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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Fabrizio Federici 

Data di nascita  
06/04/1962 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
f.federici@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  Dirigente Veterinario PIF Civitavecchia  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
31/3/1995 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita 

 

 - Diploma di specializzazione (3 anni) in Tecnologia e patologia delle specie 
avicole, coniglio e selvaggina conseguito presso l’Università Federico II di 
Napoli, 24 luglio 2001. 
-Diploma di specializzazione (3 anni) in Malattie Infettive, profilassi e polizia 
veterinaria conseguito presso l’Università Federici II di Napoli 9 luglio 2010. 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   - 2/10/1995-15/07/1996 INRA (Institut National de Recherche Agronomique) -
37380- Nouzilly (Tours) Francia Fisiologia della riproduzione equina con a capo 
Eric PALMER. 
Perfezionamento di tecniche come: raccolta, preparazione e studio dello 
sperma di stallone; Sviluppo follicolare per ecografia nella cavalla e punzione 
follicolare per via transvaginale, classificazione, ricerca di ovocite e loro 
transfert; - Fecondazione artificiale; - Raccolta di embrioni, ed embrio-transfert; 
- Diagnosi precoce di gravidanza e sessaggio fetale. Lavori: Studio sulla 
conservazione dello sperma di stallone a 15°C fino a 96h. Effetti sulla mobilità 
spermatica, addizionando un agente antifungino con diverse condizioni di 
volume e d’agitazione, con il nuovo diluitore il PPCN, inseminazione e diagnosi 
precoce di gravidanza. TOIF: transfert d’Ovocite Intrafollicolare, per ottenere 
contemporaneamente più embrioni dalla stessa fattrice, con raccolta e loro 
trasferimento in donatrici. - Istituto Nazionale Ricerche Agronomiche Tours 
Francia. 
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- Dal 01/03/1997 al 30/05/1997 Libero professionista presso la Clinica 
veterinaria di medicina e chirurgia piccoli e grandi animali. Profilassi di Stato 
per brucellosi ovi-caprina-bovina e tbc bovina; Dott. Coineaux -95420- Magny 
en Vexin – Val d’Oise – FRANCIA - Ambulatorio Privato  
 
- Dal 01/01/2000 al 30/06/2000 Convenzione di mesi 6 per profilassi Stato 
(brucellosi/leucosi/tbc), su ovini-bovini, con AUSL RMF, con sede a 
Civitavecchia ed a Bracciano. - ASL DI RM/F 
 
- Dal 01/10/2000 al 31/08/2006 - Titolare e Direttore Sanitario di ambulatorio 
veterinario a Tarquinia medicina e chirurgia piccoli e grandi animali. 
Collaborazione con la Guardia Forestale dell’Oasi Naturale delle Saline di 
Tarquinia per il recupero della fauna selvatica. - Ambulatorio privato 
 
- Dal 01/09/2001 al 31/12/2001 Incarico con contratto di mesi 3 a seguito di 
bando di concorso per titoli presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e Toscana, per il piano d’emergenza “Blue Tongue” con la qualifica di 
Dirigente Medico Veterinario, assegnato alla ASL Servizio Veterinario VT2 di 
Tarquinia. – ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E 
DELLA TOSCANA 
- - Dal 01/03/2002 al 31/08/2002 - Convenzione di mesi 5 con l’IZPS del Lazio e 
Toscana per il piano di vaccinazioni “Blue Tongue”, assegnato alla ASL VT2 
Servizio Veterinario di Tarquinia. - ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICOSPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 
- - Dal 01/09/2002 al 31/12/2002 - Convenzione di mesi 4 con IZPS del Lazio e 
Toscana assegnato alla ASL VT2 Servizio Veterinario di Tarquinia. - ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 
- - Dal 01/01/2003 al 30/04/2003 - Convenzione di mesi 4 con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana per il piano di vaccinazioni 
“Blue Tongue”per ovi/caprini e bovini , assegnato alla ASL VT2 Servizio 
Veterinario di Tarquinia. - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 
 
- Dal 01/06/2003 al 31/12/2003 - Convenzione SUMAI con l’ A.U.S.L. di Viterbo 
Assegnato al Servizio Veterinario VT2 di Tarquinia, con incarico: profilassi di 
Stato (brucellosi/leucosi e tubercolosi), su ovini-bovini; redazione mod.4 per 
spostamento di animali da macello ; Interventi di diagnosi e cura di cani ospitati 
presso i canili ai sensi della l. 34/97 e per i cani morsicatori / rabbia D.P.R. n. 
320/1954;prelievo tronchi encefalici per BSE e TSE su animali morti in azienda 
. - AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 
- - Dal 01/02/2004 al 31/12/2004 - Convenzione SUMAI con l’ A.U.S.L. di 
Viterbo Assegnato al Servizio Veterinario VT2 di Tarquinia, con incarico: 
profilassi di Stato (brucellosi/leucosi e tubercolosi), su ovini-bovini; redazione 
mod.4 per spostamento di animali da macello ; Interventi di diagnosi e cura di 
cani ospitati presso i canili ai sensi della l. 34/97 e per i cani morsicatori / rabbia 
D.P.R. n. 320/1954;prelievo tronchi encefalici per BSE e TSE su animali morti 
in azienda . - AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 
- Consulente tecnico Veterinario per vari procedimenti di svolgimento di 
assistenza tecnica in procedura di rilascio e di consulenza tecnica d’ufficio di 
natura giudiziaria presso il Tribunale di Civitavecchia e Bracciano. - Tribunale 
- - Dal 01/01/2005 al 31/12/2005 - Convenzione SUMAI di mesi 12 con l’ 
Azienda Unità Sanitaria di Viterbo Assegnato al Serv. Veterinario VT2 di 
Tarquinia – AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 
- - Dal 01/01/2006 al 31/12/2006 - Convenzione SUMAI di mesi 12 con l’ 
Azienda Unità Sanitaria di Viterbo Assegnato al Serv.Veterinario VT2 di 
Tarquinia – AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 
 
- Dal 01/09/2006 al 28/02/2007 Vincitore concorso pubblico Ministero della 
Salute come dirigente veterinario di 1°liv. Assegnato, come primo incarico, al 
PIF/UVAC (Posto Ispezione Frontaliero), di Genova Porto, controllo 
importazione dai Paesi Terzi. 
- Dal 01/03/2007 al 31/03/2009 - Dirigente Veterinario, assegnato alla Direzione 



 

Curriculum vitae di 

FEDERICI Fabrizio 
 

P
ag

.3
 

Generale Sanità Animale e farmaco veterinario alla sede centrale di Roma, con 
incarico di referente nazionale sulla Tubercolosi bovina. - 
MINISTERO DELLA SALUTE 
Dal 31/03/2009 a tutt’oggi- Dirigente Veterinario, assegnato al PIF/UVAC Lazio 
con sede al PIF di Civitavecchia Porto e PIF F.co aeroporto 
 - MINISTERO DELLA SALUTE – 
- Rappresentante del Ministero della Salute in diverse Commissioni per 
l’espletamento di prove finali di corsi di Laurea avente valore di Esame di Stato 
abilitante all’esercizio della Professione sanitaria, in varie Regioni italiane - 
Lazio-Marche-Campania. - 
 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
   

  [FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [fluente ] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente ] 

 

[INGLESE] 

[scolastico ] 

[scolastico] 

[scolastico ] 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche con conoscenza pacchetto office, gestione mail ed 

internet 

 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 - giugno 1995 13° Campus Universitario Comando del corpo Veterinario 
dell’Esercito -Centro Quadrupedi- GROSSETO – ITALIA 
- 23-25/06/1995 2°Master Ecografia in Ginecologia Equina (Crema). 
- 15-17/09/1995 Giornate studio sulla Riproduzione Equina ed Inseminazione 
artificiale (Spineto-Perugia); 
- 09/11/1995 seminario SIVE “Ostetricia Equina” (Verona); 
- 28 febb 1996 Partecipato alla XXII° giornata sulla Ricerca Equina Service des 
Haras Istitut du Cheval –PARIS- Francia 
- 05/12/1999 2°Incontro di aggiornamento professionale “Approccio nuovo ad 
una patologia antica : Tumore del cane e del gatto” (Roma); 
- 06-07/11/1999 1°Convegno di aggiornamento professionale Clinica e 
Chirurgia del cane e del gatto (Roma); 
- 24/04/1999 Giornata interdisciplinare di studio sulla Leishmaniosi (Fara in 
Sabina) 
- 10/11/2001 Conferenza sulla sanità Pubblica Veterinaria nel Lazio per la 
sicurezza e la qualità degli alimenti di origine animale (Roma); 
- 29-30/09/2001 Giornate studio (Roma); 
- 15/12/2002 Fra Deontologia e Bioetica, la pratica nella professione 
veterinaria, (Roma) N° 03 crediti formativi ECM; 
- 21/04/2002 Forum sulla Leishmaniosi canina (Caserta); 
- 21/09/2003 Controllo della Displasia dell’anca e del gomito del cane, (Roma) 
N° 05 crediti formativi ECM; 
- 06-07/06/2003 Corso per datori di lavoro in struttura privata, “La salute e la 
sicurezza sul lavoro come disposto dal D.Lgslvo 626/94” (Cremona) N° 15 
crediti formativi ECM; 
- 27/02-01/03/2003 2°Corso di aggiornamento teorico pratico sulla riproduzione 
del cane, (Perugia) N° 25 crediti formativi ECM; 
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- 11/02/2003 Il sistema agroalimentare nel Lazio in ordine alla sicurezza degli 
alimenti di origine animale (Roma) N° 06 crediti formativi ECM; 
- 17-18/04/2004 Congresso Internazionale sulla Leishmaniosi canina, (Napoli) 
N° 08 crediti formativi ECM; 
- 03/10/2004 Malattie Trasmesse da zecche nel Cane e nel Gatto (Roma) N° 
03 crediti formativi ECM; 
- 31/10/2004 49°Congresso SCIVAC Approccio moderno alle patologie infettive 
nel cane e nel gatto (Perugia) N° 13 crediti formativi ECM; 
- 27-29/05/2005 50°Congresso SCIVAC per animali da compagnia (I-II-III 
giornata) (Rimini) N° 14 crediti formativi ECM; 
- 24-25/02/2005 Corso per danni al bestiame da predatori (Viterbo); 
- 19-20/05/2006 53°Congresso SCIVAC per animali da compagnia (I e II 
giornata) (Rimini) N° 08 crediti formativi ECM; 
- 09/12/2008 La tubercolosi Bovina: gestione e controllo. (Perugia) N° 07 crediti 
formativi ECM; 
- 08/04/2009 Qualifica di esperto AUDIT (art.4, parag.6 Reg.CE 882/04) Roma; 
- 14/07/2009 La Formazione D’Aula lezioni e presentazioni efficaci (Roma) N° 
21 crediti formativi ECM; 
-06/07/2010 ROMA Corso di “ Sensibilizzazione in materia di sicurezza per il 
personale operante negli impianti portuali”. 
- 07/07/2010 NAPOLI “Emergenze epidemiologiche: il ruolo della medicina 
preventiva” ECM; 
- 30/01/2010 Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della West Nile 
Disease (Roma) N° 14 crediti formativi ECM; 
- 25-26/10/2011 Sorveglianza Sanitaria nelle aree di raccolta dei molluschi 
bivalvi vivi (S.Benedetto-AP-) N° 23 crediti formativi ECM; 
- 16/09/2011 ROMA “Come valutare la corretta detenzione ed il benessere 
degli animali esotici” N° 7 crediti formativi  
- 17/05/2011 PERUGIA “Aggiornamento sulle zoonosi alimentari e professionali 
del settore ittico” N° 10 crediti 
formativi ECM;  
-30/01/2014 ROMA corso di formazione “Sul controllo ufficiale degli additivi nei 
mangimi”. 
-6-7/11/2014 ROMA "Studio e Realizzazione di un programma di gestione 
integrato dei colombi di città" . 

 

-19-20-21/10/2015 ROMA corso “Ambiente, salute e sanità pubblica”, di 18m 
ore, organizzato dall’ISS in collaborazione con il Ministero della Salute. 
- 10-11-12 e 13 maggio 2016 Felixstowe -United Kingdom -Control Checks at 
Border Inspection Posts- ( Better Training for Safer Food ) per iniziativa della 
Commissione Europea , corso tentuto in lingua francese. 
- 23 e 24 /06/2016 Portonovo (AN) Il Workshop degli operatori della 
Sorveglianza Sanitaria delle zone di produzione dei Molluschi Bivalvi Vivi 
organizzato dall'IZS Umbria e Marche con ECM 
-7-25/11/2016 Roma -Corso di formazione " La gestione delle emergenze di 
salute pubblica"- organizzato dall'ISS e Ministero della Salute con ECM. 

   

 

 

   

Roma, 4 marzo 2019 Fabrizio Federici  
        


