
   

  
 

                                       CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
                                                         DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
                                                                             La  sottoscritta  Garofano  Alessia  nata Napoli  (NA) il 18/05/1975, C.F  
                                                                            GRFLSS75E58F839H, e residente a Roma (RM) in Via Cortina d’Ampezzo n.  217 , da il  
                                                                            consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs,. N. 196/03 ed ai sensi degli artt. 46 e 47  
                                                                            del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 
                                                                            del D.P.R.  445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
                                                                            responsabiltà : 

                                                                              DICHIARA 

                                                                                                              che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 

 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PESONALI 
 

Nome  ALESSIA GAROFANO 

Indirizzo  VIALE CORTINA D’AMPEZZO  N. 217, 00135 ROMA 

Telefono 

cellulare 

 06.97603628 

+39.338.4057552 

E-mail 

                                                     Pec  

 alessiagarofano@libero.it 

alessia.garofano@pec.vetnapoli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/05/1975 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Periodo lavorativo   DAL 09/05/2005- AL 24/07/2006 

Datore di lavoro  HEINZ-Plasmon  

Settore industriale  Sicurezza e qualità alimentare. 

Occupazione – Posizione  auditor 

Responsabilità  Attività di auditor condotta presso gli stabilimenti dei fornitori delle aziende del gruppo Heinz,  
approvazione dei nuovi fornitori e verifica delle non conformità  riscontrate.  

 

Periodo lavorativo   DAL 01/09/2006  

 

                                Datore di lavoro 

 

                            

                            Periodo lavorativo 

                                Datore di lavoro 

 

 

Occupazione – Posizione 

 

 Ministero della Salute- Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria, la Nutrizione e Sicurezza 
degli Alimenti 

 

DAL 01/09/2014 

Ministero della Salute- Segretariato Generale (ex Dipartimento per la Sanità Pubblica 
veterinaria, la Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti) 

 

Dirigente veterinario I livello- Ufficio III° 

 

Settore industriale  Negoziazioni degli Accordi internazionali con i Paesi Terzi nel campo veterinario. In particolare 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
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con i Paesi africani, la Federazione russa ed i Paesi della Custom Union, i Paesi dell’Europa 
dell’est e la Turchia.  

Gestione delle problematiche connesse all’apertura dei mercati. 

Certificazioni per le esportazioni di animali e prodotti di origine animale verso i Paesi Terzi.  

 Partecipazione agli incontri con la Commissione europea al Consiglio come esperto veterinario 
in materia di sicurezza alimentare, standard alimentari, sanità animale e legislazione veterinaria.  

  

Partecipazione gruppo CCFICS  (Codex Committee on Food Import and Export Inspection and 
Certification System)   del Codex Alimentarius; 

Partecipazione al gruppo di lavoro Market Access- sulle questioni SPS della Commissione 
Europea a Bruxelles. 

Partecipazioni riunioni presso la FAO. 

Relazioni e riunioni con le associazioni di categoria.  

Relatore in materia di export verso i Paesi Terzi e relativi Accordi Internazionali presso la 
Pubblica Amministrazioni/Regioni: 

 DOCENZA, Attività di relatore al seminario, con crediti ECM, “Unione Doganale: 
Bielorussia, Kazakistan e Federazione russa e aggiornamento problematiche 
dell’esportazione”, a Modena, Regione Emilia-Romagna, in data 29 settembre 2011, 
attività durata metà giornata; 

 DOCENZA, Attività di relatore nella giornata 5 giugno 2013 al convegno “Russia 
Business Incubator- 5-6 giugno 2013- Le Mille Russie” trattando la tematica 
“Federazione russa ed Unione Doganale (Bielorussia e  Kazakistan) aggiornamento  
sulle problematiche dell’esportazione”, a Parma, della durata dell’intera giornata; 

 DOCENZA, attività extra istituzionale in qualità di docente, in data 9 luglio 2013 al 
corso, con crediti ECM, “Export dei prodotti di origine animale verso i Paesi Terzi: 
normativa di riferimento e metodologie di controllo” presso la Scuola di Direzioni in 
Sanità EUPOLIS, Regione Lombardia, attività durata l’intera giornata;  

 DOCENZA, Attività di relatore nella giornata 5 giugno 2014, “RUSSIA BUSINESS 
INCUBATOR-Federazione russa ed Unione Doganale (Bielorussia e Kazakistan) 
aggiornamento sulle problematiche dell’esportazione” della durata di mezza giornata 
(mattinata), Parma. 

 DOCENZA, Attività di relatore nella giornata 5 giugno 2014, “Le problematiche 
igienico-sanitarie e amministrative dei prodotti di origine animale nella Federazione 
russa” della durata di mezza giornata (pomeriggio), Castelnuovo Rangone, Modena; 

 

Partecipazione al corso nel 2008- presso Ministero Salute- credito ECM-  ”La Gestione di 
un’emergenza epidemica di Influenza Aviaria” (valutazione apprendimento 17/03/2008) 

 

  

Periodo lavorativo 

 

Datore di lavoro 

 

Occupazione – Posizione 

 

Settore industriale 

                             Responsabilità 

  

dal 1/03/2016 

 

Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la 
Nutrizione- Ufficio 2 

Dirigente veterinario I livello-  DGISAN Ufficio 2  

 

Settore di competenza e responsabilità: incarico di “gestione negoziazione ed attuazione accordi 
internazionali per l’esportazione verso i Paesi Terzi del terzo raggruppamento per aree 
geografiche (Africa, Federazione russa ed i Paesi dell’Unione Euroasiatica, paesi dell’Europa 
dell’ex non UE, Turchia e Medio Oriente) e sostituzione eventuale del quarto raggruppamento”. 

 

Gestione delle problematiche connesse all’apertura dei mercati del settore dei prodotti di origine 
vegetale.  

Predisposizione e gestione delle certificazioni per le esportazioni dei prodotti di origine vegetale 
verso i Paesi Terzi.  

 

Partecipazione alle riunioni con la Commissione europea al Consiglio come esperto veterinario 
in materia di sicurezza alimentare, standard alimentari, sanità animale e legislazione veterinaria. 

Partecipazione presso il MISE/MAECI alle riunioni preparatorie delle Commissioni Miste dei 
Paesi di pertinenza dell’incarico. 

Partecipazione come delegato attivo, ai gruppi ristretti UEEA- del gruppo Potsdam presso il 
Consiglio della Commissione Europea.  



   

  
 

Relatore in materia di export verso i Paesi Terzi e relativi Accordi Internazionali presso la 
Pubblica Amministrazione/Regioni: 

 DOCENZA, Attività di relatore nella giornata di approfondimento del 21 ottobre 2016 
“Export dei Prodotti di origine animale” a Milano, presso la sede della Regione 
Lombardia, della durata di un’intera giornata; 

 

Relazioni e riunioni con le associazioni di categoria.  

 

 
  

                                        ISTRUZIONE 
 

Periodo  1993-2001 (conseguita il 29/03/2001) 

Titolo - Specializzazione  Laurea specialistica in Medicina Veterinaria . 

Università degli Studi Federico II di Napoli; 

Votazione  110/110 con lode 

 

Periodo   2002-2004 (conseguita il 23/07/2004) 

Titolo - Specializzazione  Università degli Studi Federico II di Napoli -Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine 
animale 

Votazione  50/ 50  

 

Stage lavorativi   Partecipazione a tutti i seminari ed ai corsi di formazione concernenti le frodi alimentari messi a 
disposizione della Scuola di Specializzazione  

   

CAPACITÀ PERSONALI E 

COMPETENZE 
 

Lingua Madre   ITALIANA 

 

Altre lingue 
 

  INGLESE 

Livello  OTTIMO (SCRITTO E PARLATO) 

      

SPAGNOLO  

Livello  Buono 

 

CAPACITÀ SOCIALI 
 

 
 

 

 

                       CAPACITÀ TECNICHE 

 

 Buona capacità di relazione con i colleghi, le Autorità competenti e le Associazioni di categoria.  
Partecipazione a meeting come relatore per l’ufficio affari internazionali, export per i settori di 
pertinenza nonché corsi di formazione per il Ministero della Salute anche presso altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

 

 
Ottima conoscenza dei Database, Pacchetto Office, Internet 

 
 
                                                                                                                                                                                                                        Roma, 20/05/2021 
 

                                                                  
    
 

   

  
 


