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                                                                               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  Alberto Rocco Savoia 

Data di nascita  16/11/1976 

Telefono   

Telefono cellulare  3290647881 

Indirizzo posta elettronica  Ar.savoia@sanita.it 

 

Indirizzo Pec      
Alberto.savoia@pec.kr.fnovi.it 

 

Incarico attuale  
Incarico di livello dirigenziale S3- alta specializzazione ispettiva di consulenza e 

ricerca, attività di controllo e verifica di animali vivi, prodotti di origine animale e altri 

prodotti nelle importazioni, presso Posto di Ispezione Frontaliera del porto di Gioia 

Tauro- Ministero della Salute- 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

mailto:Ar.savoia@sanita.it
mailto:Alberto.savoia@pec.kr.fnovi.it
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1995 Ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo scientifico di San Giovanni in 

Fiore (CS) 

2004 Ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria, quinquennale 

nuovissimo ordinamento presso l’Università degli studi di Messina il 06/03/2004 

2004 Ha conseguito nella seconda sessione dell’anno 2004 presso l’università degli 

studi di Messina l’Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 

2005 È iscritto all’albo professionale dei medici veterinari di Crotone con decorrenza 

10/01/2005 

2007 Ha conseguito il 26/07/2007 presso l’Università degli studi di Messina facoltà di 

medicina veterinaria il Diploma di specializzazione in ispezione degli alimenti di 

origine animale 

 

2009 Ha conseguito la qualifica di Auditor ai sensi dell’art. 4, paragrafo 6, del 

Regolamento (CE) 882/2004- rilasciato dal Ministero della Salute-Roma 

 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
Medico veterinario dirigente 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)    

2005-2006 Svolge attività libero professionale sugli animali da reddito e da affezione 

 

2005-2006 Ha collaborato con il laboratorio Biochimica Control di Crotone sui sistemi 

di autocontrollo HACCP presso salumifici, caseifici e aziende alimentari 

 

1 Settembre 2006- 31 Dicembre 2009. Incarico di livello dirigenziale presso il 

Segretariato Nazionale della valutazione del rischio nella catena alimentare Ufficio I 

Ministero della Salute 

 

Maggio –Giugno 2007 Partecipa alla task force “Emergenza brucellosi bufalina in 

Campania” 

 

1 Gennaio 2009- 31 Gennaio 2017. Incarico di livello dirigenziale presso la Direzione 

Generale Sicurezza degli alimenti e Nutrizione, Ufficio II Ministero della Salute- 

Roma, con distaccamento quadrimestrale dal 1/04/2014 presso Posto di Ispezione 

Frontaliero di Gioia Tauro- Ministero della Salute, dove svolge attività ispettiva sulle 

importazioni di prodotti di origine animale 

 

1 Febbraio 2017- ad oggi. Incarico di livello dirigenziale S3- alta specializzazione 

ispettiva di consulenza e ricerca, attività di controllo e verifica di animali vivi, prodotti 

di origine animale e altri prodotti nelle importazioni, presso Posto di Ispezione 

Frontaliera del porto di Gioia Tauro- Ministero della Salute- 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n.5 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

. 

 

MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

Ottima conoscenza dell’utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft Office(Word, 

Excel, Access, Power point) in ambiente Windows, Mac e  Android 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 16-17 Aprile 2004. Ha partecipato ai lavori su “Artropatie in patologia comparata 

presso hotel lo Scoiattolo VILLAGGIO Palumbo Cotronei (KR) con il patrocinio della 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina; 

 

26/6/2004. Ha partecipato alle lezioni del corso di perfezionamento in “Tecnologie e 

patologie negli allevamenti ovi-caprini” tenutosi presso la sede della sala congressi 

Villa Margherita Cutro (KR) con il patrocinio della facoltà di medicina veterinaria di 

Napoli; 

 

22/10/2004. Ha partecipato alle giornate di studio e aggiornamento professionale su 

“Le nuove frontiere della Normativa Europea per la sicurezza alimentare” tenutosi 

presso la sala  Nicolaus Green del palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria 

e organizzato dalla Società Italiana di Medicina veterinaria preventiva Roma; 

 

27/11/2004- 04/12/2004-11/12/2004. Ha partecipato alle giornate veterinarie 

Hipponiane tenutesi in S.Calogero (VV) organizzate dall’Ordine dei medici veterinari 

di Vibo Valentia; 

 

21/09/2005. Ha partecipato al programma “Buone pratiche di campionamento degli 

alimenti organizzato dall’ordine dei medici veterinari di Catanzaro e tenutosi a 

Montepaone lido (CZ); 

 

12/11/2005 al 25/11/2005.Ha partecipato all’evento formativo denominato: “Patologie 

di interesse Zoonosico” organizzato dalla FACOLTA DI Medicina Veterinaria di 

Napoli e dall’ordine dei veterinari d della provincia di Crotone; 

 

17/09/2005 al 29/10/2005. Ha partecipato all’evento formativo su “I prodotti alimentari 

di origine animale tradizionali e tipici della Regione Calabria-Qualità, rintracciabilità e 

sicurezza alimentare” organizzato dalla facoltà DI Medicina veterinaria di Napoli e 

tenutosi a Cutro (KR); 

 

28/01/2006. Ha partecipato alla giornata di studio su “Riflessioni sulle problematiche 

applicative dei nuovi Regolamenti Comunitari 852-853-854/2004 tenutosi presso 

centro congressi hotel Lamezia Terme (cz) e organizzato dall’ associazione italiana 

veterinari igienisti; 

 

25/03/2006 e  1/04/2006. Ha partecipato all’evento formativo denominato” il ruolo del 

veterinario nella sicurezza alimentare e l’eziologia e patogenesi nella infezione da 

Brucella” tenutosi in Crotone e organizzato da Fondazione iniziative zooprofilattiche e 

zootecniche di Brescia; 

 

4/09/2005 al 08/09/2005. Ha partecipato al corso di formazione su “Introduzione alle 

materie di competenza del dipartimento SPVNSA tenutosi presso la sede del 

Dipartimento SPVNSA di P.le 25 Roma; 

 

2009 Attestato di conseguimento della qualifica di Auditor ai sensi dell’art. 4, 

paragrafo 6 , del Regolamento (CE) 882/2004- rilasciato dal Ministero della Salute-

Roma 

 

 

Si dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum corrispondono a 

veridicità resa ai sensi degli art. 46-47 del DPR 28/12/2000 n.445 e s.m,, dichiarando 

di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di 

produzione o uso di atti falsi. 

 

 

 

Allega copia carta di identità                                    Alberto Rocco Savoia                  

 

GIOIA TAURO 29/07/2021                                                         
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