici 
dei mangimi, anno 2009. 

• Partecipazione in qualità di unico delegato Nazionale ai Working Groups 
del Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles sulle TSE, anno 2011. 
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• Rappresentante del Ministero della Salute in seno alle Commissioni per 
l’espletamento delle prove finali dei corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie, aventi valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della 
Professione Sanitaria, anno 2007. 

  

 Docente/Relatore nei seguenti eventi formativi: 

• Docente all’incontro formativo online su IMSOC – TRACESNT del 
14/10/2021 organizzato dall’UVAC Sardegna in collaborazione con la 
Regione Sardegna destinato ai Veterinari delle AASSLL. 

• Docente al corso on-line su piattaforma informatica “Le novità del Piano 
Regionale Alimentazione Animale. Edizione 2022”, organizzato dalla 
regione Sardegna e dall’I.Z.S. Sardegna (accreditato ECM) 27/05/2022. 

• Docente al corso on-line su piattaforma informatica “Le novità del Piano 
Regionale Alimentazione Animale e le procedure di campionamento”, 
organizzato dall’I.Z.S. Sardegna (accreditato ECM) 22/12/2021. 

• Docente al corso on-line su piattaforma informatica “La sicurezza dei 
mangimi dalla produzione primaria alla somministrazione” organizzato 
dall’ATS Sardegna, (accreditato ECM) 14-15/10/2020. 

• Docente al “10° Workshop dei laboratori Nazionali di riferimento del 
controllo ufficiale OGM.” Organizzato dall’IZS Lazio e Toscana, 
(accreditato ECM), Roma 30-31/5/2019. 

• Docente al corso di formazione: “Il Controllo ufficiale nella filiera dei 
mangimi”, organizzato dalla Regione Sardegna e I.Z.S. Sardegna, 
Cagliari 11/11/2016. (5ECM). 

• Moderatore, in sostituzione del Direttore Generale della DGSA Dr. 
Silvio Borrello, al “IX Convegno Nazionale degli IIZZSS 
sull'alimentazione animale”, organizzato dall’IZS Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, Torino 12/05/16. 

• Relatore al corso “Il controllo ufficiale degli OGM nell’alimentazione 
umana ed animale: dal livello nazionale alle specifiche realtà territoriali" 
IZS Lazio e Toscana-CROGM Roma 3/03/2016. 

• Relatore al corso “Igiene dei mangimi”, organizzato da IZS Lazio e 
Toscana-CROGM Roma 14-15/12/2015. 

• Relatore all’evento formativo itinerante “Gestione del carry over da 
coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico: procedure basate sui 
principi HACCP e relativi controlli ufficiali" organizzato dal Ministero 
della Salute e dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Roma 29-
30/10/2015. (2 ECM) 

• Relatore all’evento formativo itinerante “Gestione del carry over da 
coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico: procedure basate sui 
principi HACCP e relativi controlli ufficiali" organizzato dal Ministero 
della Salute e dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino 
22/04/2015. (2 ECM) 

• Relatore all’evento formativo itinerante “Gestione del carry over da 
coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico: procedure basate sui 
principi HACCP e relativi controlli ufficiali" organizzato dal Ministero 
della Salute e dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Palermo 25-
26/03/2015. (2 ECM) 

• Relatore al corso “Analisi del rischio di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati”; organizzato da IZS Lazio e Toscana-
CROGM Roma 25-26/02/2015. 

• Relatore all’evento formativo itinerante “Gestione del carry over da 
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coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico: procedure basate sui 
principi HACCP e relativi controlli ufficiali" organizzato dal Ministero 
della Salute e dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Legnaro 
(PD) 5-6/02/2015. (2 ECM) 

• Relatore all’evento formativo itinerante “Gestione del carry over da 
coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico: procedure basate sui 
principi HACCP e relativi controlli ufficiali" organizzato dal Ministero 
della Salute e dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, , Roma 23-
24/10/2014. (2 ECM) 

• Relatore al Workshop “Proteine Animali Trasformate nei mangimi 
2014”, organizzato dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino 
30/05/2014.(1ECM) 

• Docente al corso: “Il sistema dei controlli nell'ambito dell'alimentazione 
animale” organizzato dalla Regione Lombardia e EupolisLombardia, 
Milano 14/05/2014. 

• Relatore al corso “Alimentazione animale: approfondimenti normativi”, 
Organizzato da Provincia autonoma di Trento, Trento 7/02/2014. 

• Docente al corso di formazione “La sicurezza alimentare e la 
qualificazione dei prodotti locali nello start point della filiera: i controlli 
ufficiali sul farmaco, residui, mangimi e benessere animale”; organizzato 
da ASL Oristano, Oristano 23-25/09/2013. 

• Docente al corso di formazione “Corso avanzato per auditor/responsabili 
di gruppo di audit - aspetti organizzativi e procedurali connessi 
all’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento 
(CE) n. 882/2004 - audit OSA/OSM”, (riservato Area C) Cosenza 20-
24/05/2013. 

• Relatore al Work-shop dei Laboratori Ufficiali “Farine animali nei 
mangimi 2013” organizzato da I.Z.S. Piemonte Liguria e valle d’Aosta 
Torino 8-9/05/2013. 

• Docente al corso di formazione “L’autocontrollo nel settore 
mangimistico” organizzato da Regione Liguria, Genova 15/01/2013. 

• Docente al Corso di formazione “Farine Animali nei Mangimi 2012” 
organizzato da I.Z.S. Piemonte Liguria e valle d’Aosta, Torino 15 
maggio 2012. (1ECM) 

• Relatore al corso “Il controllo ufficiale nel settore dell’alimentazione 
animale”, organizzato da I.Z.S. Lazio e Toscana Roma 8-9/11/2010. 
(2ECM). 

• Docente allo Study Tour for CEDC on “Official Control along the Swine 
Production Chain” Sessione di gennaio 2010, patrocinato da I.Z.S. 
Teramo e OIE. Teramo-CIFIV 20/01/2010. 

• Docente al corso “Gli alimenti zootecnici: aspetti normativi, produttivi, 
etichettatura e controllo”, organizzato da Regione Liguria, Genova 2-
3/12/2009.(5ECM). 

• Relatore al “I° Workshop dei laboratori del controllo ufficiale di OGM”, 
organizzato da I.Z.S. Lazio e Toscana, Roma 30/11-3/12/2009. 

• Relatore al “I° convegno degli II.ZZ.SS. sull’Alimentazione Animale” 
organizzato da I.Z.S. Piemonte Liguria e valle d’Aosta, anno 2008. 

• Docente al corso di specializzazione riservato ai carabinieri del NAS: 
“18° corso “Antisofisticazioni e sanità” anno 2008. 

Istruzione e formazione  

Date Dall’11 al 12 luglio 2018 

Titolo della qualifica PREPOSTO ai sensi del D.lgs. 81/2008 
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rilasciata 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 
responsabilità, 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• Incidenti e infortuni mancati, 

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri, 

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera; 

• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 

• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte 
dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Formazione Autorizzato Pietro Sanna, Sassari. 
in collaborazione tra O.P.N.-EFEI ITALIA, ES.A.AR.CO. Socio Ciels, 
Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Sardegna, 

  

Date Dal 2009 in costante aggiornamento (Vedi elenco formazione sotto.) 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

AUDITOR ai sensi dell’art. 4 par. 6 del Reg. (CE) n. 882/2004 approvato 
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nell’anno 
2009. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

• Elementi da verificare nel corso degli audit sui sistemi regionali di 
prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, 

• Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo 
ufficiale da parte delle Autorità Competenti, 

• Attività di audit prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento 
(CE) n. 882/2004, 

• Livelli Essenziali di Assistenza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Salute in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità. 

  

Date Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 scuola di specializzazione in: 
“Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

SPECIALISTA IN MALATTIE INFETTIVE, PROFILASSI E 
POLIZIA VETERINARIA. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

• Malattie infettive,  

• Malattie parassitarie, 

• Epidemiologia, 

• Omeopatia e chemioterapia, 

• Profilassi delle malattie infettive, 

• Polizia veterinaria (normativa), 

• Diritto penale e civile, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” 
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Date Dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2004/05, Laurea in Medicina Veterinaria 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

MEDICO VETERINARIO 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Medicina veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria 

  

Ulteriore formazione:  

 partecipazione in qualità di discente ai seguenti eventi formativi: 

• Corso FAd “Integratori e Novel Food” organizzato da Ministero della 
Salute 20/10/2021. 

• Corso FAD “I controlli ufficiali alle importazioni per i materiali e oggetti 
a contatto con alimenti”, organizzato da Ministero della Salute e Istituti 
Superiore di Sanità marzo-aprile 2021 (28ore). 

• Partecipazione ai webinar “Riunioni scientifiche del mercoledì in materia 
di emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'infezione da SARS-
CoV-2” organizzati dal ISS a partire dal 25/11/2020. 

• Corso di formazione “Primo soccorso aziendale per aziende di categoria 
B-C” con verifica dell’apprendimento 18-19-20/11/2020. 

• Corso di formazione on-line “Corso base privacy nella P.A.” e “Privacy e 
tutela dei dati relativi alla salute” organizzato dal PA360 della durata di 4 
+ 2,5 ore. FAD Ottobre 2020 

• Corso di formazione “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo 
ufficiale”, organizzato da Ministero della salute e ISS, FAD 2019. 

• Corso di formazione “Attività svolte dalle autorità competenti per 
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti: stato attuale e 
prospettive con l’effettiva entrata in vigore del Regolamento (UE) 
625/2017” organizzato da A.I.V.I. e Scuola di specializzazione AOA, 
Sassari 18/04/2019. 

• Corso di formazione organizzato da I.Z.S. LER e dalla Commissione 
Europea sul nuovo sistema TRACES NT: “Trade Control and Expert 
Sistem – New Tecnology (TRACES NT – PIF”, Roma 23/11/2018. 

• Corso e-learning organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA: “Comunicazione efficace nelle 
relazioni interpersonali” 05/12/2018. 

• Corso e-learning di lingua Inglese erogato dall’ente “Speex Totor”, 
11/11/2018. 

• Corso e-learning INFOR-ELEA organizzato dal Ministero della Salute: 
“Focalizzarsi sull’essenziale per gestire le priorità” 30/09/2018. 

• Corso di formazione “L’attività di ricerca svolta dall’IZS della 
Sardegna”, organizzato da I.Z.S. Sardegna, Sassari 31/05/2018. (5ECM). 

• Corso di formazione BTSF FAD: “Food hygiene and control on fishery 
products and Live Bivalve Molluscs”, ottobre - novembre 2017. 

• Corso di formazione: “Corso di approfondimento del pacchetto igiene 
relativo all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale”, 
organizzato dal Ministero della Salute Roma, 13-15 novembre 2017. 

• Convegno “Il controllo dell’echinococcosi in Sardegna, a livello 
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nazionale ed internazionale” organizzato da IZS Sardegna, Sassari 
05/06/2017. 

• Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
organizzato da CICT Cagliari per lavoratori esterni. Cagliari 14/04/2016. 

• Corso di formazione FAD: “La gestione delle emergenze di salute 
pubblica”, organizzato dal Ministero della Salute, 2016, (48ECM). 

• Corso di formazione: “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del 
Reg. (CE) n. 1/2005 e del D.lgs. 151/2007 per l'espletamento dei 
controlli in campo sulla protezione degli animali durante il trasporto” 
organizzato dall’ ISZLER; Bari 21-23/10/2015, (35,5ECM). 

• Corso di formazione: “TRACES: un sistema per lo scambio di 
informazioni tra Autorità Veterinarie Comunitarie” organizzato da I.Z.S. 
Lombardia ed Emilia-Romagna, Sassari 11/06/2015 (6,5 ECM). 

• Corso di formazione “Il Sistema Informativo Comunitario TRACES” 
organizzato dal Ministero della Salute; Roma 1/04/2014. 

• Corso di lingua inglese Berlitz Language Center febbraio maggio 2014. 

• Corso di formazione “Controllo Ufficiale degli additivi nei mangimi”, 
organizzato dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Roma 
30/01/2014. (6 ECM). 

• Workshop “Eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna: un 
risultato ancora raggiungibile?”, organizzato da I.Z.S. Sardegna, Cagliari 
23/10/2013. 

• Corso di formazione: “Criteri per il funzionamento e miglioramento 
dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in 
materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e 
correlati sistemi di Audit. Elementi da verificare nel corso degli audit di 
settori svolti dal dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in 
sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti” Seconda Edizione; 
organizzato dal l’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute 
Roma 11-18/09/2013, (50ECM). 

• VI Convegno Nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali 
sull’alimentazione animale: “I 10 anni del CReAA: un passo verso il 
futuro”, organizzato da I.Z.S. Piemonte Liguria e Valle d’Aosta Roma 
11/06/2013, (6ECM). 

• Corso di formazione: “32° corso COCIM Cooperazione Civile-Militare” 
organizzato dal Centro Alti Studi per la Difesa (Roma 5-16/09/2011). 

• Corso di formazione promosso dalla Commissione Europea-Better 
Training for Safer Food: “Training on Feed Low” (Roma 6-10 giugno 
2011). 

• Corso di formazione: “Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica 
Veterinaria”, organizzato da I.Z.S. Abruzzo e Molise (Roma dal 2 al 5, il 
19 e dal 23 al 26 maggio 2011), (50ECM). 

• Corso di formazione: “Livelli Essenziali d’Assistenza”, organizzato da 
I.Z.S. Abruzzo e Molise (Roma 18/05/2011), (7ECM). 

• Corso di formazione “L’evoluzione nel settore dei mangimi: la 
normativa in campo” organizzato dall’I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta (Roma 19-20/04/2011), (9 ECM). 

• Corso di formazione “Acquacoltura: le novità del decreto legislativo 
148/2008”, organizzato da I.Z.S. delle Venezie (Roma 3-4/03/2011), 
(11ECM). 

• 2° Convegno Nazionale sulla Sanità Pubblica Veterinaria: “Percorsi di 
ricerca in sanità pubblica veterinaria: dalle realtà territoriali ad un Europa  
senza confini” organizzato dal Ministero della Salute e l’Istituto 
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Superiore di Sanità (Roma  24/11/2010). 

• Corso di formazione “Il controllo ufficiale degli alimenti: gestione del 
campionamento e degli esiti”, organizzato da I.Z.S. Lazio e Toscana 
(Roma 22- 23/11/2010.), (12ECM). 

• Corso di formazione e aggiornamento sulle “Verifiche dei sistemi 
regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare” organizzato dal Ministero della Salute e l’Istituto Superiore 
di Sanità (Roma marzo- ottobre 2010). 

• Conferenza sulla sicurezza alimentare “Secufood – Security of European 
Food Supply Chain” (Roma 27/04/2010). 

• Conferenza internazionale “La gestion de riesgos y crisis en el seguro 
agrario”, organizzata da Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino di Spagna Madrid 15-17/03/2010. 

• 3° Congresso Nazionale “Le Micotossine nella filiera agro-alimentare e 
zootecnica” organizzato da Istituto Superiore di Sanità  (Roma 28-
30/09/2009). 

• Corso di formazione “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento 
dell’audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 
882/2004” organizzato dal Ministero del Lavoro,  della Salute e delle 
Politiche Sociali (Roma 27/04-6/05/2009) con esame finale. 

• Corso di lingua inglese presso la “In Lingua Business School” (Roma 
16/05/2008 – 12/02/2009). 

• Corso di formazione: “La formazione d'aula, lezioni e presentazioni 
efficaci” organizzato da I.Z.S. Lazio e Toscana (Roma 17-19/11/08) 
(21ECM). 

• Corso di formazione: “Conferenza nazionale sul benessere degli animali 
in allevamento”, organizzato da I.Z.S. LER (Roma 7/11/08) (4ECM). 

• Convegno: “I cambiamenti climatici e le malattie degli animali” (Roma 
SANIT 24/6/08). 

• Corso di formazione FAD: “La gestione di una emergenza epidemica di 
influenza aviaria” organizzato da I.Z.S. Abruzzo e Molise (Fad-2008) 
(10ECM). 

• Corso di formazione: “1° Italian Heavy Metals Workshop – NRL Feed e 
Food” organizzato da I.Z.S. Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Roma 
3/11/07). 

• Corso di formazione: “Sanità Pubblica Veterinaria: investire in ricerca 
oggi per garantire la sicurezza di tutti domani”, organizzato da I.Z.S. 
LER (Roma 2/10/07) (6ECM). 

• Corso di formazione: “Corso di aggiornamento sicurezza alimentare: 
adempimenti, applicazione e criticità del pacchetto igiene” organizzato 
da I.Z.S. Sardegna (Olbia 24-25/11/06) (9ECM). 

• Seminario “Manuale di buone pratiche per la produzione di Pet Food 
sicuro” organizzato dall’ASSALCO (Associazione Nazionale Imprese 
per l’Alimentazione e la Cura degli animali da compagnia) (Bologna 
11/10/2006). 

• Corso di formazione per il personale neoassunto “Introduzione alle 
materie di competenza del Dipartimento SPVNSA” organizzato dal 
Ministero della Salute (Roma 4-8/09/06). 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua ITALIANO 
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Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

 Certificato Speexx Tutor English A2 - 19/12/2018 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima capacità di uso del pacchetto Microsoft Office e degli strumenti 
informatici in generale, compresi quelli messi a disposizione 
dell’amministrazione (NSIS, SINTESIS, TRACES-NT, VETINFO-SINVSA 
e IRASFF) 

Patente In possesso della patente di guida categoria “B” ed automunito. 

Pubblicazioni  

 Pubblicazioni edite a stampa:  

• Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo:  
o Titolo: “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012 - 2013” , 

Sezione “Le risposte del Servizio sanitario nazionale”, Capitolo 
7. “La prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare”, Paragrafo 7.6. “Alimentazione degli animali”, da 
pag. 422 a pag. 427. 

• Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo:  
o Titolo: “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2011”, Capitolo 

14. “Sicurezza alimentare e sanità veterinaria”, Paragrafo 14.9. 
“Alimentazione degli animali”, da pag. 173 a pag. 175. 

• Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo: 
o Titolo: “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2011”, 

Capitolo 5. “Sicurezza alimentare”,  Paragrafo 5.8. 
“Alimentazione degli animali”, da pag. 228 a pag. 234.  

• Coautore per il paragrafo sull’alimentazione animale del testo: 
o Titolo: “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008”, 

Capitolo 5. “Sicurezza alimentare”, Paragrafo 5.6 “Alimentazione 
degli animali”, da pag. 207 a pag. 212. 

 Relazioni pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute: 

• Coautore del “Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione 
degli animali 2021 -2023; 

• Coautore del “Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione 
degli animali 2018 -2020”; 

• Coautore del “Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione 
degli animali 2015 -2017”; 

• Coautore del “Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione 
degli animali 2012 -2014”;  

• Coautore del “Piano Nazionale di Sorveglianza e vigilanza sanitaria 
sull’Alimentazione degli Animali 2009-2010-2011”;  

• Coautore del “Piano Nazionale 2008 di Vigilanza e Controllo Sanitario 
sull’ Alimentazione degli Animali”,  

• Coautore del “Piano Nazionale 2007 di Vigilanza e Controllo Sanitario 
sull’ Alimentazione degli Animali”. 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2020”; 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
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dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2019”; 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2018”; 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2017”; 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2016”; 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2015”; 

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2014”;  

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2013”;  

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2012”; Coautore del 
“Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale 
eseguiti nell’anno 2011”;  

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2010”;  

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2009”;  

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2008”;  

• Coautore del “Rapporto sui controlli ufficiali nel settore 
dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2007”;  

• Coautore del “Piano Nazionale per l’alimentazione animale Rapporto sui 
controlli effettuati in Italia anno 2005”. 

 

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