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Maria Faillone

Castroregio il 19/09/1958

3475228168

m.faillone@sanita.it

Dirigente Veterinario a tempo indeterminato presso il Ministero della
Salute Pif -UVAC Toscana-Sardegna.

l jl.aurea in medicina Veterinaria ,conseguita presso L'università diPisa
In data 14/12/1987

2 )Esame di Stato

3)Specializzazione in Tecnologie e Pat.delle specie avicole ,del coniglio e
selvaggina-Università degli Studi di Bari

4) Iscrizione all'Ordine dei Vet. Cosenza n. 274

Veterinario coadiutore Ufficio veterinario di confme di Fortezza dal 24/1011988al
24/06/1999
Vet .Collaboratore presso ASL 42 di Perosa argentina Area A dal 23/0611999al
03/09/1999.
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. Con computer, attrezzature specifiche,
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CORSI E CONVEGNI

Vet. Collaboratore ASL 69 di Nizza Monferrato Area B dalO1/08/1990 al 31/01/1991
Vet. Collaboratore presso ASL 59 di Dronero Area A dal 01/02/1991 al 10/03/1991.

Vet. ColI. Presso ASL LE/5 di Martano area B dal 15/03/1991 al 30/11/1991.
Vet. Coll presso ASL 22 di Este -Montagnana area A dal 09/08/1993 al 31/12/1993
Vet. ColI. Presso asi 22 di Este-Montagnana area B dal 16/02/1995 al 28/10/1995.
Vet Coadiutore presso L'ufficio di porto di Bari dal 02/01/1997 al 31/05/2000
Vet. Collaboratore presso l'Ufficio di Porto di La Spezia dal 01/06/2000
AI 21/05/2004
Vet. ColI. Presso L'uff. di porto di Livorno dal 22/05/2004 al 10/04/2006
Dal 11/04/2006 a tutt'oggi svolge mansioni di dirigente veterinario delle professionalità
sanitarie presso l'ufficio PIF-UVAC Toscana Livorno.

Italiana

[ Indicare la lingua]
[INGLESE,buono, ]
Frances: buono. ]
[ALBANESE:BUONO]

Esperienza maturata nell'uso delle applicazione dei sisteni Sintesi e Traces e buona
capacità nelle varie utilizzazioni di videoscrittura nei programmi Word ed Excel .

Corso Annuale-Innovazione nel controllo di qualità degli alimenti a partire dalla sanità
degli allevamenti.

Corso annuale -La professione del medico vet. A sostegno delle attività produttive.

Corso annuale-La professione del medico veterinario a sostegno delle attività
produttive.

Corso Europeo di Formazione; Training corse on veterinari checksc in seaportBorder
inspection posts

Giornata di studio:Le Rickeziosi Emergenti

Giornata di studio:Malattie della lista A dell'OIE-il sospetto clinico :InfluenzaAviaria
Malattia di New castle.

Corso"Evento Formativo sui Regolamenti Comunitari di Igiene IZS Hrenze"

Malattie della lista A dell'O.I.E. il sospetto clinico I parte

Malattie della list A dell'O.LE. Il sospetto clinico.ll parte"

Corso sulle problematiche inerenti il settore IMPORT-EXPORT in ambito vet. USL9
Grosseto

Corso sulla gestione di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria

Corso riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della WestNile Disease.

Aggiornamento di Igiene urbana e controllo farmacologico nella riproduzione nel
colombo di città.

Studio sulle problematiche inerenti il settore Import-export in ambito Veterinario



Studio sul rischio zoonosico Dell'influenza Aviaria strategie di controllo e di
Prevenzione.

Studio sulla diagnosi delle neuropatie negli animali domestici nei carnivori domestici
negli animali da reddito.

Corso" Piano Emergenze non epidemiologiche in Medicina Veterinaria"

Corso sulle diagnosi differenziali delle neuropatologie animali domestici,nei carnivori
domestici ,negli animali da reddito.

Convegno sulla Leishmaniosi umana e urbana

Convegno sulla normativa alimentare e la sua applicazione in Italia provvedimenti di
attuazione controlli ufficiali e obblighi degli operatori.

Corso di formazione sul Reg. 1774/2002 :sottoprodotti di origine animale.

Corso "sui regolamenti comunitari di igiene",

Corso "Controllo igienico-sanitario dei prodotti a filiera corta"
Corso di aggiornamento-La gestione Epidemiologica di influenza aviaria

Corso" Controllo Ufficiale sugli additivi alimentari".

Corso" Legge Regionale 59/2009 e reg. di applicazione".

Corso sulla Microbiologia e la sicurezza dei prodotti contenenti flora Lattica.

Corso"La nuova normativa Alimentare e la sua applicazione in Italia-Ministero della
salute".

Corso sull'attualità Leishmaniosi umana e canina.

Corso sulle Emergenze in sicurezza alimentare:Procedure e gestione.

Corso Ministero della salute:"Attività e organizzazione Dell'EFSA-ruolo e interazione
del Ministero della salute. Ruolo del Focal Point Nazionale".

Corso di formazione" Sanità ed igiene della filiera apistica USL di Grosseto."

Partecipazione all'evento "La microbiologia e la sicurezza dei prodotti contenenti flora
lattica.

Corso"La gestione delle Allerte sanitarie in ambito di sicurezza alimentare".

Corso"Controlli Ufficiali nella filiera delle carni di pollame".

Corso "Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità"

Corso"Rischio zoonosico dell?Influeza Aviaria"

Corso"Sanità ed Igiene della filiera apistica"

Corso"Attività e organizzazione dell'EFSA-ruolo e interazione del Ministero della
salute.Ruolo del Focal Point Nazionale"

Corso"Malattie trasmesse da artropodi;Bluetongue e Peste Equina":

Corso"Better Training for safer Food Veterinary and food Safety control checks
border inspection posts-porto di Felixstowe.
Livorno,30/01/2020 Firma~a,:illo:r~


