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MODELLO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE         Nome Cognome:    Data di nascita:    Telefono:    Cellulare:    Indirizzo Posta elettronica:  Indirizzo PEC: 

INFORMAZIONI PERSONALI       Antonella De Giorgio   15 luglio 1967 a Verona    Ufficio: 06 5994 9200   Cell di servizio: 3666 823 203  a.degiorgio@sanita.it;  antonella.degiorgio@pec.ordinevetverona.it;   Incarico attuale:  Dirigente Veterinario delle Professionalità Veterinarie presso Ufficio Uvac - Pif Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige – Verona UVAC.  Nazionalità  Italiana                    
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 ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1995 al 1999 esperienza di lavoro in qualità di medico veterinario in diversi ambulatori di piccoli animali a Verona e Provincia.  Dal 09/07/1999 al 10/04/2006 in qualità di Veterinario Coadiutore con un contratto di diritto privato di Collaborazione Coordinata Continuativa a tempo determinato presso l’Ufficio Veterinario Adempimenti   Comunitari del Veneto UVAC Pif Verona;   Dall’11/04/2006 ad oggi in qualità di Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie assunta con un contratti a tempo determinato sempre presso l’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Veneto – UVAC Verona, così ripartiti: Dall’11/04/2006 al 10/04/2009 (incarico triennale) Dall’11/04/2009 al 10/04/2014 (incarico quinquennale) Dall’11/04/2014 al 31/03/2019 (incarico quinquennale) interrotto dall’incarico, di durata quinquennale, a decorrere  Dal 01/02/2017 ad oggi   in qualità di Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie   a tempo determinato;                
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo n. 132-207605, edizione n. 1 denominato “Sanità nell’allevamento bovino, strategie di prevenzione, controllo e trattamento (anno 2018)”, organizzato dall’Associazione Giovanni Vincenzi, tenutosi a Soave (VR) Salone delle Feste – Palazzo del Capitano dall’11/10/2018 al 15/11/2018. Rilasciato il 20/12/2018;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo n. 31797, edizione n. 1 denominato “Sanità nell’allevamento bovino, strategie di prevenzione, controllo e trattamento (anno 2017)”, organizzato dall’Associazione Giovanni Vincenzi, tenutosi a Soave (VR) il 12-19-26/10 e il 02-09-16/11/2017. Rilasciato il 07/12/2017;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo n. 208071, edizione n. 2 denominato “Guide pratiche Europee al trasporto animale di bovini, ovini, equini, suini e pollame” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo, tenutosi a Montichiari (BS) presso Centro Fiere del Garda il 01/12/2017;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 197627, edizione n. 1 denominato “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, rilasciato a Brescia il 26/10/2017;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 186248, edizione n. 1 denominato “Tossicologia alimentare” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, rilasciato a Brescia il 17/10/2017;     
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Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 149409, edizione n. 1 denominato “Aggiornamenti in medicina veterinaria: Questioni connesse all’igiene degli alimenti” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, rilasciato a Brescia il 10/12/2016;    Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 149416, edizione n. 1 denominato “Aggiornamenti in medicina veterinaria: Questioni relative al benessere animale” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, rilasciato a Brescia il 10/12/2016;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 149777, edizione n. 1 denominato “Aggiornamenti in medicina veterinaria: “Questioni di farmacosorveglianza negli animali da reddito” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, rilasciato a Brescia il 10/12/2016;  Attestato di partecipazione al corso di formazione FAD: “La Banca Dati Regionale dell’Anagrafe degli Animali d’Affezione del Veneto: la procedura ACWEB ed il ruolo del VLPA” organizzato dall’I.Z.S. delle Venezie che si e tenuto dal 15/06/2016 al 31/12/2016, rilasciato a Legnaro (Padova) il 20 giugno 2016;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 116363 edizione n. 1, denominato “Movimentazione a fini commerciali di animali da compagnia Reg.(UE) 576/2013 e Reg.(UE) 577/2013”, organizzato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, svoltosi dal 30/01/2015 al 29/01/2016. Rilasciato il 28/12/2015;   Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR44214 denominato “Sanità nell’allevamento bovino, strategie di prevenzione, controllo e trattamento (anno 2011)”, organizzato dall’Associazione Giovanni Vincenzi, tenutosi a Soave (VR) il 13-20-27/10 e 03-10/11/2011. Rilasciato il 12/08/2011. 
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 Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR48638 denominato “I Sottoprodotti Animali: Conosciamoli meglio”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona, in collaborazione con l’ASL 20 di Verona ed il SIVeMP tenutosi il 25/05/2012 a Verona.  Attestato di partecipazione al convegno denominato “Servizi pubblici: semplificazione  del sistema documentale” che si è tenuto il giorno 19/03/2012 presso il Palazzo della Gran Guardia  a Verona, rilasciato a Legnaro (Padova) il 19 marzo 2012;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR37700 denominato “Sanità nell’allevamento bovino, strategie di prevenzione, controllo e trattamento (anno primo)”, organizzato dall’Associazione Giovanni Vincenzi, tenutosi a Soave (VR) il 28/10 e 11-18- 25-30/11 e il 02-09/12/2010. Rilasciato il 12/08/2011.  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo n. 3022-110158888/ edizione n. 0, denominato “Per il benessere degli animali. Formazione, comunicazione ed etica nella professione veterinaria”, organizzato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, tenutosi a Verona il 27/05/2011;  Attestato di partecipazione al convegno denominato “Carne e prodotti a base di carne: un aggiornamento da Budapest” organizzato dall’Ulss 21 di Legnago, Verona, tenutosi a Legnago, Verona, presso sala Campedelli il giorno 14 luglio 2011;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR42331 denominato “Basi di traumatologia dell’apparato scheletrico del cane e del gatto: dal primo soccorso del paziente traumatizzato al trattamento delle fratture”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Verona, tenutosi a Verona il 04/06/2011;  
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Attestato di partecipazione al convegno ECM denominato “Per il benessere degli animali. Formazione, comunicazione ed etica nella professione veterinaria“ svoltosi a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia il 27/05/2011;   Attestato di partecipazione all’Evento Formativo FAD n. 2010-0007, edizione n. 1 denominato “Rabbia: profilassi e gestione dell’emergenza”, organizzato dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna, dal 12/11/2010 al 31/12/2010;   Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR28783 denominato “Esame clinico e parametri ematici della bovina da latte e del vitello”, organizzato dall’Associazione Giovanni Vincenzi, tenutasi a S. Bonifacio (VR) il 24 – 26 Novembre 2009;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR29256 denominato “Presente e futuro della veterinaria buiatrica. Quali sfide professionali attendono il medico veterinario”, organizzato dagli Ordini dei Medici Veterinari di Verona e Vicenza, tenutosi a Soave  il 01-08-15-22-29/10 e il 05-12/11/2009;   Attestato di partecipazione all’Evento Formativo denominato “Valutazione dello stress da trasporto in funzione delle condizioni climatiche”, organizzato dll’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna, tenutosi a Brescia  il 18/02/2010;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR21554 denominato “Professione Veterinaria e produzioni zootecniche: passato, presente e futuro”, organizzato dagli Ordini dei Medici Veterinari di Verona e Vicenza, tenutosi a Soave  il 25/09 il 02-09-16-23-30/10 il 06/11/2008;   Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR26781 denominato “Dalla palpebra all’uvea: un approccio di base nella pratica ambulatoriale”, organizzato da Associazione Zooantropologica Medici Veterinari Verona, tenutosi a Verona nei giorni 14 - 21 - 
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28 Maggio 2009;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR25694 denominato “Il Farmaco nella Pratica Veterinaria: corretta gestione, conservazione, ricettazione, distribuzione e vendita”, organizzato da ORG96 Azienda U.L.S.S. n. 22 – Regione Veneto tenutosi presso Hotel Montresor Tower – Bussolengo (VR), tenutosi il 21 aprile del 2009;  Attestato di partecipazione al corso FAD “Benessere Animale” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Socialie FNOVI, tenutosi a Brescia il 21/09/2009;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VEN-FOR2209 denominato “Valutazione degli impianti tecnologici e dei metodi di gestione igienica nella produzione e nella trasformazione degli alimenti di origine animale”, organizzato da Sivemp in collaborazione con Corte Benedettina s.r.l., tenutosi a Legnaro (PD) nei giorni 23 - 24 - 30 Settembre e 1 Ottobre 2005;   Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VENFOR3332 denominato “Normativa Comunitaria sulla sicurezza alimentare e professione veterinaria: prospettive e cambiamenti”, organizzato dalla Società Italiana di Medicina Preventiva, tenutosi a Soave – Verona – il 2 Dicembre 2005;   Attestato di partecipazione al Convegno “Approcci metodologici alla valutazione del benessere animale: esperienze a confronto”, organizzato dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna che si è tenuto a Brescia il 1 Dicembre 2005;  Attestato di partecipazione al “Corso Base di 
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Zooantropologia applicata alla Didattica” organizzato dalla Scivac nei giorni 17-18-19- Novembre 2005, a Cremona;  Evento Formativo VEN-FOR2361 denominato “Evoluzioni normative e professionali nella gestione della mandria per una qualità produttiva reale e percepita”, organizzato dagli Ordini dei Medici Veterinari di Verona e Vicenza, tenutasi a Soave – Verona – dal 29 settembre al 10 Novembre 2005;  Attestato di partecipazione all’Evento Formativo VENFOR731 edizione n. zero, denominato “Giornata sulla Leishmaniosi canina: terapia e profilassi”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona, tenutosi a Verona il 22 Maggio 2005;  Attestato di partecipazione al 47° Congresso Nazionale Scivac, tenutosi a Perugia dal 17 al 19 Ottobre 2003 dal titolo: “Chirurgia dei tessuti molli negli animali da compagnia”, in collaborazione con Avulp;  Attestato di partecipazione al Convegno “Paste farcite, prodotti a base di carne e sicurezza del consumatore”, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, ASL 21 di Legnago (VR), 23 Maggio 2001;  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Acquacoltura ed Ittiopatologia” tenutosi presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) conseguito in data 2 e 3 Dicembre 1999;  Diploma di Specializzazione in “Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati”, il giorno 24 Luglio 2002, con votazione 60/70, svolta presso l’Università degli Studi Padova, facoltà di Medicina Veterinaria, Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria;  Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Veterinari 
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di Verona dal 12 Agosto 1996 al n° 570;  Abilitazione alla Professione di Medico Veterinario presso l’Università degli Studi di Parma Facoltà di Medicina Veterinaria nella seconda sessione dell’anno 1995;  Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito con la votazione di 99/110 il 27 Giugno 1995 presso l’Università degli Studi di Parma Facoltà di Medicina Veterinaria;    Madrelingua                      Italiana     Altre Lingue    Capacità di lettura                               Capacità di scrittura                     Capacità di espressione orale                                                                     

Tedesco  elementare  elementare  elementare 
   

Altre Lingue                                                                 Capacità di lettura                              Capacità di scrittura                      Capacità di espressione orale            
Inglese   elementare  buona  buona 

   

                                 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Powerpoint); conoscenza del Sistema Informativo Nazionale "S.INTE.S.I.S." del Ministero della Salute; conoscenza del Sistema Informativo dell' UE "TRACES" 



 

 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ DE GIORGIO, Antonella ]      

ALTRO                                        

 Partecipazione in qualità di Commissario d’Esame come Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del Corso di Laurea avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione psichiatrica, tenutosi a Verona nell’anno accademico 2006/2007 – Sessione Ottobre/Novembre 2007 (D.I. 26.06.2007). Data esami: prova pratica e discussione tesi 15-20 novembre 2007;  Partecipazione in qualità di Commissario d’Esame come Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale dei Corsi di Laurea avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio delle Professioni sanitarie di Infermiere, tenutosi a Legnago nell’anno accademico 2009/2010 – Sessione Ottobre/Novembre 2010 (D.I. 09.09.2010). Data esami: 15,17,18, e 19 novembre 2010;  Partecipazione in qualità di Commissario d’Esame come Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale dei Corsi di Laurea avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio delle Professioni sanitarie di Infermiere, tenutosi a Legnago nell’anno accademico 2009/2010 – Sessione Ottobre/Novembre 2011 (D.I. 29.09.2011). Data esami: 24,28 novembre e 1, 2 dicembre 2011;  Partecipazione in qualità di Relatore nella “Giornata di studio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” che si è svolta a Verona il 07/10/2010, presso il Centro Servizi Quadrante Europa. Relazione su “Controlli su strada Reg. CEE 1/2005. Procedure adottate”. Verona, 07/10/2010.  Attestato n. 21/2019 di partecipazione al “Corso di                                 Formazione iniziale di Security per la categoria A.13” svoltosi presso Aeroporto Valerio Catullo di Caselle di Sommacampagna, Verona, il 05/05/2019;  Attestato di partecipazione al Corso “Airside Safety and Safety Management System I” svoltosi presso 
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 La sottoscritta   De Giorgio Antonella nata a Verona il 15/07/1967, CF:  DGRNNL67L55L781P,                                           dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, che le informazioni sopra scritte corrispondono a verità.     Verona, 31 maggio 2019                                                                                     Antonella De Giorgio                                                                                          

           Patente 

Aeroporto Valerio Catullo di Caselle di Sommacampagna, Verona, il 09/04/2019;  Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “La Formazione dei Lavoratori” svoltosi presso l’Ufficio Uvac del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia a Verona il giorno 29/01/2019;     Patente A -B 


