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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  Antonino De Angelis 
Data di nascita  01/08/1968 

Telefono  06 59946139 
Telefono cellulare   

Indirizzo posta elettronica  a.deangelis@sanita.it 
Indirizzo Pec     

Incarico attuale  Dal 1 febbraio 2017 Incarico come dirigente delle professionalità sanitarie 
(veterinario) presso la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 
Veterinari – Ufficio III – Incarico di alta specializzazione ispettivo, di consulenza e 
ricerca di rilevanza esterna, denominato “Cooperazione internazionale per il settore di 
sanità animale ed emergenze malattie animali, attività di notifica malattie animali in 
ambito comunitario ed internazionale”. 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
• Data   1998 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Facoltà di medicina veterinaria– Università Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita 
 
 

Data  

 Laurea in medicina veterinaria 

 

2002 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università Federico II di Napoli 

Corso di specializzazione “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 
   

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
         

• Date (da – a)  1999- OTTOBRE 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

0019409-22/08/2017-DGSAF-MDS-A - Allegato Utente 2 (A02)



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

• Tipo di impiego  Libera professione in buiatria 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Docenza presso Istituti Statali di Istruzione secondaria : 

I.P.I.A. “ Augusto” di Ottaviano (NA) dal 07/03/98 al 30/06/98; 
I.T.C.G. “Doria” di Marigliano (NA) dal 04/04/00 al 19/04/00 e dal 26/04/00 al 
10/06/00 

Istituto d’Arte di S.Gennaro Vesuviano (NA) dal 09/11/00 al 17/01/01 
I.P.C.T. “Europa” di  Pomigliano (NA) dal 19/01/01 al 09/06/01. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 

 22 Ottobre 2001 – 30 Aprile 2004: Incarico professionale a tempo determinato in 
qualità di veterinario coadiutore del Ministero della Salute presso il Posto dì ispezione 
frontaliero (PIF) di Prosecco (TS) 
 
21 maggio 2004 – 10 aprile 2006: Incarico professionale a tempo determinato in 
qualità di veterinario coadiutore presso l’ufficio III della DGSVA  (coordinamento 
PIF e UVAC) 
 
11 Aprile 2006 – 30 Giugno 2007: incarico come dirigente veterinario a tempo 
determinato presso l’ufficio III dell’ex DGSVA (coordinamento PIF e UVAC) 
 
1 luglio 2007 - 28 febbraio 2016: incarico come dirigente veterinario a tempo 
determinato presso l’Ufficio III del Segretariato Generale (Ex DSVET): Accordi per 
l’esportazione di animali vivi e prodotti derivati verso Asia e Medio-Oriente e accordi 
di collaborazione con i Paesi della stessa area geografica. 
 
1 marzo 2016 - 31 gennaio 2017: incarico come dirigente veterinario a tempo 
determinato presso la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e 
la Nutrizione – Ufficio II Accordi per l’esportazione di prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano verso Asia e Medio-Oriente e accordi di collaborazione 
con i Paesi della stessa area geografica. 
 
 
 
Italiano 

 
 

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. 

 Buona padronanza dell’informatica applicata, con particolare riferimento a tutti i 
pacchetti applicativi in ambienti Windows (Word, Excel, PowerPoint) 
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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)  

 Partecipazione alla tavola rotonda “Reati alimentari e depenalizzazione alla luce della legge 205/99 e D.P.R. 507/99”, 
Piano di Sorrento (NA), 29/04/00; 

Partecipazione al 3° congresso Nazionale SIVAR – Cremona,  1-2-3- giugno 2001; 
Partecipazione al corso di aggiornamento per medici veterinari, tenutosi in data 
 30/11/02 e 07/12/02, organizzato dalla fondazione “Iniziative zooprofilattiche e  
zootecniche” di Brescia in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari di Pordenone e  
con il patrocinio della FNOVI  
Partecipazione al corso “Neurologia degli animali domestici” tenutosi presso Gariga 
 di Podenzano (PC) in data 16 e 30 novembre 2003; 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Benessere degli animali da reddito” 

tenutosi a Genova col patrocinio dell’ASL GE in data 18.03.2004  

Partecipazione al corso di aggiornamento “Benessere degli animali da compagnia e  

da laboratorio” tenutosi a Genova in data 19.03.2004 
 
Master in Sanità Pubblica veterinaria “Igiene degli allevamenti per le produzioni  
zootecniche” tenutosi a Legnaro (Pd) in data 19-20-26 e 27 novembre 2004  
Partecipazione al corso di aggiornamento “Modifiche legislative comunitarie e  
 indicazioni dell’EFSA per la riformulazione e la semplificazione della normativa  
vigente in materia di sicurezza alimentare e di ispezione sanitaria delle carni”  
(Perugia, 3 Giugno 2005) 
 Master in sanità pubblica veterinaria “Le encefalopatie spongiformi trasmissibili”  
tenutosi a Legnaro (Pd) in data 10-11-17-18 Giugno 2005 

Corso di perfezionamento in “Diritto e legislazione veterinaria” presso la Facoltà di  

Medicina Veterinaria di Milano (gennaio – giugno 2014) 

Simulation Exercises for Foot-and-Mouth Disease: February 2017, Sofia, 28 febbraio 

-3 marzo 2017) 

Risk-based surveillance for Foot and mouth disease (On-line seminar): 10 giugno- 14 

luglio 2017 

 
Partecipazione al corso di aggiornamento “La Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza  
Alimentare negli eventi sismici: esperienze a confronto”, Montefortino (FM), 23 giugno 
2017 
 
Esperto nazionale in tema di importazione in UE di animali vivi da Paesi terzi per  
il Twinning Italia-Lituania “Strengthening of border veterinary control system in  
the Republic of Lithuania”, per il quale ha svolto due settimane di corsi di formazione (Vilnius e Kaunas 
 

 Rappresentante del Ministero in occasione di diverse missioni all’estero ai fini 
dell’esportazione di prodotti di origine animale, fra cui esportazione di seme bovino 
verso la Repubblica Popolare di Cina (Kunming e Pechino, 17-21 giugno 2013), di 
carni bovine verso Israele (Tel Aviv, 21 novembre 2016), di carni suine e formaggi 
verso la Corea del Sud (Seul, 22-25 novembre 2016). 

 
   

 
   

 
 

   
 


