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INFORMAZIONI PERSONALI Aniello De Falco 

  

 Molo Carmine - Piazzale Cesario Console, Interno porto, 80142 Napoli, Italia 

 0039 06 5994 9124  +393204078107 

a.defalco@sanita.it  

Data di nascita 26 09 1969 | Nazionalità Italia   

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2020 a tutt’oggi 

• Nome dell’azienda e città  UVAC/PIF della Campania, Basilicata, Campania e Sicilia del Ministero della Salute – sede 
PCF NAPOLI 

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione Pubblica, controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale e sicurezza 
alimentare - Gestione attività di controllo di animali vivi, prodotti di origine animale e di altri 
prodotti nelle importazioni e negli scambi intra UE per il settore di sanità pubblica e animale 

• Posizione lavorativa  Dirigente sanitario - Veterinario con C.C.N.N.L. per Dirigenti Medici e Veterinari, Area 1, a 
tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli Ufficiali su prodotti e sottoprodotti di origine animale, mangimi, alimenti di origine non 
animale e altri prodotti di competenza (M.O.C.A.) in importazione da Paesi Terzi 

 
• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2019 

• Nome dell’azienda e città  UVAC/PIF della Campania, Basilicata, Campania e Sicilia del Ministero della Salute – sede 
PCF NAPOLI 

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione Pubblica, controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale e sicurezza 
alimentare 

• Posizione lavorativa  Dirigente delle professionalità Sanitarie - Veterinario con C.C.N.N.L. per Dirigenti Medici e 
Veterinari, Area 1, a tempo determinato (5 anni) 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli Ufficiali su merci di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da 
Paesi Terzi 

 
• Date (da – a)  dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2008 

• Nome dell’azienda e città  UVAC/PIF della Campania, Basilicata, Campania e Sicilia del Ministero della Salute – sede 
UVAC 

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione Pubblica, controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale 
• Posizione lavorativa  Dirigente delle professionalità Sanitarie - Veterinario con C.C.N.N.L. per Dirigenti Medici e 

Veterinari, Area 1, a tempo determinato (3 anni) 
• Principali mansioni e responsabilità  Controlli Ufficiali negli scambi intracomunitari di animali vivi nel comparto Campania e 

Basilicata 

 
• Date (da – a)  dal 11 aprile 2006 al 29 febbraio 2008 

• Nome dell’azienda e città  ex Ufficio II° della Direzione Generale dei Servizi Veterinari e degli Alimenti “D.G.S.V.A.” del 
Ministero della Salute – Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Ricerca sanitaria 
• Posizione lavorativa  Dirigente delle professionalità Sanitarie - Veterinario con C.C.N.N.L. per Dirigenti Medici e 

Veterinari, Area 1, a tempo determinato (3 anni)  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento delle attività di ricerca degli II.ZZ.SS. 

 
 • Date (da – a)  dal 20 maggio 2003 al 10 aprile 2006 
• Nome dell’azienda e città  ex Ufficio II° della Direzione Generale dei Servizi Veterinari e degli Alimenti “D.G.S.V.A.” del 

Ministero della Salute – Roma 
• Tipo di società/ settore di attività  Ricerca sanitaria 

• Posizione lavorativa  Veterinario Coadiutore con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a tempo 
determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento delle attività di ricerca degli II.ZZ.SS. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a. 1997/1998 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università degli studi di Napoli ”Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Laurea in Medicina Veterinaria 
• Qualifica conseguita  Votazione 108/110 
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• Date (da – a)  23/07/2002 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli studi di Napoli ”Federico II” 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione triennale in “Alimentazione Animale” 

  Votazione 68/70 
 

• Date (da – a)  25/07/2006 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione triennale in “Ispezione degli Alimenti di origine animale”  

Titolo della tesi di specializzazione “Autocontrollo e controllo ufficiale nella filiera suinicola italiana 
alla luce dei nuovi Regolamenti Comunitari” 

  Votazione 50/50 e lode 
 

• Date (da – a)  17/07/2009 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Dipartimento di Patologia e Sanità Animale - Sezione Malattie Infettive della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione triennale in “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”  

Titolo della tesi di specializzazione: “Influenza Aviaria nel pollame e nei volatili selvatici” 
  Votazione 50/50 
 

• Date (da – a)  a.a. 2015/2016  
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni animali, Responsabile Scientifico: Prof. Aniello Anastasio 
• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale in “Sicurezza alimentare e legislazione veterinaria” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua  Lingua italiana 

 

Altre lingue  Lingua inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Dal 2016 ad oggi 

Oltre ai compiti istituzionali dell’Ufficio PCF NA svolge anche il ruolo di Coordinatore e Referente 
per l’assistenza informatica sul sistema “PROG” dei vari PCF facenti capo all’UVAC/PIF della 
Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia (PCF NAPOLI, PCF PALERMO, PCF CATANIA, PCF 
GIOIA TAURO e PCF SALERNO). 

Il sistema Prog consiste nella tenuta di vari registri in excel, con funzioni già preimpostate, allo 
scopo di fornire un ausilio informatico al personale dei PCF attraverso riscontri immediati sulla 
concordanza dei dati relativi ai tributi delle partite in import e ai vari Piani di Monitoraggio 
Nazionali. 

 

Dal 2016 ad oggi 

Referente per l’informatizzazione dei dati ufficiali (sviluppo del sistema Prog. dell'UVAC-PIF della 
Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia), della rendicontazione economica dei tributi ai sensi del 
D.Lgs. 32/2021 e della rendicontazione ed invio dei dati inerenti i piani di attività del PCF NA. 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Dal 14 marzo 2021 a tutt’oggi 

• Referente del team del PCF di NAPOLI per l’attuazione dei controlli ufficiali periodici per gli 

alimenti di origine non animale e M.O.C.A. in importazione in UE ai sensi del Regolamento 
(UE) 2017/625. 

• Referente dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla DGSAF per i 
prodotti di origine animale per il PCF NA. 

• Referente dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio dei M.O.C.A. e degli alimenti 

di origine non animale stabiliti dalla DGSAF per il PCF NA. 
 

Capacità e competenze tecniche  Dal 14 marzo 2021 a tutt’oggi 

Dirigente Veterinario per la gestione dei controlli ufficiali periodici per gli alimenti di origine non 
animale e M.O.C.A. in importazione in UE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625. 
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Dal 1 gennaio 2009 a tutt’oggi,  

Dirigente Veterinario per la gestione dei controlli ufficiali all’importazione di prodotti e sottoprodotti 
di origine animale e mangimi in UE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 presso il PCF NA 
del Ministero della Salute. 

 

Altre capacità e competenze 
 

 Ottobre 2000 – aprile 2001 

Docenza per conto dell’Associazione ARES, Ricerca e Sviluppo nel modulo “Le specie ittiche 
utilizzate in acquacoltura”, per un totale di 12 ore, nell’ambito del corso di formazione “Esperti in 
acquacoltura”. 

 

8 settembre 2006 

Docenza nell’ambito del corso di “Introduzione alle materie di competenza del D.S.P.V.N.S.A. 
del Ministero della Salute” destinato al personale veterinario neoassunto e tenutosi dal 4 al 8 
settembre 2006 c/o la sede del Dipartimento – P.le Marconi n. 25 - Roma. Relazione tenuta: “La 
Ricerca Sanitaria nel settore veterinario”. 

 

a.a. 2016/2017  

Docenza per attività didattiche integrative ex comma 2 art 23 L. 240/2010 di Industrie e ispezione 
degli alimenti di origine animale, per una durata di 16 ore e per conto del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni animali. 

 

a.a. 2016/2017  

Membro di Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea avente valore 
di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione sanitaria in “Medicina Veterinaria” –
Università degli Studi di Napoli, Federico II. 

 

3, 4 e 5 Dicembre 2019 

Docenza nell’attività di tirocinio formativo teorico pratico per Ufficiali Veterinari tenutosi presso il 
Nucleo Veterinario di Supporto Areale Sud, Caserma “MOVM C. Calò” - Via Colonnello Lahalle, 
55 - 80141 NAPOLI sull’argomento: Attività di controllo ufficiale sanitario sugli alimenti destinati 
ai contingenti militari fuori area. 

 

Ulteriori informazioni  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario conseguita nella prima sessione 
dell’anno Accademico 1999, presso l’Università degli studi di Napoli ”Federico II”, con votazione 
107/120. 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli, in data 
21/07/99. 

Ottima conoscenza di Sistemi Operativi Windows e macOS, di programmi applicativi Office 2000 
(Word, Excel, Access, PowerPoint), di navigazione in rete (Internet Explorer, Outlook Express) 
e Certificato Speexx Tutor – English A2.  

Attestato di partecipazione alla fase di sperimentazione della Piattaforma di Formazione a 
Distanza “FAD” nel settore informatico svoltasi dal 20/10/2003 al 22/12/2003 presso il Ministero 
della Salute - Roma. 

Attestato di partecipazione alla fase di sperimentazione del Trade Control and Expert System – 
New Technoloy (TRACES NT) tenutosi presso il Ministero della Salute – Roma il 23/11/2018. 

Attestato di partecipazione al workshop su Trade Control and Expert System – New Technoloy 
(TRACES NT) tenutosi presso il Ministero della Salute – Roma il 03 e 04 ottobre 2019. 
 

Allegati  CONCORSI PUBBLICI - Partecipazioni e certificazioni in possesso; 

CORSI ECM /SPC - Partecipazioni e titoli in possesso; 

CONVEGNI/SEMINARI - Partecipazioni e titoli in possesso. 
 

Si dichiara la veridicità delle informazioni ivi contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e relativo alle attività professionali 
e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera carriera, nonché la partecipazione a convegni, congressi o seminari che 
abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale. 

 

Napoli, 24 febbraio 2022 

        F.to Aniello De Falco (*) 

 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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 CONCORSI PUBBLICI – Partecipazioni e certificazioni in possesso: 

 
Certificato di idoneità al concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento di attività ordinarie d’istituto e di ricerca, rilasciato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici in data 
12/03/01. 

Attestato di idoneità al concorso pubblico, per esami, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della Sanità per la copertura di ventisette 
posti vacanti nella qualifica di medico veterinario rilasciato in data 10 settembre 2001. 

Attestato di idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL di Frosinone in qualità di medico veterinario per l’Area C “Igiene degli 
allevamenti e produzioni Zootecniche” rilasciato in data 12/08/03.  

Attestato di idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Veterinario Area “A” – Sanità Animale, 
presso l’ASL NA/5 rilasciato in data 31/03/05.  

Attestato di idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Veterinario Area “B” – Igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, presso l’ASL 
NA/1, posizionandosi all’ottavo posto in graduatoria.  

Attestato di idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Veterinario Area “A” –Sanità Animale, presso 
l’ASL NA/3, posizionandosi al penultimo posto in graduatoria.  

Attestato di idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Veterinario Area “C” – Igiene degli 
allevamenti e produzioni Zootecniche, presso l’ASL NA/3, posizionandosi al quinto posto in graduatoria.  

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE secondo: 1) il “programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità” - ECM 
(educazione continua in medicina) 2) lo sviluppo professionale continuo - SISTEMA SPC –  Partecipazioni e titoli in possesso: 

 
Corso di aggiornamento professionale per Medici Veterinari accreditato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in Medicina con n. 

5004 del 13/04/2002, “Qualità delle materie prime e caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei prodotti di origine animale”, organizzato dalla 
Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Napoli Federico II e tenutosi a Napoli il 7 giugno 2002, 
conseguendo n. 6 (sei) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2002. Responsabile dell’evento Prof. Infascelli Federico. 

Evento formativo n. 2675-8202 denominato “Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali e rischi per l’uomo”, organizzato dalla Scuola 
di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Napoli Federico II e tenutosi a Napoli l’8 
giugno 2002, conseguendo n. 2 (due) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2002. Responsabile dell’evento Prof.ssa Cortesi Maria Luisa. 

Evento formativo n. 2675-9156 denominato “Ispezione dei prodotti della pesca in relazione al regolamento ce 2065/2001”, organizzato dalla 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Napoli Federico II e tenutosi a Napoli 
il 15 giugno 2002, conseguendo n. 3 (tre) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2002. Responsabile dell’evento Prof.ssa Cortesi Maria Luisa. 

Evento formativo “Corso di omeopatia veterinaria in buiatria”, organizzato da SIVAR – Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito e tenutosi 
a Cremona il 5 e 6 ottobre 2002, conseguendo n. 14 (quattordici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2002. Responsabile dell’evento Dr.ssa Francesca Pisseri. 

Corso di aggiornamento su “I Prodotti Tipici e la Sicurezza per i consumatori”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli in 
collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale di Napoli, la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed 
Artigianato di Napoli, Confederazione Italiana Agricoltori di Napoli, Federconsumatori della Campania, A.S.L. Napoli 5, Comune di Napoli e con il patrocinio 
della Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani e l’Associazione Italiana Veterinari Igienisti, tenutosi a Vico Equense il 25 e 26 ottobre 2002, conseguendo 
n. 6 (sei) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2002. 

Evento formativo E.C.M. dal titolo: “Controllo e Autocontrollo nella filiera alimentare”, organizzato dall’A.S.L. NA 5 – Dipartimento di Prevenzione 
– Servizi Veterinari di Pompei, Direttore del corso Dr. Antonio Lombardi, tenutosi nei giorni 18/09/2003, 2/10/2003, 9/10/2003 e 23/10/2003, per un totale 
di 4 (quattro) giorni, superando gli esami finali previsti e conseguendo numero 23 (ventitre) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2003. 

Corso di aggiornamento denominato “Acquisizioni recenti ed aggiornamenti in tema di controllo degli alimenti di origine animale”, organizzato 
dalla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Napoli Federico II e tenutosi a 
Napoli dal 24/04/2004 al 22/05/2004, conseguendo n. 11 (undici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2004. Responsabile dell’evento Prof.ssa Cortesi Maria 
Luisa. 

Corso di aggiornamento denominato “Un alimentazione sana con alimenti sicuri” edizione 0, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Regioni Lazio e Toscana e tenutosi a Roma presso la Fiera di Roma il 10 febbraio 2005, conseguendo n. 3 (tre) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2005. 
Responsabile dell’evento: Dr.ssa Antonella Bozzano.  

Corso di aggiornamento denominato “Applicazione dei Regolamenti CE 852 – 853 e 854 del 2004: problematiche a livello nazionale e degli 
Stati Membri”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di 
Napoli Federico II e dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli, tenutosi a Piano di Sorrento (NA) il 21-22 ottobre 2005, conseguendo n. 6 (sei) 
crediti formativi E.C.M. per l’anno 2005. Responsabile dell’evento Prof.ssa Cortesi Maria Luisa. 

Corso “La nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: i Regolamenti comunitari di 
igiene e controllo ufficiale”, organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, tenutosi presso la sede di 
Guidonia dell’IZS LT, il 7 e 8 novembre 2005, conseguendo n. 13 (tredici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2005. Responsabile dell’evento Dr.ssa Antonella 
Bozzano. 

Corso “Il controllo ufficiale della filiera di produzione di mangimi: aspetti normativi e piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica 
veterinaria”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Centro di referenza per la sorveglianza e controllo 
degli alimenti per gli animali e dal Ministero della Salute, tenutosi presso la sede dell’IZS di Portici, il 18 settembre 2006, conseguendo n. 5 (cinque) crediti 
formativi E.C.M. per l’anno 2006. Responsabile dell’evento Dr.ssa M. C. Abete. 
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Corso di formazione a distanza (FAD) “La gestione di una emergenza epidemica di influenza aviaria”, organizzato dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise conseguendo, in data 01/12/2008, n. 10 (dieci) crediti formativi E.C.M. 
per l’anno 2008. Responsabile Scientifico: Manuela della Pozza. Responsabile Legale del Provider: Vincenzo Caporale. La data in cui è stata superata la relativa 
valutazione di apprendimento è del 18/06/2008. 

Corso “Conferenza nazionale sul benessere degli animali in allevamento”, tenutosi a Roma il 7/11/2008 per la durata di ore 5, accreditato dalla 
Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 12672/2009 conseguendo n. 4 (quattro) crediti formativi ECM per l’anno 2008. Responsabile Scientifico: Dr. 
G. Penocchio.  

Corso “La produzione primaria nel settore ittico” - edizione n. 1, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
e tenutosi a Portici presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nei giorni 4 e 5 marzo 2009, conseguendo n. 14 (quattordici) crediti formativi 
E.C.M. per l’anno 2009. Responsabile Scientifico: Dr.ssa Antonella Bozzano. 

Corso “Salerno: un porto sul mediterraneo”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e tenutosi presso il Centro 
Agroalimentare di Salerno, nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2009, conseguendo n.  (…) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2009. Responsabili Scientifici: Dr.ssa 
Esterina De Carlo e Dr. Fabio Di Nocera. 

Corso “La sorveglianza sanitaria nelle aree di raccolta dei molluschi bivalvi vivi”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche e tenutosi presso la sala convegni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nei giorni 17 e 18 aprile 2012, conseguendo n.  23,8 
(ventitre,8) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2012. Responsabili Scientifici: Dr.ssa Elena Rocchegiani e Dr. Mario Latini. 

Corso “Controlli ufficiali nella filiera delle carni di pollame”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e tenutosi a Portici 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nei giorni 12 e 13 novembre 2012, conseguendo n. 17,1 (diciassette/1) crediti formativi E.C.M. 
per l’anno 2012. Responsabile Scientifico: Prof. Igino Andrighetto. 

Corso “Le alici di menaica un prodotto tradizionale da tutelare”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici 
e tenutosi a Marina di Pisciotta (SA) nel giorno 21/09/2012, conseguendo n. 5 (cinque) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2012. Rappresentante legale del 
provider: Dr. Antonio Limone. 

Convegno nazionale “La ristorazione collettiva ed il territorio”, organizzato dall’A.I.V.I. Associazione Italiana Veterinari Igienisti – Delegazione 
Campania e tenutosi a Sorrento presso il Teatro Tasso nel giorno 6 dicembre 2013, conseguendo n. 10 (dieci) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2013. 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Luisa Cortesi. 

Corso “Gestione del carry-over da coccidiostatici e farmaci nel settore mangimistico"”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, tenutosi a ROMA il 23 e 24 Ottobre 2014, per il quale ha conseguito n. 7 (sette) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2014. 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Maria Cesarina Abete. 

Corso “Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino"”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno, tenutosi a Portici il 30 e 31 Ottobre 2014, per il quale ha conseguito n. 12 (dodici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2014. Responsabile Scientifico: 
Dr.ssa Esterina De Carlo. 

Corso “La comunicazione del rischio: una comunicazione chiara, trasparente e non allarmistica"”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi a Portici il 12 novembre 2014, per il quale ha conseguito n. 06 (sei) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2014. Responsabile 
Scientifico: Dr.ssa Loredana Baldi. 

Corso FAD “Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013”, organizzato 
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, disponibile e-learning e conseguito in data 10/09/2015,  per il quale ha conseguito n. 30 (trenta) crediti 
formativi E.C.M. per l’anno 2015. Responsabile Scientifico: Dr.ssa Licia Ravarotto. 

Corso FAD “Infestazione da Aethina tumida negli alveari”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, disponibile e-
learning e conseguito in data 29/12/2015, per il quale ha conseguito n. 16 (sedici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2015. Responsabile Scientifico: Dr.ssa Licia 
Ravarotto. 

Corso FAD “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale”, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, 
conseguito in data 07/02/2016, per il quale ha conseguito n. 16 (sedici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2016. Responsabili Scientifici: Dr. Luca Busani, Dr. 
Alfonso Mazzacara, Dr.ssa Antonella Bozzano. 

Corso “Rapporti di prova: responsabilità degli operatori della filiera agroalimentare”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno, tenutosi a Portici dal 16 al 17 febbraio 2016, per il quale ha conseguito n. 15.1 (quindici/10) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2016. Responsabile 
Scientifico: Dr. Antonio Limone. 

Corso di perfezionamento in “Sicurezza alimentare e legislazione veterinaria”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali, per l’A.A. 2015/2016, per il quale ha conseguito 50 (cinquanta) crediti formativi E.C.M. per l’anno 
2016. Responsabile Scientifico: Prof. Aniello Anastasio. 

Corso “Posidonia oceanica: ecosistema d’interesse sanitario"”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi a 
Portici il 28 marzo 2017, per il quale ha conseguito n. 5 (cinque) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2017. Responsabile Scientifico: Dr.ssa Francesca Romano e 
Dr. Fabio Di Nocera. 

Corso FAD “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, tenutosi dal 25/05/2017 al 25/09/2017, per il quale ha conseguito n. 21 (ventuno) crediti 
formativi E.C.M. per l’anno 2017. Responsabile Scientifico: Dr. Pomilio Francesco. 

Corso FAD “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche”, organizzato dall'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, tenutosi dal 01/05/2017 al 29/10/2017, per il quale ha conseguito n. 20 (venti) crediti 
formativi E.C.M. per l’anno 2017. Responsabile Scientifico: Dr. Valerio Giaccone. 

Corso “Molluschi bivalvi vivi: sempre in allerta”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli, tenutosi il giorno 14/11/2017, per il quale 
ha conseguito 7 (sette) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2017. Responsabile Scientifico: Dr.ssa Natalia Sanna. 
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Convegno “Sicurezza alimentare e legislazione veterinaria: Aspetti innovativi e criticità del Reg. UE 625/2017”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali, tenutosi a Napoli presso l’Orto Botanico il giorno 14/12/2017, per 
il quale ha conseguito 6 (sei) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2017 (evento ECM RES n. 211515). Comitato Scientifico: Prof. Aniello Anastasio e Prof.ssa 
Tiziana Pepe. 

Corso ECM dal titolo “Il consumo delle carni di cinghiale”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi presso 
il salone delle conferenze dell’IZS ME, il giorno 22/02/2018, per il quale ha conseguito n. 8 (otto) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2018. Responsabile 
Scientifico: Dr.ssa Francesca Romano. 

Corso ECM dal titolo “La ristorazione e le novità legislative”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi presso 
l’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento, il giorno 11/05/2018, per il quale ha conseguito 6 (sei) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2018. Comitato 
Scientifico: Prof. Aniello Anastasio e Dr.ssa Yolande Therese Rose Proroga. 

Corso ECM dal titolo “Sanità pubblica e medicina veterinaria:  strumenti  e metodi  per  la  gestione delle non conformità rilevate nelle attività 
ispettive di controllo”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Benevento, tenutosi presso il Palazzo Ducale di Paduli (BN), il giorno 
18/05/2018, per il quale ha conseguito 7 (sette) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2018. Responsabile Scientifico: Dr.  Michele  Chiuchiolo  -  Medico Veterinario  
Dirigente  ASL  Ispezione  ed Igiene degli Alimenti di O.A.. 

Corso ECM dal titolo “Il campionamento degli alimenti alla luce degli ultimi aggiornamenti legislativi”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi i giorni 28 e 29 giugno 2018, per il quale ha conseguito n. 13 (tredici) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2018. 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Francesca Romano. 

Corso ECM dal titolo “Foodborne and waterborne pathogens”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi il 
13 settembre 2018, per il quale ha conseguito n. 6 (sei) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2018. Responsabile Scientifico: Dr.ssa Francesca Romano. 

Corso ECM dal titolo “Gli additivi alimentari”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, tenutosi il giorno 19/10/2018, 
per il quale ha conseguito 7 (sette) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2018. Relatore: Dr. Paolo Stacchini Direttore del Dipartimento Sicurezza Alimentare 
dell’Istituto Superiore di Sanità e Responsabile Scientifico: Dr. Vittorio Soprano. 

Corso ECM dal titolo “Aggiornamenti nel controllo dei mangimi e dei S.O.A.”, organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno, tenutosi il giorno 28/03/2019, per il quale ha conseguito 7 (sette) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2019. Responsabile Scientifico: Dr.ssa 
Yolande Therese Rose Proroga. 

Corso di aggiornamento dal titolo “Il cibo a chilometro zero – dalla produzione alla somministrazione, prospettive e problematiche emergenti”, 
organizzato dall’Associazione Italiana Veterinari Igienisti (A.I.V.I.) delegazione Campania, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Napoli, della Città di Sorrento, dell’ASL NA 3 SUD, dell’I.Z.S. del Mezzogiorno di Portici (NA), del S.I.V.E.M.P. e della F.V.M. Federazione Veterinari, Medici e 
Dirigenti Sanitari, tenutosi a Piano di Sorrento (NA) il 07/06/2019, conseguendo n. 7 (sette) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2019. Responsabile dell’evento 
il delegato Regionale dell’AIVI: Dr. Domenico Mollica. 

Corso ECM dal titolo “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale”, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, tenutosi dal 16 
ottobre 2018 al 15 ottobre 2019, avente come obiettivo formativo: "Appropriatezza delle prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia", per il quale ha conseguito 50 (cinquanta) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2019. Responsabili Scientifici: Dr. Antonio 
Menditto e Dr. Alfonso Mazzaccara. 

Corso FAD dal titolo “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”, organizzato dall'Istituto Superiore di 
Sanità, tenutosi dal 28/02/2020 al 28/04/2020 su piattaforma EDUISS, ore di formazione 16, data superamento test finale 26/03/2020, conseguendo n. 20,08 
(venti/08) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2020. Responsabili Scientifici: Prof. Silvio Brusaferro, Dr. Giovanni Rezza e Dr. Alfonso Mazzaccara. 

Corso dal titolo: “I PRODOTTI DELLA PESCA A 360° - Edizione Unica” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, erogato in formazione a distanza dal 11/01/2021 al 30/11/2021, per il quale ha conseguito 32 (trentadue) crediti formativi E.C.M. per l’anno 2021 
nella professione: Veterinario disciplina: Igiene produzione, commercializzazione, conservazione e trasformazione degli alimenti di origine animale e derivati. 
Dott. Piero Frazzi Rappresentante Legale del Provider. 

 
CONVEGNI/SEMINARI/CORSI - Partecipazioni e titoli in possesso: 

 

“La Ristorazione Collettiva”, convegno organizzato dall’A.I.V.I. e tenutosi nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 1998 presso il Grand Hotel Vesuvio in Sorrento 
(NA). 

Giornata di Studio sulla “Contaminazione degli alimenti da micotossine”, promossa dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di 
Portici, conseguito il 26 giugno 1999. 

Giornata di Studio “L’Afta Epizootica e le Malattie Vescicolari”, promossa dall’Ordine dei medici Veterinari della provincia di Napoli e dall’A.S.L. 
Napoli 5-Castellamare di Stabia con il patrocinio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, tenutosi a Pompei il 26 giugno 1999. 

 “La Certificazione di Sistema e di Prodotto in Campania: come e perché”, seminario organizzato dal Cesvitec (Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Napoli), dall’AICQ (Associazione Meridionale per la Qualità) e dal Consorzio Promos Ricerche tenutosi presso la Sala Convegni della Camera di 
Commercio di Napoli, in data 2 dicembre 1999. Durante l’incontro si è discusso dei seguenti argomenti: integrazione ISO 9000 e HACCP, certificazione di prodotto 
e rintracciabilità nel settore agro-alimentare. 

“Agricoltura Biologica: nuovi mercati e profilo del consumatore medio”, convegno organizzato dalla Mater Soc. Cons. a R. I. e tenutosi in occasione 
di S.A.N.A. “Alimentazione e Salute” in data 26 marzo 2000 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli. 

Convegno “La Qualità: un impegno per il futuro”, indetto dall’ordine Nazionale dei Biologi - Delegazione Regionale Campania - e tenutosi nell’Aula 
Magna dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, in data 2 aprile 2000. 

“La Certificazione di Qualità nella filiera del suino. Vantaggi, prospettive e protagonisti”, convegno nazionale indetto da SIVAR ed organizzato da 



   Curriculum Vitae  Aniello De Falco  

    Pagina 7 / 8  

Edizioni Veterinarie E.V. s.r.l. in collaborazione con Certiquality, tenutosi presso la Rassegna Suinicola Internazionale di Reggio Emilia, in data 1 maggio 2000. 

Convegni: “La certificazione volontaria di prodotto nell’Agro-Alimentare”, “Lo sviluppo della certificazione di prodotto”, “Qualità Totale, 
certificazione e tecnologie per il miglioramento”, “Controllo e miglioramento dei processi”, “Quale Qualità per il trasferimento tecnologico alle 
imprese? Esperienze a confronto”, “Qualità, Ambiente e Sicurezza”, “Qualità e Sicurezza dell’ambiente di lavoro”, “Sicurezza e Affidabilità degli 
impianti e delle macchine”, “Prove, Controlli, Tarature e strumentazione”, “La Qualità nel settore dei trasporti su strada”, tenutisi in occasione di Expo-
Qualità - Fiera di Parma, dal 13 al 16 settembre 2000. 

Credito Formativo conseguito con la frequenza dei Convegni svolti a Parma nell’ambito di Expo-Qualità, 13 - 16 settembre 2000, valido ai fini 
dell’aggiornamento professionale richiesto dagli schemi di certificazione Cepas – Organismo di certificazione del personale. 

Convegno “Il futuro etico delle professioni veterinaria e medica all’inizio del nuovo millennio”, indetto dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Napoli e tenutosi a Meta di Sorrento nel giorno 17/12/2000. 

Convegno “Il Veterinario Ispettore delle carni nell’arco dei controlli e nella prevenzione dell’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) ”, indetto 
dalla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli studi di Napoli “Federico II”, 
tenutosi in data 20 gennaio 2001. 

Convegno Nazionale “Etichettatura e Rintracciabilità delle carni Bovine – Sicurezza per il consumatore”, indetto dalla Camera di Commercio di 
Napoli, Confederazione Italiana Agricoltori, Federconsumatori, Università degli studi di Napoli “Federico II” - Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti 
di origine animale, Ordine dei Medici Veterinari di Napoli e A.S.L. Napoli 5 con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Regione Campania e Associazione 
Italiana Veterinari Igienisti (A.I.V.I.), tenutosi in data 16 – 17 febbraio  2001, presso il centro congressi – Sorrento Palace Hotel – Sorrento. 

Incontro “Presentazione dello Schema Vision 2000 ai Consulenti (area Campania)”, indetto da Certiquality, Istituto di Certificazione della Qualità, 
tenutosi in data 1 giugno 2001, presso Certiquality – Ufficio di Napoli. 

Convegno “Prioni e BSE”, indetto dal Dipartimento di Patologia e Sanità Animale - Sezione Malattie Infettive - Facoltà di Medicina Veterinaria - Università 
degli studi di Napoli “Federico II”, tenutosi in data 1 giugno 2001. 

“Le malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti di origine animale: importanza sanitaria e socio-economica”, corso di aggiornamento 
organizzato dall’ASL Frosinone – Dipartimento Veterinario, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone, WAVMI (Ass.ne Mondiale dei Veterinari 
Specialisti in Microbiologia, Immunologia e Malattie Infettive); tenutosi nei giorni 4 e 5 giugno 2001 presso la sala conferenze ASL Frosinone - Città della salute - 
Frosinone. 

Workshop “Sicurezza Alimentare: il ruolo delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale nel controllo degli alimenti di origine animale”, 
organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità, tenutosi a Roma in data 9 dicembre 2002.  

Convegno “Ruolo e competenze degli uffici veterinari adempimenti comunitari e dei posti d’ispezione frontalieri nella sanità italiana ed 
europea”, organizzato dal Ministero della Salute, tenutosi presso la Stazione Marittima Molo Angioino - sala convegni - Napoli, in data 18 aprile 2005. 

Convegno “La nuova normativa alimentare e la sua applicazione in Italia: provvedimenti di attuazione, controlli ufficiali e obblighi degli 
operatori”, organizzato dal Ministero della Salute - Dipartimento dell’Innovazione, tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità, in data 10 ottobre 2006. 

Corso di formazione “La nuova norma ISO 22000 per la sicurezza alimentare”, organizzato dal Certiquality, Istituto di certificazione della qualità e 
tenutosi a Napoli in data 27 ottobre 2006. 

Convegno “Il ruolo delle scuole di specializzazione in medicina veterinaria nella formazione di professionisti al servizio della sanità pubblica”, 
organizzato dalla Giunta Regionale della Campania, Area generale di Coordinamento – Assistenza Sanitaria, svoltosi il giorno 9 febbraio 2007 presso l’Assessorato 
alla Sanità – C.D.N. isola C3  - Auditorium.  

Corso “Le patologie virali degli equini”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (NA), tenutosi presso la sede 
centrale dell’I.Z.S. in data 1 e 2 marzo 2007.  

Convegno “Malattie trasmissibili: le zoonosi”, organizzato da A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno di Portici, tenutosi presso l’Aula Magna A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino , in data 9 e 10 marzo 2007. 

Giornata di studio dal titolo: “I prodotti della pesca tra mito, storia e scienza Veterinaria”, tenutosi presso il salone conferenza dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, in data 4 marzo 2015. 

Corso dal titolo: “LA NUOVA ETICHETTATURA COMUNITARIA DEGLI ALIMENTI: NOZIONI DI DIRITTO E ANNOTAZIONI 
PRATICHE (FAD) - Edizione Unica” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, erogato in formazione a distanza dal 
18/03/2017 al 30/11/2017. 

Corso dal titolo: “TAVOLA ROTONDA IL DECRETO LEGISLATIVO N° 27 DEL 02/02/2021 - Edizione Unica” dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, tenutosi in modalità E-learning in data 5 maggio 2021. 

Webinar dal titolo: “L’implementazione del PNR e del PNAA 2022” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, tenutosi in 
data 21 febbraio 2022. 

Certificato Speexx Tutor – English A1 (dal 15/02/2017 al 05/09/2017) e English A2 (dal 05/04/2018 al 11/11/2018).  

Attestato di formazione dei lavoratori specifica – settore rischio medio (art. 37 comma 2, del D.Lgs 81/08 correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni 
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del 21 dicembre 2011), corso di formazione della durata di 8 ore, svoltosi in data 21/11/2017 presso la sede del Ministero della Salute – Stazione Marittima interno 
porto di Napoli, organizzato in collaborazione tra O.P.N.-EFEI Italia, Commissione di Macrosettore e O.P.R. di Campania. 

Corso iniziale di Security di almeno 3 ore per la categoria A13 – ex paragrafo 11.2.6 Regolamento (UE) n. 1998/2015, per il personale che deve accedere 
senza scorta alle aree sterili, secondo il programma conforme al manuale della formazione per la security dell’ENAC, tenutosi presso l’Aeroporto Internazionale di 
Napoli in data 13/07/2018. Prot. n. 360/2018. 

Corso e-learning “Privacy e tutela dei dati relativi alla salute”, corso di formazione per il personale del Ministero della Salute della durata di 2,5 ore, 
organizzato dalla PA360 Srl – Legale rappresentante Dr. Michele Petrone.  

Corso e-learning “Corso base privacy”, corso di formazione per il personale del Ministero della Salute della durata di 4 ore, organizzato dalla PA360 Srl – 
Legale rappresentante Dr. Michele Petrone.  

 
Con riferimento alle norme in vigore sulla tutela della privacy, si chiede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti. 

 

Napoli, 24 febbraio 2022 

       F.to Aniello De Falco (*) 

 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 

 

 


