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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA FELICITA MARCONE 

Indirizzo  Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma (RM) 

Telefono  320.4078090 

E-mail  m.marcone@sanita.it 

Indirizzo PEC  mariafelicita.marcone@pec.br.fnovi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  28-12-1978 CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 02/07/2014  Diploma di SPECIALIZZAZIONE in ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  

conseguito il 2/7/2014 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con voti 110/110 e 

lode;   

• anno accademico 2008/2009  Corso Perfezionamento in “Sanità, Igiene e Tecnologia nella Filiera Lattiero-casearia” nell’anno 

accademico 2008/2009 con esito favorevole colloquio finale, presso Università di Napoli 

Federico II Facoltà Medicina Veterinaria; 

• 06/12/2007  Diploma di SPECIALIZZAZIONE in SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI 

ZOOTECNICHE conseguito il 6/12/2007 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

di Bologna con voti 60/70 

• 7/10/2003  LAUREA SPECIALISTICA in MEDICINA VETERINARIA classe 47/S conseguito in data 

7/10/2003 presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Bologna con votazione 

finale 105/110 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2017 ad oggi 

• datore di lavoro  Ministero della Salute - via G.Ribotta n.5, 00144 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie con incarico quinquennale di natura professionale di 

alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca - S3 - presso l’Ufficio 2 – Igiene degli 

alimenti ed esportazione - con la seguente dicitura sintetica: “Gestione negoziazioni ed 

attuazione accordi internazionali per l'esportazione verso paesi terzi del secondo 

raggruppamento per aree geografiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle negoziazioni con i paesi dell’America centrale e meridionale (Accordi 

Internazionali e Certificazioni);  

Autorizzazione degli stabilimenti per l’export in base agli Accordi Internazionali vigenti; 

Aggiornamento dell’anagrafiche degli stabilimenti italiani autorizzati all’export ; 

Risoluzione dei contenziosi tra l’Italia e paesi terzi a seguito di non conformità rilevate nei posti 

di ispezione frontaliera; 

Coordinamento delle missioni delle autorità competenti dei paesi del Centro e Sud America;  

Gestione dei flussi informativi con Ambasciate, Regioni e P.A, AASSLL ed Associazioni di 

categoria, in materia di esportazioni verso il Centro e Sud America. 
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  Aggiornamento del sito web del Ministero della Salute per le procedure relative all’export;  

Attività di audit per il settore di competenza 

Attività di predisposizione ed aggiornamento delle procedure relative all’export degli alimenti e 

relative note di comunicazione al territorio. 

   

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2006  al 31 Gennaio  2017 

• datore di lavoro  Ministero della Salute - via G.Ribotta n.5, 00144 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie, presso l’Ufficio III DGISAN del Ministero della Salute, 

con incarichi quinquennali di natura professionale, rinnovabili, identificati con la seguenti diciture: 

• Dal 1 settembre 2014 al 31 gennaio 2019 “Studio in materia di igiene degli alimenti di 

origine animale con approfondimenti nel settore lattiero-caseario compreso gli aspetti 

legati alle zoonosi a trasmissione alimentare”.  

• Dal 1 settembre dal 2009 al 31 agosto 2014  - “Studi nel settore delle zoonosi”;  

• Dal 1 gennaio 2009 al 31 agosto 2009  “Studi nel settore delle zoonosi”;  

• Principali mansioni e responsabilità  Indirizzo e coordinamento per gli incarichi specifici assegnati con supporto tecnico per la  

predisposizione di Leggi, Decreti, Ordinanze contingibili ed urgenti, Intese della Conferenza 

Stato Regioni, Procedure e Linee guida nazionali  e correlate attività di controllo ufficiale 

ispettive e di audit in materia di sicurezza alimentare in applicazione dei Regolamenti comunitari 

del c.d. “Pachetto Igiene” e nello specifico :    

   
Attività internazionali come esperto delegato del Ministero della Salute presso Istituzioni 
Europee (in qualità di dirigente delle professionalità dal 2006 e in qualità di collaboratore 
con incarico esterno dal 2005 fino al 31 Gennaio 2017): 

- Standing committee on plants, animals, food and feed ; 

- Working group criteri microbiologici; 

- Expert group and working group on the implementation of the hygiene package; 

- Working group “meeting on general food law and traciability; 

- Working group on zoonoses; 

- Task force for monitoring disease eradication in the member states; 

- Codex alimentarius presso Consiglio Unione Europeo; 

- Designato in qualità di esperto nel gruppo “latte e derivati” e “zuccheri e miele” del 

comitato nazionale italiano per il Codex alimentarius  

   
Attività di coordinamento delle missioni dell’Ufficio Alimentare Veterinario (FVO) della  
DG (SANTE) della Commissione Europea e delegato sul territorio del M.Salute dal 2007 
fino al 31 gennaio 2017: 

- Missione FVO 2016/ 8683  settore uova e ovoprodotti (dal 13 al 23 sett 2006)  

- Missione FVO 2015-7626 settore latte e prodotti a base di latte (dal 9 al 13 mar 2015) 

- Missione FVO sui sottoprodotti e mangimi, referente sul territorio (23-24 marz 2015)  

- Missione FVO /2013-6875 sui criteri microbiologici (dal 27 mag al 7 Giug 2013) 

- Missione FVO/2012-6359 settore carni separate meccanicamente(dal 3-11 sett 2012)  

- Missione FVO/2010-8453 settore carne di pollame  (dal 2 al 13 nov 2010) 

- Missione FVO/ 7627/2008 zoonosi - controllo Salmonella in uova (dal 16 sett 2008) 

- Missione FVO/7930/2008 alimenti di origine animale (21 mag 2008) 

- Missione FVO/7435/2007  settore carne e latte (7-8 giu 2007) 

   
Attività di controllo Ufficiale come Ispettore/Auditor dal 2007  fino a tutt’oggi: 

- Audit settore latte e carni di pollame in Regione Marche (dal 7 all’11 marzo  2016), 

Regione Basilicata (dal 28 sett al 2 nov 2015), Regione Puglia (dal 3 al 7 marzo 2014) 

- Ispezione congiunta DGSAF e DGISAN del MS con i Carabinieri del NAS in Regione 

Sardegna (dal 30 al 6 febbraio 2013) in materia di sanità animale, sicurezza 

alimentare e benessere animale dei canili – attività di ispezione negli stabilimenti di 

latte del Sud della  Sardegna ;  

- Audit settore carne di pollame uova e ovo prodotti in Regione Piemonte (dal 6 all’8 giu  

2012), Regione Lombardia (dal 26 al 28 mar 2012), Regione Toscana (dal 6 al 18 Nov 

2011), Regione Veneto (dal 20 -24 giug 2011) 

- Audit settore Latte e carne Regione Campania (nov 2011), Regione Sardegna (dal 27 

sett  al 1 ottobre 2010) 
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- Audit interna presso Uffici periferici di Sanità Marittima e Frontaliera Puglia (dal 30 ago 

al 1 sett 2010) Incarico aggiuntivo con Nota DGISAN 25510 del 11 Agosto 2010 

- Ispezione settore carne-latte stabilimenti della Regione Valle d’Aosta (6-10 Lug 2009)          

- Ispezione settore latte e carne stabilimenti della Regione Sardegna (22-26 Ott 2007) 

- Missione ispettiva stabilimenti per inserimento in liste USA, Parma/Langhirano - Emilia 

Romagna (27-28 Ago 2007) 
 

  Supporto all’attività internazionale con riferimento all’export di alimenti di origine 
animale:  

Collaborazione per la compilazione di questionari sul sistema dei controlli ufficiali nazionali 

finalizzati alle aperture di nuovi mercati per l’export di alimenti di origine animale e supporto 

tecnico alla riunione di apertura di missioni internazionali di paesi terzi con affiancamento sul 

territorio nelle missioni in cui è stato richiesto approfondimenti nel settore lattiero caseario.  

   
Attività di supporto ad emergenze 

- Componente Task force di dirigenti finalizzata a rispondere alle esigenze straordinarie  

scaturite sul latte bufalino in atto in Regione Campania per il monitoraggio della 

presenza di diossine nei prodotti lattiero-caseari (da Aprile a Giugno 2008) con 

attestazione nota prot 689 P -11/01/2010 

- Ha fatto parte del Gruppo Operativo di risposta rapida al cittadino “1500” - incarico 

aggiuntivo nota prot 25880 del 15/07/2011 

   

   

  Segreteria tecnica Direzione Generale della sicurezza alimentare e nutrizione :  

 

Ha fatto parte dello staff tecnico della Segreteria tecnica del Direttore Generale per la 

predisposizione di presentazioni p.p., relazioni e partecipazione a convegni relative alla 

Sicurezza Alimentare  dal  1 Settembre 2006 al 15 Luglio 2007. La collaborazione per il supporto 

a  convegni, relazioni e pubblicazioni è proseguita anche con i successivi incarichi. 
 

 

• Date (da – a)  dal 1 maggio 2004 al 31 agosto 2006 

• datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Assegnazione alla Direzione Generale della Sanita Animale ed Alimenti del Ministero Salute 

Ufficio VIII - Sanità animale 

• Tipo di impiego  Collaboratore  a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’Unità Operativa di Supporto alla Commissione Europea in materia di malattie 

infettive e diffusive degli animali domestici con attestazione di lodevole servizio presso la DG 

della Sanità Animale ed Alimenti del Ministero Salute; Principali attività: Coreferente nel 

coordinamento del piano di controllo e sorveglianza dell’Influenza aviaria (IA) ad alta e bassa 

patogenicità. Raccolta, aggregazione dati relativi all’attività connessa al programma di 

monitoraggio sierologico nonché dei dati relativi all’isolamento e la tipizzazione dei virus 

evidenziati in corso di focolaio. Implementazione del programma di vaccinazione mediante 

vaccino bivalente relativamente alle Regioni Veneto e Lombardia ad integrazione delle misure di 

lotta contro l’influenza aviare nonché raccolta e rendicontazione dei dati del piano di 

vaccinazione per malattia di Newcastle.   

Denuncia di casi sospetti e confermati di malattie infettive e diffusive alla CE. Attività di 

rendicontazione per gli aspetti relativi al cofinanziamento europeo dei piani di sorveglianza. 

Partecipazione all’ Unità di Crisi IA, SCoFCAH e Working Group della Commissione Europea. 

Gestione flussi informativi Regionali e Comunitari, predisposizione circolari e collaborazione alla 

predisposizione di Ordinanze contingibili ed urgenti. Docenza corsi influenza aviaria.  

Partecipazione in qualità di relatore all’esercitazione comunitaria per la Pandemia Influenzale. 

Membro del gruppo di referenti scientifici individuati per rispondere alle esigenze del Call center 

istituito dal Ministero della Salute per l’emergenza influenza aviare e l’aggiornamento del sito 

web del Ministero Salute.  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[MARCONE Maria Felicita ] 

Roma,  5 Luglio 2022 

  

  

 

  Coordinamento del Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky (D. 1.4.1997). 

Raccolta e valutazione dei dati epidemiologici dei piani di sorveglianza regionali sia a carattere 

obbligatorio sia su base volontaria per Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR). Compilazione del 

rapporto nazionale sulla situazione zoosanitaria per le competenze assegnate. 

Attività di supporto ad emergenze:  

Supporto tecnico per l’ Emergenza Influenza Aviaria in qualità di componente del gruppo di 

referenti  scientifici  per le esigenze della DG della Comunicazione e Relazioni Istituzionali per 

l’aggiornamento del sito web del Ministero Salute sulle tematiche attinenti all’emergenza stessa 

nonché  supporto e partecipazione al Call Center di risposta al cittadino - Nota   DGVA VIII/1097/ 

P- I.8.d/108 del 11 gen 2006 - Dall’11 Gennaio fino al 1 Settembre 2006 

 

 

 
ALTRE  ATTIVITA’ 

  

• DOCENZE  

  

 ATTIVITA’ DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI DOCENTE: 

- INCARICO PER DOCENZA IN DIVERSE SEZIONI E SEDI : N 3 Corso ECM  “La matrice latte nel 

controllo della sanità animale e della sicurezza alimentare” organizzato da IZS LER , 

rivolto alle A.C. del SSN  presso Udine il  7 giugno 2016, Oristano  il  9 ottobre 

2015,Roma  il  5 giugno 2015, incarico ricoperto come dirigente professionalità 

sanitarie del MS 

- INCARICO PER DOCENZA IN DIVERSE SEZIONI : N 2 Corso ECM  “la filiera del latte aspetti 

igienico sanitari e nutrizionali”  Organizzato da e presso ASL Teramo, rivolto alle AC 

del SSN,   12 dicembre 2014  e 30 gennaio 2015, incarico ricoperto come dirigente 

professionalità sanitarie MS 

- n 2 Corsi “Antisofisticazione e Sanità“ per Marescialli dell’arma dei Carabinieri presso 

Ministero Salute  1° ediz. 27 -12 Dic 2008 e 2°edizi. 23 feb -1 Apr 09, incarico 

ricoperto come dirigente professionalità sanitarie MS 

- Corso ECM  “ influenza aviare”  rivolto a dirigenti farmacisti organizzato da Federfarma 

-Roma (21-22 dic 2005) , con incarico libero professionale 
• RELATORE  ATTIVITA’ DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI RELATORE:  

- Workshop  2016 - LNR latte e prodotti a base di latte, rivolto ai dirigenti degli IIZZSS - 

organizzato da e presso ISS -1 Aprile 2016 ; incarico ricoperto come dirigente 

professionalità sanitarie  

- Corso ECM  avanzato per auditor/responsabili di gruppo di audit aspetti organizzativi e 

procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del 

regolamento (ce) n. 882/2004 - audit osa/osm tenutosi in data 24-28 Giugno 2013 , 

organizzato da Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Regione 

Calabria, Responsabile scientifico ISS, presso Regione Calabria- Relazione in materia 

di Igiene delle produzioni di latte in data 27 Giugno 2013, incarico ricoperto come 

dirigente professionalità sanitarie  

- Corso ECM “Sanità e Benessere nell’allevamento dell’asina”–Aspetti normativi 

sull’igiene delle produzione del latte ,organizzato da e presso  IZS Piemonte, Liguria e 

VA presso TORINO il 23 aprile 2013, incarico ricoperto come dirigente p.s  del MS 

- Workshop  “Aggiornamento dell'equazione di conversione per la determinazione della 

carica batterica nel latte Tramite apparecchiature automatiche Operanti in citometria di 

flusso: “conversione nazionale bactoscan fc - anno 2012” organizzato da ISS, rivolto ai 

dirigenti degli IIZZSS,  ROMA 30 Aprile 2013, incarico ricoperto come dirigente 

professionalità sanitarie  

- Corso “Applicazione regolamento (ce) 2073/2005 nella ristorazione collettiva presso 

organizzato da IZS IZS Piemonte, Liguria e VA, rivolto alle AC del SSN il 21/9/2011, 

Torino,  incarico ricoperto come dirigente professionalità sanitarie  

- Relatore nell’Incontro “Programma EU- INDIA Trade and Investment Development 

Programme (TIDP) presso Ministero Salute (29 Nov. 2010), incarico ricoperto come 

dirigente professionalità sanitarie MS 
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  - Meeting “Confronto tra gli Stati Membri sull’applicazione dei Regolamenti Igiene”, 

organizzato dalla Consumer Product Safety Autority dei Paesi Bassi, presso Hauge - 

Paesi Bassi (18  Ott 2007), incarico ricoperto come dirigente professionalità sanitarie  

- Relatore nel Common Ground della Commissione Europea “Simulazione Pandemia 

Influenzale”  Ospedale Spallanzani, organizzato dalla Commissione Europea Roma. 

Referente DG.V.A. – UFFICIO VIII. (esercitazione finale) 23-24 Nov 2005, con incarico 

libero professionale 

- Meeting Fondazione Bioparco – Sivaszoo” Normative inerenti i Giardini Zoologici – in 

materia di normativa sull’Influenza aviaria -Roma. Referente DG.V.A. – UFFICIO VIII - 

Nov 2005; con incarico libero professionale 

- Corso di formazione in materia di  Blue Toungue, Malattia vescicolare, influenza aviare 

indetto dal Ministero della Salute , ex Ufficio VIII per i servizi veterinari area A dell’ASL 

- presso Lecce 6 – 7 Ott 2005; relazione in materia Influenza aviaria : MFMarcone; 

Blue Toungue e Malattia vescicolare: Nicola Ferrarini, con incarico libero 

professionale,  

•RELATORE   ATTIVITA’ ESTERNA  IN QUALITÀ DI RELATORE 

- Corso Perfezionamento in “Sanità, Igiene e Tecnologia nella Filiera Lattiero-casearia” 

presso Università di Napoli Federico II Facoltà Medicina Veterinaria; attività svolta 

senza compenso e in giorni di ferie;  

• FORMAZIONE  - Corso “Attività di audit negli stabilimenti autorizzati all’export paesi terzi” -17 gen.2020 

- Corso Fad- Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale – Nov 2019 

- Corso di Lingua inglese presso il British Counsil di Roma - da Ottobre 2015 a Febbraio 

2016 con superamento esame finale;  

- Partecipazione alla Conferenza “Stati Generali della ricerca sanitaria “- 27 e 28 Aprile 

2016 

- BTFS training on Microbiological criteria in Foodstuffs - European Commission” - 

Rome (Italy ) 17 -20 Febbraio 2014;  

- Criteri per il funzionamento e miglioramento delle attività di controllo ufficiale da parte 

delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e Sanità Pubblica 

Veterinaria e correlati sistemi di audit ecc. Organizzato dal  Ministero Salute “26-27 

Giugno - 14/15/16 Luglio 2014  

- Corso formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari  in veste di ufficiali di 

polizia giudiziaria 18 giugno 2014 organizzato da IZSLER e dal  Ministero Salute  

- PNI 2011-2014: Approccio Multidisciplinare per la Pianificazione, programmazione e 

rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza e la qualità degli 

alimenti Roma ( 2,5 ECM )29 Ottobre 2011 organizzato dal Ministero Salute   

- Corso di formazione interno “ verifiche dei Sistemi regionali di prevenzione in Sanità 

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare , presso Ministero Salute , Roma  con  

superamento  esame finale. 30-31 Marz – 1 e 6-7-8 Aprile 2009 

- Corso di formazione “Gestione del nuovo sistema SINTESI STABILIMENTI”  4 Mar 

2009 del Ministero Salute                  

- Corso qualificato CEPAS per “Auditor di sistemi gestione per la qualità”.  con  

superamento  esame finale 10 -14 Nov 2008, organizzato dal Ministero Salute   

- Percorso Formazione “Auditor Interni per il controllo sull’importazione di alimenti di 

origine non animale presso gli USMAF – organizzato Ente Nazione Italiana di 

Unificazione con  superamento  esame finale, 27ottobre  -14 nov2008 organizzato dal 

Ministero Salute   

- BTFS training on Hygiene and Controls on Milk and Dairy Products , con  

superamento  esame finale (ECM 30) , 26 -30 Mag 2008- Brescia 

- Corso Internazionale “Animal agricolture and food safety risk analysisi” tenuto Prof 

Davide Vose esperto Internazionale di analisi del rischio presso Ministero Salute, 

Roma –13-24 Nov 2006 organizzato dal  Ministero Salute 

- “L’audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in  Sicurezza 

Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria” Organizzato dall’ IZS Lazio e Toscana. 

Esame finale –(20 ECM) 6-7-8  Feb 2006 - Guidonia 

-  “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, 

diagnostici e normativi” Organizzata del CEA di Torino  e dall’IZS Lazio e Toscana 

Presso IZS Lazio e Toscana – Roma. Superamento Esame di apprendimento - (4 

ECM) 1 Dic 2004 
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  - Corso di inglese presso l’International Language Schools (EF) di Hastings - Gran 

Bretagna dal 31 Luglio al 26 Agosto 2005;  

- Convegno “La nuova normativa alimentare e la sua applicazione in Italia: 

provvedimenti d attuazione, controlli ufficiali e obblighi degli operatori”, 10 Ottobre 

2006 organizzato dal Ministero Salute 

- Convegno Igiene degli alimenti le nuove regole Aspetti applicativi nella filiera 

agroalimentare del Lazio, Organizzato da Regione Lazio 20 Sett 2006  

- Convegno “Workshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria” Organizzata dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Regione Lazio e  Toscana  e dell’Istituto Superiore 

di Sanità - organizzato ISS – Roma. 9-10 Giu 2005 

- Convegno “Giornata Internazionale sulle Zoonosi e le Malattie Trasmesse da Alimenti” 

Organizzata dal WHO Mediterranean Zoonoses control Centre (Atene) e dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale -  Bologna. 24 Mag 

2005 

  - Seminario “Coronavirus umani ed animali” Presso Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Bologna 8 Apr 2005 

- Convegno “Aspetti zoonosici dell’influenza aviaria e situazione nel Sud Est 

asiatico”IZS Padova – Patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 

Padova e della Direzione Regionale per la Prevenzione della Regione Veneto - 

Padova.   11Feb 2004 

- Giornata di studio “Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili: Il Sistema Nazionale di 

Sorveglianza e le Garanzie per il Consumatore” - Auditorium di Palazzo Antaldi, 

Pesaro. 30 Nov 2000 organizzato da IZS dell’Umbria e delle Marche 

• PUBBLICAZIONI  

 

 - Distributori automatici di latte crudo. Obblighi e istruzioni per la vendita diretta di Silvio 

Borrello, Alessandra DI Sandro, Maria Felicita Marcone. Alimenti & Bevande Anno IX- 

1/2 - Gen-Feb 2009 

- Latte crudo il commercio la gestione del rischio – Maria Felicita Marcone , S.Borrello, 

A. Menditto, A.Caprioli  Alimenti & Bevande Anno XII- 7/8 – Lug –Ago 2010 

- Collaborazione editoriale con IZS Brescia “ecco perché mangi sicuro” anno 2012. 

Prefazione: dott Romano Marabelli/Prof Cinotti, Editori:  Paolo Candotti, Maria Felicita  

Marcone, Testi Paolo Candotti , Claudia Capua, Giorgio fedrizzi, Maurilio Giorgi , 

Maria Felicita Marcone , Fulvio Salati, Cristina Salogni, Giovanni Tosi, Giorgio Varisco, 

Loris Zaghini;  

- Collaborazione editoriale con IZS Brescia “ecco perché mangi sicuro” anno 2015. 

Prefazione/presentazione : dott Giuseppe Ruocco/ Prof Stefano Cinotti; Editori: Paolo 

Candotti, Maria Felicita  Marcone, Alessandra Di Sandro, Editori:  Paolo Candotti, 

Maria Felicita  Marcone, Testi Paolo Candotti , Claudia Capua, Giorgio fedrizzi, 

Maurilio Giorgi , Maria Felicita Marcone , Fulvio Salati, Cristina Salogni, Giovanni Tosi, 

Giorgio Varisco, Loris Zaghini; 

- Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2011 - contributo 14.12 Igiene e sicurezza 

degli alimenti di origine animale - Autori: Candela ,Marcone MF  

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2.3 (QCER)  

• Capacità di scrittura  B2.3 (QCER)  

• Capacità di espressione orale  B2.3 (QCER)  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza del sistemi software dell’amministrazione centrale (SintesiS, DOSPA,ecc)e 

buona conoscenza del Pacchetto office.  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     In fede  

                                                                                                                                                                      Maria Felicita Marcone 

 

 

 

 


