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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  Evaristo Giacon Data di nascita  19/03/1957 Telefono  0659948619 Telefono cellulare  3204779723 Indirizzo posta elettronica  e.giacon@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Incarico di struttura semplice centrale e periferica appartenente alla fascia S1, nell’ambito dell’Ufficio Uvac/Pif Lazio – Pif Civitavecchia della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, identificato con la seguente descrizione sintetica: coordinamento, programmazione attività Pif per il controllo su animali vivi, prodotti di origine animale e altri prodotti per la sanità pubblica e animale.   ISTRUZIONE  E FORMAZIONE     Laureato in medicina veterinaria all’ Universita’ di Pisa il 12 Luglio 1986, abilitato all’esercizio della professione con esame di stato svolto nello stesso anno         ESPERIENZA LAVORATIVA   
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   Dal maggio 1988 fino al maggio 1990, ha lavorato a tempo pieno per il Ministero della Sanita’ presso l’Ufficio veterinario di confine di Prosecco (TS), per il controllo all’importazione degli animali,dei prodotti e dei sottoprodotti di origine animale come veterinario coadiutore Dal maggio del 1990 fino al l’agosto 1990 ha prestato servizio presso l ‘ASL 11 S. Anna di Como, nella posizione funzionale di veterinario collaboratore, supplente Dal settembre 1990 fino al giugno 1991 ha prestato servizio presso l’Associazione Italiana Allevatori, con la qualifica di coordinatore centrale responsabile degli Uffici Tecnico Sanitari. Dall’ aprile 1993 vincitore di concorso pubblico, presta servizio come veterinario di Stato, presso l’ Ufficio Veterinario di Fiumicino Aeroporto , dove ha svolto funzioni di reggenza non continuativa dal 29/03/1993 al 22/08/2008.            .  MADRELINGUA    ALTRE LINGUE       • Capacità di lettura   Inglese Spagnolo:,buono, • Capacità di scrittura  Inglese Spagnolo buono, • Capacità di espressione orale  Inglese Spagnolo  buono   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.   
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)  
 Nel corso degli anni ha seguito regolarmente eventi formativi, seminari e convegni tra i quali se ne citano di seguito alcuni: Corso annuale teorico pratico sulla vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei prodotti della pesca. Corso di formazione sulla West Nile Disease. La nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare. Corso di aggiornamento sui prodotti ittici igiene e controllo veterinario. Seminario su alcune malattie esotiche. Corso di aggiornamento per ufficiali di polizia giudiziaria. Corso di formazione emergenze in patologia aviaria                                         Dott. Evaristo Giacon (*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del d.lgs.       n.39/1993    )     Civitavecchia 17/01/2019    
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