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INFORMAZIONI PERSONALI Farina Cecilia 
 

 Via G. Ribotta, 5, 00144 Roma (Italia)  

 06 59946239     

 c.farina@sanita.it  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario   
Università degli Studi Di Napoli " Federico II", Napoli  
 
Diploma di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale 
Università degli Studi di Napoli " Federico II" ( 1997)  

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie - Ministero della Salute – 
Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) – Ufficio 8° 
- “Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (Uffici Veterinari per gli 
Adempimenti Comunitari-UVAC e Posti d’Ispezione Frontaliera-PIF)” 
 

1 Feb. 17–alla data attuale  Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 
ricerca ex D.M. 19/04/2016 
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

11 Apr. 06–1 Feb. 17 Medico Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato  
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

21 Mag. 04–11 Apr. 06 Veterinario collaboratore con rapporto di lavoro professionale di collaborazione 
coordinata e continuativa a tempo determinato  
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

2000–04 Veterinario coadiutore con incarico professionale di collaborazione a tempo 
determinato  
Ministero della Salute, Roma (Italia)  

17 Mag. 99–16 Mag. 00 Veterinario Convenzionato – area A, per l’esecuzione dei piani di profilassi 
obbligatoria per la Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi Bovina Enzootica, ai sensi 
dell’art.12 della Legge G.R.C. n. 25/83 - ASL DI CASERTA 2 

8 Giu. 98–8 Feb. 99 Veterinario Convenzionato – area A, per l’esecuzione dei piani di profilassi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

obbligatoria per la Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi Bovina Enzootica, Asl di 
CASERTA 1 
 
 
 

  

 Auditor dei Sistemi Regionali di Prevenzione in Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare (Reg. CE 882/2004, art. 4, par. 
6) Ministero della Salute, Roma (Italia) 

 

 

 Auditor interno per il controllo sull’importazione di alimenti di origine 
non animale presso gli USMAF organizzato da UNI - Ente 
Nazionale di Unificazione - Ministero della Salute, Roma (Italia) 

 

  

 Corso annuale di perfezionamento in “Controllo sanitario e 
sorveglianza sulle norme di produzione e commercializzazione dei 
prodotti alimentari della pesca", valido per area A, B e C, tenutosi a 
Formia ( 1995/1996) 

 

 Corso annuale di aggiornamento “Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 
dei prodotti della pesca” – “Allevamento, igiene, patologia delle 
specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati” – “Biochimica 
marina e biotecnologia applicata alla pesca ed all’acquacoltura” , 
tenutosi a Pompei, valido per area A, B e C (1996/97) 

 

 Corso annuale di perfezionamento “La medicina veterinaria: nuovi 
orizzonti, nuove conquiste”, tenutosi ad Avellino, valido per area A, 
B e C (1997) 

 Partecipazione a numerosi altri corsi, convegni e seminari inerenti in 
modo particolare temi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza 
alimentare. 

 Partecipazione al corso di formazione dell'ISS" Criteri per il 
funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da 
parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti 
e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. Elementi 
da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento 
sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza 
degli alimenti (prima edizione 2009 e seconda edizione 2010) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Partecipazione al corso di formazione Batter Training for Safer Food 
della Commissione europea: " Veterinary and food safety control 
checks border inspection posts" 
 
Partecipazione al corso di formazione  dell’ISS "La gestione delle 
emergenze di salute pubblica" tenutosi a Roma 2016 
 

Pubblicazioni  
Pubblicazione articolo: “La storia, il ruolo e l’attività di controllo 
sanitario nelle importazioni e negli scambi di animali vivi, prodotti 
di origine animale e mangimi”– 30 GIORNI Anno VII – N. 9 
Ottobre 2014”. A. Donato, C. Apicella, G. Attanzio, P. Broccolo, C. 
Farina, G. Izzi, L. Presutti, M. Principessa, D. Sola, G, Greco. 

        

   

   
   

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 
 Inlingua Business School  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

       
Partecipazione presso la Commissione europea a Bruxelles a gruppi di lavoro 
tecnici finalizzati alla predisposizione di atti normativi nel settore 
dell’organizzazione dei controlli sanitari nel settore  veterinario; 
 
Docente al "Corso di formazione per i veterinari addetti ai controlli ufficiali nei Posti 
di Ispezione Frontaliera di porto e di aeroporto" organizzato dal Ministero della 
Salute in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
Molise, tenutosi a Roma; 
Docente al "Corso di formazione per Ufficiali Veterinari e Medici delle Forze 
Armate impegnati in missioni all'estero", organizzato dal Ministero della Difesa - 
Direzione Generale della Sanità Militare, in collaborazione con il Dipartimento per 
la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti e con il 
Comando Operativo di vertice Interforze (COI), tenutosi a Roma (prima edizione 
2009, seconda edizione 2010); 
Docente al "Corso di formazione sull'attività di controllo ufficiale sanitario sugli 
alimenti destinati ai contingenti militari fuori area" organizzato dal Ministero della 
Difesa (2017); 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 
ROMA 26/07/2018 
 
 
                                                                                                                            *F.to Cecilia Farina     
 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

Docente al "Corso di formazione sull'attività di controllo ufficiale sanitario sugli 
alimenti destinati ai contingenti militari fuori area" organizzato dal Ministero della 
Difesa (2018); 
Relatore allo "Study visit sui Controlli all'importazione presso i Posti d'Ispezione 
Friontalieri (PIF)" per rappresentanti del Ministry of Agriculture, Forestry and Water 
Management Republic of Serbia, tenutosi a Roma; 
Relatore al "Convegno Salubrità al consumo dei prodotti ittici" Fiera di Rimini - 
Mediterranean Seafood Exhibition; 
 

  
COMPETENZE DIGITALI Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto 

applicativo Office (Word, Excel, Powerpoint); 
conoscenza del Sistema Informativo Nazionale "SINTESIS" del Ministero della 
Salute; 
conoscenza del Sistema Informativo dell'UE "TRACES"  


