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Veterinario dirigente professionalità sanitarie presso UVAC
To scanalS ardegna/P. i. f . Livorno/Pisa

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita ll 1411111990

Presso Università degli Studi di Pisa col punteggio 100/1 10.

Abilitazione alla professione di Veterinario conseguita presso la già citata Università
nel novembre 1990.

Specializzazione in Ispezione degli Aìimenti di Origine Animale conseguita il
28106120A5 presso Università degli studi Di Perugia col punteggio di 50/50

Attività libero/professionale di Veterinario dal febbraio 1991 al Dicembre 1993 presso
Clinica Veterinaria Dr. Taccini di Tone del Lago(Viareggio)

Servìzio di assistenza zooiatrica dal 0410611994 a|0710211997 presso A.S.L. N. 2 Olbia
(SS)

Servizio di Veterinario coadiutore regionale presso la citata A.S.L. dal 0410911995 al
0310311996 e dal0l/1 1 1996 al31101 199'7con rapporto libero professionale
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Servizio di Veterinario con rapporto di coliaborazione coordinata e continuativa presso

Ufficio Veterinario diporto DiLa Spezia(Ministero della Salute )dal08/09/1997 al23
marzo 2006. Servizio con stesso rapporto di lavoro presso UVAC Toscana da

24 I 03 12006 a 09 t0412006

Servizio di Veterinario dirigente delle professionalità sanitarie dal1010412006 a

tutt'oggi presso UVAC Toscana/Sardegna/P.l.F. Livorno/Pisa . Controllo prodotti di

origine animale in importazione da Paesi Ter:zi. Verifica conetta procedura scambi

intracomunitari per lo stesso genere di merce .

Incarico personale aggiuntivo : controllo del Manifesto Doganale dal Gennaio 2009 al

Settembre 20i6 (verifica inserìmento nel sistema TRACES di tutte le partite di

prodotti soggefti al nostro esame). Controllo merci in trasbordo nave( container in

provenienza da Paesi Terzi e destinati ad altri P.ì.F. od altri Paesi Terzi ) dal gennaio

2017 atutt'oggi

Italiano

Francese lnglese

Buono Elementare

Buono Elementare

Buono Elementare

Esperienza maturata nell'uso delle applicazioni dei sistemi TRACES e SINTESIS e

buona capacità nelle varie ufihzzazioni nei programmi Word ed Excel .



Corso annuale di aggiornamento presso l.Z.S .Lazio e Toscana su argomenti di Sanità
Anirnale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni svoltosi da|1210211992 al0510211994.

Corso di aggioffralnenio sulle Parvovirosi animali organizzato da Facoltà di Medicina
Veterinarìa di Pisa i|12l0512004.

Corso aggiornamento : le rnalattie della lista A dell'O.I.E., organizzafo da A.S.L .n. 2

Lucca il 10,'12,2A05 e 03102i2006(,/prima e seconda pafie).

Seminario "ì[ pacchetfo igiene" c/o A.S.L. di Asti il 14 e l5lsettembre
2006.organizzafo da AIVEN4 P(8 E.C. M.)
Convention Sicura (A.S.L. Nlodena) il 19/10/2006.(8 E.C.M.).

Convegno" Sicurezza alimentare nella società multietnica " tenutosi presso A.Sl,.
Prato il 2004120A7.(-5 E.C.M.)

Convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria organizzato da I.Z.S.
Lombardia-EmiliaiRomagna tenutosi a Roma tl0211012001 (6 E.C.M.)

Corso di lbnnazione sulle TSE ovine tenutosi a Firenze 'tl 1311212007, organizzafo da

l.Z.S. Sardegna.(4 E.C.M.)

Corso di fbrmazione e-learning su West Nile disease ( 14 crediti ), organizzato da

l.Z.S. Abruzzo e Molise, terminato il2011212008 (14 crediti EC.M.)
Corso lonlazione sulla Paratubercolosi del 28/05i2009 presso I.Z.S.Umbria-
Marche(7 E.C.M")

Corso aggiornamento sulla sicurezza alimentare nelle cami di selvaggina organizzato
da I.Z.S. Lirnbriar'-iMarche il 17109/2009.(8 E.C.M.)

Corso di aggiomanento" la sheìl - ìifè dei prodotti ittici " presso A.S.L. Bologna il
09/10/2009 (7 E.C.M.).

Workshop: metalli pesanti e pesticidi organtzzato da Regione Liguria 1l 28 e 29

01/2010. (9 E.C.M.)

Corso aggiornamenfo :sistematica e riconoscimento delle specie ittiche organizzafo da

A. S. L. Bologna da 12 I 1 I 120 I 0 al 27 I 1 1 120 1 0(23 E. C.M.)
Corso di aggiomamento "Aggiornamenti di igiene urbana veterinaria svoltosi presso

l.Z.S. Lazio -Toscana dal 08/06i201 1 al 1411212A 1 I (50 E.C.M .)organizzalo da

Società iialiana di Medicrna Veterinaria preventiva

Corso aggiomamento BTSF (Better training for safer food) tenutosi ad Amburgo dal
i9ial 2llA9l20 l? sui controlli veterinari presso P.l.F. porluali organizzato da

Commissione Europea.

Serrrirrario su "Etìchettatura prodotti alimentari svoltosi a l-ucca il23lUDA13
arganizzato da Camera di Comr-nercio di Lucca .

Corso aggiornamento Su regolamento 2A'73 svoltosi presso I.Z.S. Pisa il
09 104t20 I 3( l 0, 1 E.c.M.)
Corscr aggiornamento BTSF tenutosi a Barcellona daÌ 05 ai 0811112013 sui controili nel
settore mangimistico , organizzato da Commissione Europea .

Corso di formazione "additivi negli alirnenti e mangimi" tenutosi presso Ministero
della salr-ite a Roma il 29 e 30 Gennaio 20l4,organizzafo da I.Z.S. Piemonte, Liguria e

Vald'Aosta (12 E.C.M.)

Corso aggiornamento BTSF,tenutosi a Monaco di Baviera dal 14 al 17 lotfobre2014
,arganizzato da Commissione europea.sui controili dei P.l.F. aeropofiuali .

Corso lormazione sulle 'Malattie da Retrovirus" "svoltosi a Roma , organizzato da

l.Z.S. Lazio-Toscana .il l4/04,/2015, (3,8 E.C"M.)

Corso di tbnnazione "Controllo veterinario nella società multiculturaie" ,organizzalo
da Società ltaliana di Medicina Veterinaria preventiva il 15 0512015 a

Prato(7,1E.C.M.)

Corso flonnazione su "Procedure di abbattimento e gestione sottoprodotti di origine
animale". svoltosj presso I.Z.S. Perugia tl 17 1A312016(8,78.C.M.)

Corso fonaazione"Reg.201512283 sui 'novel food ", organizzato dal.Z.S. Piemonte-
Liguria -Val d'Aosta , tenutosi a Roma il 1411212018 (6 E.C.M.) .

Corso" Arganizzazione,metodi e tecniche dei controllo ufficiale "organizzaf.o da

lstituto Superiore di Sanità dal 16/10/2018 aì l5l10/2019 (50 crediti E.C.M.)
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ll sottoscritto Pietro Debieida dichiara che le infbmazioni
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