
CURRICULUM VITAE 

SAVINO MARCO DI TRANI 

DATI ANAGRAFICI 

Data di nascita: 02/06/1974 

Luogo di nascita: Moncalieri (TO) 

Residenza: via Carmagnola, 6 – 10046- Poirino (TO) 

Telefono cellulare: 3470475821 - 3204780732 

Stato civile: coniugato 

Posizione rispetto agli obblighi di leva: assolto tramite servizio civile sostitutivo 

Patente di guida posseduta: B, automunito 

PEC: savinomarco.ditrani@pec.cn.fnovi.it  

Indirizzo e-mail: ms.ditrani@sanita.it;     

ms.ditrani@alice.it  

Incarico attuale: Dirigente delle professionalità 

sanitarie - veterinario 

ISTRUZIONE 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi di Torino il 

25/02/1999 con la votazione di 108/110 con una tesi sperimentale dal titolo “Stress da trasporto e 

sottopopolazioni linfocitarie in vitelli da carne da ristallo”. 

Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche conseguito 

presso l’Università degli Studi di Torino il 18/06/2003 con la votazione di 70/70 con una tesi dal 

titolo ”Riconoscimento microscopico a fresco di componenti di origine animale in mangimi per 

animali: casistica presso la Sezione di Asti dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta fino ad 

aprile 2003”. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Impiego attuale: servizio con rapporto di impiego a tempo pieno in qualità di Dirigente Veterinario 

I livello con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1 settembre 2009 ad oggi 

presso il Ministero della Salute – Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del 

Piemonte  con sede a Torino e Posto di Ispezione Frontaliera (PIF) di Torino Caselle svolgendo le 

seguenti attività: 

- compiti istituzionali relativi ai controlli veterinari sugli scambi intra-comunitari di animali 

vivi ed alimenti di origine animale; 
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- organizzazione ed esecuzione dei controlli relativi al benessere degli animali durante i 

trasporti, accertamento degli illeciti e gestione del relativo contenzioso legale; 

- compiti istituzionali relativi ai controlli veterinari sulle importazioni da Paesi Terzi di 

prodotti di origine animale; 

- raccolta e gestione informatica della normativa nazionale e comunitaria di interesse 

veterinario; 

- consulenza ad Enti ed operatori relativamente a problematiche inerenti gli scambi e le 

importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale nonché problematiche inerenti la 

protezione degli animali durante il trasporto; 

Di aver prestato servizio con rapporto di impiego a tempo pieno in qualità di Dirigente Veterinario I 

livello con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale dal 01 settembre 

2006 al 31 agosto 2009 presso il Ministero della Salute presso la Direzione Generale della Sanità 

Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio III – Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed 

emergenza contro le malattie animali ed Unità centrale di crisi con sede a Roma avendo svolto ad 

oggi i seguenti compiti: 

- collaborazione alla stesura degli atti inerenti il controllo e la sorveglianza della Blue tongue in 

ambito nazionale e comunitario; 

- collaborazione alla stesura degli atti inerenti il controllo e la sorveglianza delle Pesti suine in 

ambito nazionale e comunitario; 

- co-referenza per il controllo e la sorveglianza della Malattia vescicolare del suino in ambito 

nazionale e comunitario e stesura dei relativi atti; 

- interpretazione e studio dei dati epidemiologici ed emissione delle disposizioni nazionali in 

materia di Blue tongue e Malattia vescicolare del suino; 

- collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari per la 

predisposizione del piano di eradicazione e sorveglianza della Malattia vescicolare del suino; - 

partecipazione ai Comitati per la sanità animale e la catena alimentare presso la Commissione  

Europea per le materie di competenza dell’Ufficio III; 

- coordinamento con le altre Istituzioni e con le organizzazioni professionali - associazioni di 

categoria; 

- rappresentante del Ministero in seno al Comitato Tecnico dell’Albo Nazionale Registri suini 

riproduttori ibridi e della Commissione Tecnica Centrale dell’Associazione Nazionale Allevatori  

Suini (ANAS); 

- rappresentante del Ministero in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico  

Bovini razza Charolaise e Limousine;  

- rappresentante del Ministero nelle ispezioni comunitarie in materia di Malattia vescicolare del 

suino e Pesti suine ed in ispezioni da parte di Paesi Terzi in materia di Malattia vescicolare del 

suino; 

- ispezioni regionali atte alla verifica della corretta attuazione del Piano di eradicazione della  

Malattia vescicolare del suino; 

- facente parte dal 7 aprile 2008 dell’Unità Operative per l’emergenza Blue tongue (Ordine di 

servizio n. 1/2008 del 7 aprile 2008 – nota prot. 6620 – P – 08/04/2008 DGSA del Ministero 

della  

Salute); 

- incarico ai dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al D.M. 8 aprile 2008 relativo a 

“pianificazione delle attività inerenti la malattia vescicolare del suino” a partire dal 1 gennaio 

2009. 



17 febbraio 2006- 18 Agosto 2006: attività di Veterinario convenzionato per l’effettuazione delle 

Profilassi di Stato per l’anno 2006 presso l’ASL 17/1 di Savigliano (CN) e presso l’ASL 18 di Alba 

e Bra (CN). 

27 aprile 2006 – 18 agosto 2006: attività di Veterinario convenzionato con l’ASL 17 di Savigliano 

(CN) per l’effettuazione delle attività di controllo ed ispezione presso gli impianti di macellazione 

per l’anno 2006. 

01 Febbraio 2001 – 31 marzo 2006: attività di Veterinario libero professionista in clinica ed 

allevamento del bovino e clinica degli animali da compagnia. 

 

01 Febbraio 2003- 13 Giugno 2005:  servizio presso la Sezione di Asti dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in qualità di Veterinario Borsista dal 01/02/2003 

al 31/01/2005 con Borsa di Studio avente titolo ”Diffusione sul territorio italiano ed implemento 

metodologico per la diagnosi di alcune patologie del cinghiale (trichinosi, Escherichia coli O157, 

malattie pestose, malattia di Aujeszky) e della lepre (EBHS, encefalitozoonosi, tularemia, 

toxoplasmosi) con particolare riferimento a brucellosi (B. aburtus, B. suis) e yersiniosi (Y. 

enterocolitica, Y. pseudotubercolosis) in entrambe le specie considerate” con un impegno di almeno 

38 ore settimanali e dal 14/02/2005 al 13/06/2005 in qualità di Veterinario Borsista per il Centro 

Apistico Regionale con un impegno orario di almeno 38 ore settimanali. In questi periodi ho seguito 

i laboratori di Controllo Alimenti (Microbiologia Alimentare), Sierologia, Viroimmunologia e 

Diagnostica delle malattie sia dal punto di vista tecnico sia affiancando i Dirigenti nell’opera del 

controllo sanitario e del controllo della qualità. 

Anni 2001 e 2002: Attività di Veterinario convenzionato con il Servizio Veterinario dell’ASL 17/1 

di Savigliano (CN). In questo periodo mi sono occupato di effettuare le Profilassi di Stato per 

Brucellosi, Leucosi e Tubercolosi negli allevamenti di bovini ed ovi-caprini.  

ESPERIENZE FORMATIVE 

Effettuazione delle seguenti docenze: 

• “Trasporto delle specie avicole” nell’ambito del corso di formazione “Il benessere animale dal 

trasporto alla macellazione, con particolare riferimento alle specie avicole“ organizzato 

dall’ASUR Marche area vasta n. 2 a Jesi (AN) il 9 giugno 2017; 

• “Accertamento e contestazione delle violazioni al D. Lgs. 151/2007 e relativo procedimento 

amministrativo sanzionatorio con esempi pratici” nell’ambito del corso di formazione “Il 

benessere animale dal trasporto alla macellazione, con particolare riferimento alle specie 

avicole“ organizzato dall’ASUR Marche area vasta n. 2 a Jesi (AN) il 9 giugno 2017; 

• “Organizzazione ed esecuzione dei controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto” 

nell’ambito del corso di formazione “Il benessere animale dal trasporto alla macellazione, con 

particolare riferimento alle specie avicole“ organizzato dall’ASUR Marche area vasta n. 2 a Jesi 

(AN) il 9 giugno 2017; 

• “Accertamento e contestazione delle violazioni al D. Lgs. 151/2007: procedimento 

amministrativo sanzionatorio e casi pratici” nel corso dell’evento formativo “Definizione della 

criticità sul trasporto stradale degli animali da reddito: aspetti pratici e teorici” organizzato 

dall’ASL di Benevento e Beneventum srl il 16 dicembre 2016; 

• “Organizzazione ed esecuzione dei controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto” 

nel corso dell’evento formativo “Definizione della criticità sul trasporto stradale degli animali 

da reddito: aspetti pratici e teorici” organizzato dall’ASL di Benevento e Beneventum srl il 16 

dicembre 2016; 



• “Trasporto superiore alle otto ore, giornale di viaggio, navigatore satellitare” durante il “Corso 

di formazione per il rilascio del certificato d’idoneità al trasporto di animali vivi” organizzato 

dall’ASL TO5 il 13 dicembre 2016; 

• “Movimentazione e trasporto internazionale degli animali da compagnia” nel corso dell’evento 

“Controllo del benessere animale durante il trasporto e movimentazione internazionale di 

animali da compagnia: azioni da intraprendere in caso di non conformità” organizzato dall’ASL 

n. 1 Imperiese e tenutosi a Bussana di Sanremo (IM) il 19 ottobre 2016; 

• “Seminario sulla movimentazione e trasporto internazionali degli animali da compagnia” presso 

la Scuola di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano e tenutosi a Milano il 23 

maggio 2016; 

• “Seminario sulla movimentazione e trasporto internazionali degli animali da compagnia” presso 

la Scuola di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino e tenutosi a Grugliasco 

(TO) nei giorni 7 marzo e 12 aprile 2016; 

• “Seminario di formazione per il controllo dell’autotrasporto nazionale ed internazionale di 

animali vivi” presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena (FC), organizzato 

dalla Polizia di Stato e Ministero della Salute e tenutosi nei giorni 24 e 25 febbraio 2016; 

• “Seminario di formazione per il controllo dell’autotrasporto nazionale ed internazionale di 

animali vivi” presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena (FC), organizzato 

dalla Polizia di Stato e Ministero della Salute e tenutosi nei giorni 13 e 14 maggio 2015; 

• “Corrette modalità di trasporto degli animali da compagnia” nel corso dell’evento formativo 

“Nuove frontiere nella movimentazione dei pets a carattere non commerciale Regolamenti (CE) 

n. 576 e 577/2013” organizzato dalla ASL di Cesena e tenutosi a Cesenatico (FC) il 10 giugno 

2015; 

• “Il controllo del benessere animale durante il trasporto” nell’ambito del “Corso di formazione 

sui controlli sanitari dei bagagli e degli animali da compagnia a seguito passeggeri” organizzato 

dall’UVAC Piemonte in collaborazione con SAGAT e Agenzia delle Dogane e tenutosi a 

Caselle (TO) il 30 settembre 2015; 

• “Il controllo del benessere animale durante il trasporto” nell’ambito del “Corso di formazione 

sui controlli sanitari dei bagagli e degli animali da compagnia a seguito passeggeri” organizzato 

dall’UVAC Piemonte in collaborazione con SAGAT e Agenzia delle Dogane e tenutosi a 

Caselle (TO) il 28 ottobre 2015; 

• “Trasporto superiore alle otto ore, giornale di viaggio, navigatore satellitare” durante il “Corso 

di formazione per il rilascio del certificato d’idoneità al trasporto di animali vivi” organizzato 

dall’ASL TO5 il 17 novembre 2015; 

• “Organizzazione ed esecuzione di un controllo relativo alla protezione degli animali durante il 

trasporto” nell’ambito del corso “Protezione degli animali durante il trasporto verso i macelli e 

durante le fasi di abbattimento – il ruolo dei competenti servizi veterinari del dipartimento di 

prevenzione” organizzato dall’ASL di Oristano nei giorni 25 e 26 novembre 2015; 

• “Accertamento e contestazione delle violazioni al D. Lgs. 151/2007: procedimento 

amministrativo sanzionatorio” nell’ambito del corso “Protezione degli animali durante il 

trasporto verso i macelli e durante le fasi di abbattimento – il ruolo dei competenti servizi 

veterinari del dipartimento di prevenzione” organizzato dall’ASL di Oristano nei giorni 25 e 26 

novembre 2015; 

• “Casi pratici di controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto” nell’ambito del 

corso “Protezione degli animali durante il trasporto verso i macelli e durante le fasi di 

abbattimento – il ruolo dei competenti servizi veterinari del dipartimento di prevenzione” 

organizzato dall’ASL di Oristano nei giorni 25 e 26 novembre 2015; 

• “Movimentazioni internazionali degli animali da compagnia” nel corso dell’evento formativo 

“Uomini e animali da e per i confini del mondo” organizzato dall’ASL di Novara e tenutosi a 

Novara il 7/8 maggio 2014; 



• “Benessere degli equidi durante il trasporto: cenni normativi ed esempi pratici” nel corso 

dell’evento formativo “Sanità e benessere animale: nuove disposizioni normative in materia di 

import/export del cavallo” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Torino il 9 maggio 2014; 

• “Il trasporto degli animali da reddito: normativa vigente” durante i Seminari di aggiornamento 

professionale di secondo livello destinati ai capo pattuglia della Polizia stradale presso il Centro 

di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (FC) il 13 maggio 2014; 

• “Elementi pratici per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli 

animali durante il trasporto e le operazioni collegate” durante i Seminari di aggiornamento 

professionale di secondo livello destinati ai capo pattuglia della Polizia stradale presso il Centro 

di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (FC) il 14 maggio 2014; 

• “Trasporto superiore alle otto ore, giornale di viaggio, navigatore satellitare” durante il “corso 

di formazione per il rilascio del certificato di idoneità al trasporto di animali vivi” organizzato 

dall’ASL TO5 il 27 maggio 2014; 

• “Trasporto degli equidi: normativa vigente ed esempi pratici” durante l’evento formativo “Il 

cavallo DPA: stato dell’arte della normativa sanitaria” organizzato dall’Università degli Studi di 

Torino il 9 ottobre 2014 a Montà d’Alba (CN); 

• “Organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali relativi alla protezione degli animali 

durante il trasporto” durante l’evento formativo “Aggiornamenti in sanità pubblica” organizzato 

dall’ASL di Avellino e tenutosi ad Avellino il 10 ottobre 2014; 

• “Benessere degli animali durante il trasporto: esempi pratici di controlli effettuati su strada” 

durante l’evento formativo “Aggiornamenti in sanità pubblica” organizzato dall’ASL di 

Avellino e tenutosi ad Avellino il 10 ottobre 2014; 

• “Corso di formazione relativo alla protezione degli animali durante il trasporto per la Polizia 

municipale di Torino” tenutosi a Torino a seguito di richiesta della stessa Polizia municipale 

l’11 novembre 2014; 

• Corso e-learning “Benessere degli animali durante il trasporto” accreditato ECM per l’anno 

2013, organizzato dal FNOVI e tenuto in qualità di docente; 

• Seminario “Problematiche di sanità animale e benessere degli animali rilevate negli scambi 

comunitari di animali vivi e prodotti derivati” organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Torino e tenutosi a Torino in qualità di docente il 15 aprile 2011; 

 

 

Partecipazione, in qualità di discente, ai seguenti corsi: 

• “Operazione cinghiale: salute ed equilibrio della fauna, tutela e sicurezza del consumatore” 

organizzato da IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Torino il 10 marzo 2017: in 

fase di accreditamento ECM; 

• Corso e-learning “La gestione delle emergenze di salute pubblica” organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità per l’anno 2016: 48 crediti ECM; 

• Corso e-learning “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità 

animale”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità per l’anno 2016: 16 crediti ECM; 

• “La riforma dei reati in materia agroalimentare: cosa cambia” organizzato da IZS Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Torino il 18 novembre 2016: 6 crediti ECM; 

• “West Nile nel cavallo: una zoonosi riemergente”, organizzato da IZS Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta e tenutosi a Torino il 19 maggio 2016: 5 crediti ECM; 

• “Scrivere di scienza e cibo: la comunicazione efficace della salute pubblica” organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a 

Torino il 26 febbraio 2016: 4,5 crediti ECM; 



• Corso e-learning “Infestazione da Aethina tumida negli alveari” organizzato dall’IZS delle 

Venezie per l’anno 2015: 16 crediti ECM; 

• Corso e-learning “Movimentazione ai fini non commerciali di animali da compagnia Reg. 

(UE) n. 576/2013 e Reg. (UE) n. 577/2013” organizzato dall’IZS delle Venezie nell’anno 

2015: 30 crediti ECM; 

• “La lumaca nel piatto: chi va piano va sano e va lontano” organizzato dall’IZS di Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Cherasco (CN) il 26/09/2014: 7 crediti ECM; 

• “Caccia e cacciagione: tutela della salute del consumatore e salvaguardia di fauna e ambiente” 

organizzato da IZS di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Torino il 19 giugno 

2014: 5,3 crediti ECM; 

• Corso e-learning “La valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e 

il controllo delle salmonellosi (IV edizione)” organizzato dall’IZS di Abruzzo e Molise e 

tenutosi dal 28/04/2014 al 28/05/2014: 30 crediti ECM; 

• Corso di formazione “Movements of dogs and cats” organizzato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del BTSF (Better Training for Safer Food) e tenutosi a Malaga (Spagna) dal 25 al 

28 febbraio 2014; 

• “1° corso di aggiornamento su problematiche degli organismi acquatici” organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a 

Torino il 17 dicembre 2013: 7 crediti ECM; 

• “La ricerca degli E. coli produttori di verocitotossina (VTEC) nei germogli (Reg. UE 

209/2013) e negli alimenti: prospettive e criticità legate all’interpretazione del dato analitico” 

organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e 

tenutosi a Torino il 11 dicembre 2013: 8 crediti ECM; 

• “Dal benessere animale al benessere dell’operatore: aree di intervento del personale del 

Dipartimento di Prevenzione” organizzato dall’ASL CN1 e tenutosi a Fossano (CN) il 

16/07/2013: 6 crediti ECM; 

• Corso e-learning “Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria 

di cani e di gatti” organizzato da FNOVI e tenutosi nell’anno 2013: 15 crediti ECM; 

• Corso e-learning “Nuovo codice deontologico dei medici veterinari” organizzato da FNOVI e 

tenutosi nel corso dell’anno 2013: 12 crediti ECM; 

• Corso e-learning “Antibiotico resistenza” organizzato da FNOVI e tenutosi nel corso 

dell’anno 2013: 12 crediti ECM; 

• Corso di formazione “Veterinary and food safety control checks seaport border inspection 

posts” organizzato dalla Commissione Europea nell’ambito del BTSF (Better Training for 

Safer Food) e tenutosi ad Algeciras (Spagna) dal 22 al 24 ottobre 2013; 

•  “La valorizzazione del prodotto alimentare: dalla qualità oggettiva a quella percepita” 

organizzato dalla Camera di Commercio di Torino e tenutosi a Torino il 12 dicembre 2012: 3 

crediti ECM; 

• “Maltrattamento degli animali” organizzato dall’ dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e tenutosi a Torino il 6 dicembre 2012: 4 crediti ECM; 

• Corso e-learning “Premium Plus goFluent English (20 hours)” organizzato da go FLUENT  

Milano in collaborazione con il Ministero della Salute dal 24 ottobre 2011 al 24 aprile 2012; 

• “Sicurezza dei sottoprodotti di origine animale: scenari e nuove prospettive” organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta il 8 e 9 

novembre 2011: 9 crediti ECM; 

• "Protocollo di valutazione del benessere animale nei Posti di Controllo" organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise e tenutosi a Reggio Emilia dal 

4 al 8 luglio 2011; 



• Corso e-learning “Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste Equina” organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise per l’anno 2011; 

• “Acquacoltura: le novità del D.L.vo 148/2008” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie e tenutosi ad Asti il 27 e 28 gennaio 2011: 10 crediti ECM; 

• “Corso di formazione per i veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di ispezione 

frontaliera di porto e di aeroporto” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Abruzzo e Molise e tenutosi a Fiumicino (RM) dal 30 novembre al 3 dicembre 2010: 22 

crediti ECM; 

• Corso in e-learning “Afta Epizootica: aggiornamento sulla situazione epidemiologica, 

diagnosi e strategie di controllo” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Lombardia ed Emilia Romagna tenutosi nell’anno 2010: 6 crediti ECM; 

• “Il veterinario si aggiorna. PNL: uno strumento per capire l'altro” organizzato dall'IZS di  

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dall'Ordine dei veterinari di Cuneo e tenutosi a Cuneo il 

22 settembre 2010: in fase di accreditamento ECM; 

• Corso di formazione per addetto antincendio (attività a rischio di incendio basso) organizzato 

dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e tenutosi a Torino il 5 luglio 2010; 

• “SEV E NEI: situazione epidemiologica nazionale e novità introdotte dal D. L.vo 148/2008” 

organizzato dall'IZS di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e tenutosi a Torino il 28 giugno 

2010: 5 crediti ECM; 

• Corso in e-learning “Benessere animale” organizzato dall’IZS di Lombardia ed Emilia 

Romagna tenutosi nell’anno 2009: 30 crediti ECM; 

• “Biosicurezza ed igiene negli allevamenti zootecnici” organizzato dall'ASL CN1 e tenutosi a 

Cuneo il 23 ottobre 2009: 6 crediti ECM; 

• Corso obbligatorio di sensibilizzazione alla security aeroportuale organizzato dalla Polizia di 

Stato e tenutosi a Torino il 16 ottobre 2009; 

• Corso di formazione svolto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali nelle date 27, 28 e 29 aprile e 4, 5 e 6 maggio 2009 attestante l’adeguata qualifica ed 

esperienza per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità 

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell’audit previsto dall’art. 

4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004;  

• “La formazione d’aula. Lezioni e presentazioni efficaci” a Guidonia (RM) presso l’IZS di 

Lazio e Toscana nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2008: 21 crediti ECM; 

• Corso di formazione in e-learning “Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della 

West Nile Disease” organizzato dall’IZS di Abruzzo e Molise dal 13 al 24 ottobre 2008: in 

fase di accreditamento ECM; 

• Corso di formazione in e-learning “La gestione di una emergenza epidemica di influenza 

aviaria” organizzato dall’IZS di Abruzzo e Molise dal 29 settembre al 27 ottobre 2008: 10 

crediti ECM; 

• “Meeting di Patologia Comparata sulle ulcere gastriche dell’uomo e degli animali” tenutosi a 

Moretta (CN) il 7 marzo 2008: 2 crediti ECM; 

• Corso di formazione organizzato dal Ministero della Salute “Introduzione alla metodologia 

della ricerca: la valutazione critica degli studi clinici” tenutosi a Roma il 29 maggio 2007; 

“Aggiornamenti sulle zoonosi emergenti” tenutosi a Fossano (CN) il 24 e il 25 maggio 2007: 

5 crediti ECM; 

• “Aggiornamento sulle patologie del coniglio in allevamento” tenutosi a Grugliasco (TO) il 15 

maggio 2007: 3 crediti ECM; 

• “Parassitosi bovine: epidemiologia, terapia ed impatto zooeconomico” tenutosi a Cuneo l’11 

novembre 2006: 3 crediti ECM; 



• Corso di formazione “Introduzione alle materie di competenza del Dipartimento di Sanità 

pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza alimentare del Ministero della Salute” 

tenutosi a Roma dal 4 all’8 settembre 2006; 

• “La responsabilità dei veterinari libero professionisti, dipendenti da Enti Pubblici e dei tecnici 

della prevenzione nell’esercizio delle proprie funzioni” tenutosi a Moretta (CN) il 09/06/2006: 

3 crediti ECM; 

• “Cellule staminali nella ricerca e nella cura delle malattie dell’uomo e degli animali” tenutosi 

a Savigliano (CN) il 12/05/2006: 2 crediti ECM; 

• “Facciamo il punto sull’influenza aviare” tenutosi ad Asti il 09/02/2006: 2 crediti ECM; 

• “Troticoltura italiana: una realtà zootecnica” tenutosi a Cuneo il 07/10/2005: 4 crediti ECM; 

• “La cheratocongiuntivite infettiva: ruolo del camoscio, degli altri ruminanti e del veterinario” 

tenutosi a Sampeyre (CN) il 30/09/2005: 4 crediti ECM; 

• “Tracciabilità, rintracciabilità e sicurezza degli alimenti” tenutosi a Moretta (CN) il 

30/06/2005: 4 crediti ECM; 

• “Antibiotico/chemioterapia nell’allevamento del suino: operiamo sempre al meglio?” tenutosi 

a Cuneo il 29/06/2005: 3 crediti ECM; 

• “Patologia e legislazione in apicoltura e produzione del miele” tenutosi a Grugliasco (TO) il 

06/05/2005; 

• “Gestione della mammella bovina” tenutosi ad Asti il 18/02/2005: 3 crediti ECM; 

• “Aflatossine: genesi, trasferimento nelle produzioni animali, rischi per il consumatore e 

gestione delle emergenze” tenutosi ad Asti il 14/01/2005: 3 crediti ECM; 

• “Le mastiti ambientali nella bovina da latte” tenutosi a Moretta (CN) il 18/12/04: 3 crediti  

ECM; 

• “Visita neurologica del Bovino” tenutosi a Cuneo il 04/12/04: 3 crediti ECM; 

• “Tecniche di comunicazione in Medicina Veterinaria” tenutosi a Cuneo il 05/11/04: 5 crediti  

ECM; 

• “Aggiornamenti in Buiatria: IBR e Veterinario aziendale” tenutosi a Cremona il 28/10/04: 4 

crediti ECM; 

• “I controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale: D. L.vo 223/2003 e sorveglianza 

epidemiologica TSE ” tenutosi ad Asti il 10/09/04: 4 crediti ECM; 

• “Aggiornamenti in Medicina, Chirurgia ed Allevamento degli animali da reddito” tenutosi a 

Cremona il 22/05/04: 4 crediti ECM; 

• “Brucellosi in ambiente selvatico: sistemi GIS ed epidemiologia in ambiente selvatico” 

tenutosi a Pavone Canavese  nei giorni 28-29 e 30/04/04: 7 crediti ECM;  

• “Principi generali sulla legislazione vigente per la sicurezza dei lavoratori” tenutosi a Torino 

il 30/03/04; 

• “Sistema Qualità- UNI CEI EN ISO/ IEC 17025” tenutosi a Torino il 30/03/04; 

• “I controlli di laboratorio nel settore degli alimenti” tenutosi ad Asti il 13/06/03; 

• “Esperienze in atto ad orientamenti comunitari ed internazionali per il controllo delle carni 

fresche” tenutosi ad Asti il 06/06/03; 

• “Decision analysis e sistemi informatici geografici in Sanità Pubblica Veterinaria” tenutosi a 

Grugliasco (TO) il 30/05/03; 

• “Clonazione animale, animali transgenici e cellule staminali: risultati raggiunti ed aspetti 

etici” tenutosi ad Asti il 29/05/03; 

• “Qualità degli insilati e micotossine” tenutosi ad Asti il 22/05/03; 

“Tutela del consumatore: realtà e limiti del sistema pubblico di controllo” tenutosi ad Asti il 

10/05/03; 

• “Tecnologia produttiva dei mangimi e controllo di qualità” tenutosi ad Asti il 10/04/03; 

• “Leishmaniosi: epidemiologia, diagnosi e terapia” tenutosi ad Asti il 05/04/03; 



• “Afta Epizootica: patologia, patogenesi, epidemiologia, prevenzione e controllo” tenutosi a 

Grugliasco (TO) il 04/04/03; 

• “Infezioni da Lentivirus nei piccoli ruminanti: aggiornamenti sulla diagnosi ed il controllo” 

tenutosi ad Asti il 27/03/03; 

• “Corso di alimentazione della vacca da latte” tenutosi a Cremona il 15 e 16/11/02: 15 crediti  

ECM; 

• “Il veterinario aziendale” tenutosi a Cremona il 24/10/02: 3 crediti ECM; 

• “La BSE in Europa” tenutosi a Grugliasco (TO) il 19 e 20/10/01; 

 

 

PUBBLICAZIONI 

“Risk assessment in stock calf transportation from France to Italy: the contribution of road 

inspections” - Leonardo Nanni Costa, Mario Sapino, Sergio Pippione, Giovanni Mattalia, Mauro 

Saracco, Savino Di Trani, Cesare Zanasi – ITAL. J. ANIM. SCI. Vol. 11:e6, 2012. 

 

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza buona della lingua inglese scritta e parlata. 

Conoscenza buona del sistema operativo Windows e dei principali  pacchetti informatici (Office) ; 

Conoscenza buona dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Disponibilità a viaggiare e ad effettuare corsi di formazione 

NOTE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003. 

 

Poirino,  1 agosto 2017  Di Trani Savino Marco 

 


