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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria-Università degli studi di Napoli
Federico II votazione 110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario -
seconda sessione dell’anno 98 - Università degli studi di
Napoli Federico II; Specializzazione in malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria - Università degli studi di
Napoli Federico II - anno luglio 2002; Specializzazione in
Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici -
Università degli studi di Napoli Federico II - anno luglio
2007; Auditor, ai sensi dell’art. 4 par. 6 del Reg. (CE) n.
882/2004, approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Veterinario libero professionista (Direttore sanitario)
responsabile di medicina interna e chirurgia degli animali
d’affezione 1999 – 2004 Direttore sanitario di alcuni canili
anni 2000- 2001 Incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di ricerca su “ Piano di controllo
biennale della Leishmaniosi canina nella Regione
Campania”- I. Z. S. M. sezione di Caserta dal 09/03/01 al
31/12/01 Incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di ricerca di “un programma di
sorveglianza e controllo della tubercolosi bufalina in
Campania “- l. Z. S. M. sezione di Caserta dal 02\01\03 al
30\08\04 - libero professionista

- Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso
l’Ufficio XI bis - Alimentazione Animale- Ministero della
Salute dal 01/09/04 al 10/04/2006. Idoneità al concorso per
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posti di Dirigente Medico Veterinario area A Sanità animale
dell’ASL Napoli 1 Idoneità al concorso per titoli ed esami al
concorso pubblico per la copertura di 3 posti di Dirigente
Medico Veterinario area C Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche dell’ASL Napoli 1 - MINISTERO
DELLA SALUTE

- Dirigente delle professionalità sanitarie presso l’ufficio VII -
alimentazione animale della DGSA - Ministero della Salute:
attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento CE
n. 183/2005, sull’igiene dei mangimi gestione degli elenchi
degli stabilimenti di cui al reg. CE n. 183/2005 con compiti
di verifica e controllo elaborazione delle linee guida
ministeriali “applicazione reg. CE n. 183/2005 del
parlamento europeo e del consiglio sull’igiene dei mangimi -
linee guida” - del 28/12/2005 auditor approvato dal
Ministero della salute: AUDIT DI SETTORE
“ALIMENTAZIONE ANIMALE” 26 – 28 OTTOBRE 2010
Regione Marche - Regione Basilicata 13-15 aprile 2011 -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Elaborazione delle indicazioni ministeriali sugli interventi
necessari per ridurre i fenomeni di contaminazione crociata
durante la produzione di mangimi medicati,”Produzione
mangimi medicati: misure per ridurre la contaminazione
crociata” del 19/10/2006; predisposizione del piano
nazionale alimentazione animale - PNAA (anno2006,
2007); predisposizione schema di decreto per le sanzioni
previste dal regolamento CE n. 183/2005; aggiornamento
del portale internet del Ministero in materia di alimentazione
animale anno 2007; preparazione memorie difensive per
l’Avvocatura dello Stato in merito ai ricorsi presentati dagli
operatori del settore dei mangimi; organizzazione Linee
guida regolamento CE n. 152/2009 sui metodi di
campionamento degli alimenti per gli animali; valutazione
dei manuali di corretta prassi igienica - associazioni di
categoria; partecipazione alle riunioni gruppi di lavoro
Cabina di Regia. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Dirigente Veterinario delle professionalità Sanitarie, presso
l’UVAC/PIF Campania e Basilicata, della Direzione
Generale della sanità animale e del farmaco veterinario,
con l’incarico di svolgere: Attività di controllo e verifica su
animali vivi, prodotti di origine animale e altri prodotti di
competenza con particolare riferimento agli scambi
intracomunitari. Dal 15/01/2012 assegnata, dal direttore
dell'Ufficio, alla sede del PIF di Napoli con attività di
controllo e verifica su prodotti di origine animale e altri
prodotti oggetto di importazione, nonchè attività di
coordinamento e gestione del piano di monitoraggio per i
controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale e
mangimi di origine animale e non animale (PNAA). -
MINISTERO DELLA SALUTE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
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tecnologie
- Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, di
programmi applicativi Office 2000 (Word, Excel, Access,
PowerPoint), di navigazione in rete (Internet Explorer,
Outlook Express, compresi quelli messi a disposizione
dell’amministrazione (SINTESIS, TRACES)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CORSI di formazione “il controllo ufficiale della filiera di
produzione dei mangimi: aspetti normativi e piani di attività
affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria” I.Z.S. Lazio
16/12/2005; “presentazione di procedure gestionali:
validazione dei metodi di prova e gestione delle non
conformità” I. Z. S. M. di Portici anno 2004; seminario
SCIVAC su “aggiornamenti sulle malattie protozoarie nel
cane e nel gatto” Forum Centro Congressi – Caserta;
convegno su “Prioni e BSE” Facoltà di Medicina Veterinaria
di Napoli anno 2001; giornata di studio su “Piano biennale
della Leishmaniosi canina in Campania” Sala convegni
Hotel terme di Augusto Lacco Ameno Napoli anno 1999;
L'evoluzione nel settore dei mangimi:la normativa in campo
Roma 19-20 aprile 2011; Sicurezza sei sottoprodotti di
origine animale:scenari e nuove prospettive Roma 8-9
settembre 2011; “I Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA)”’Istituto ” G. Caporale” di Teramo Roma 18 maggio
2011.

- “UN APPROCCIO MANAGERIALE ALLA SANITA
PUBBLICA VETERINARIA” Roma dal 02/05/2011 al
26/05/2011; “Servizi Veterinari e Collaborazione
Internazionale” ’Istituto ” G. Caporale” di Teramo Roma 5 e
14 aprile 2011; Governance sulla filiera alimentare
aggiornamenti in materia di alimenti e produzione
alimentare Caserta dal 28 settembre 2012 al 5 dicembre
2012; « Movimentazione a fini non commerciali di animali
da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013 »
evento formativo FAD; "la formazione:aspetti etici e
deontologici della professione, contesto del S.S.n. e la
dirigenza, la libera attività e la consulenza" Caserta dal
7/09/16 al 26/10/16; "la gestione delle emergenze di salute
pubblica evento formativo FAD

- Relatrice al corso di formazione “il controllo ufficiale della
filiera di produzione dei mangimi:aspetti normativi e piani di
attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria” I.Z.S.
Foggia 20/01/06; Relatrice al corso di formazione “Igiene
dei mangimi e impiego additivi in zootecnia - Regolamento
(CE)183/2005 e Regolamento (CE)1831/2003” sul tema: I
controlli ufficiali in applicazione del Reg.(CE) 183/2005 -
04/05/07 Modena

- Rappresentante del gruppo di lavoro interregionale sul
Regolamento (CE) n. 183/2005 costituitosi in data
15/02/2007 : gestione degli elenchi degli operatori del
settore dei mangimi previsti dal Reg.(CE) n. 183/2005;
sistema di codifica del numero di identificazione dei
mangimifici riconosciuti. Rappresentante del gruppo di
lavoro per la revisione della normativa dei mangimi
costituitosi in data 30/05/06.
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- Pubblicazioni sul sito web del Ministero della Salute: Piano
Nazionale Alimentazione Animale anno 2006; Piano
Nazionale Alimentazione Animale Anno 2007; Piano
Nazionale Alimentazione Animale Anno 2009-2010-2011;
Piano Nazionale Alimentazione Animale Anno 2012/14;
Rapporto sui controlli ufficiali sull’alimentazione animale
eseguiti nell’anno 2007”; Rapporto sui controlli ufficiali nel
settore dell’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2009”;
“Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione
animale eseguiti nell’anno 2010.

- Altre pubblicazioni: Aspetti tecnici e giuridici sull’utilizzo dei
sottoprodotti dell’industria agroalimentare destinati alla
produzione dei mangimi: la PROFESSIONE VETERINARIA
n. 17/2010; Alimenta n. 7/8 p.148 anno 2010
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