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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  Iuliano Loredana Data di nascita  17/08/1970 

 Telefono  0659942409 
 Telefono cellulare  3204791834 Indirizzo posta elettronica  l.iuliano@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca, denominato “Gestione delle notifiche di allerta del sistema Irasff” nell’ambito dell ‘ufficio 8 della DGISAN.     ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE   

   • Date (da – a)  DAL 1998 AL 2006  
 

 libero professionista presso varie cliniche veterinarie come clinico dei piccoli animali  

• Date (da – a)  25/03/1998 • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Università degli studi di Napoli Federico II  
• Qualifica conseguita   Laurea In Medicina Veterinaria 

Anno 2006  
Università degli studi di Napoli Federico II  
specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria     ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro    
- dal 1/09/2006 al 13/06/2013 incarico di natura professionale con attivita' di controllo e verifica nelle importazione di animali vivi, prodotti di origine animale e altri prodotti presso UVAC Lazio e PIF di Fiumicino. Ministero Della Salute                                                
- dal 17/06/2013 al 16/06/2016 incarico di natura professionale nell’ambito dell’ufficio I della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la nutrizione: supporto di studio e ricerca per l’attività istituzionale esterna del Direttore Generale: con le seguenti attività:  

• partecipazione alle attivita' internazionali presso la Comunita' Europea: comitati e W.G. per la catena alimentare e la sanita' animale.  
• Visite studio promosse dalla commissione europea presso i macelli dei paesi comunitari per confrontare l' igiene della macellazione.  
• Attivita' nazionale di coordinamento nell'applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare. ispezioni presso stabilimenti di macellazione delle varie specie animali. 
•  Attività di Audit su sistemi regionali di prevenzione in sicurezza alimentare (carne, latte, uova e ovoprodotti).  
• Partecipazione a gruppi di lavoro con le regione per la redazione delle linee guida per l'applicazione dei regolamenti europei.  
• collaborazione con altre d.g. del ministero e altre Amministrazioni (Izs .Iss, Nas, Regioni, Mipaff) per attivita' riguardanti l'emanazione di note e la partecipazione attiva sul territorio.  
•  
- dal 01/02/2017 al 31/01/2022 incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca, denominato “Gestione delle notifiche di allerta del sistema Irasff” nell’ambito dell ‘ufficio 8 della DGISAN (dav allerta) con attività sul sistema Irasff (Allerta per alimenti, mangimi e materiali a contatto) e corsi di formazione per le autorità competenti regionali/locali sull'implementazione della rete informatica Irasff.  • Tipo di azienda o settore   • Tipo di impiego   • Principali mansioni  e responsabilità   

 .  MADRELINGUA  ITALIANO  ALTRE LINGUE 
   INGLESE • Capacità di lettura  BUONO • Capacità di scrittura  BUONO • Capacità di espressione orale  BUONO   CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima Conoscenza Del Pacchetto Office, Excel. 
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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)  

 - partecipazione al "Training Course On Microbiological Criteria In Foodstuffs" della Commissione Europea (ottobre 2013).  
- attivita' di docenza in data 12/12/2016 presso CIFIV di Teramo (TE) sui nuovi sviluppi dei criteri microbiologici sul Campylobacter nelle carcasse di pollame.  
- attivita' di docenza  presso la regione Lazio in data 1 e 2 marzo 2017 per formazione sul sistema Irasff 
- partecipazione in qualità di relatore al corso: la gestione del sistema rapido di allerta attraverso l’utilizzo della rete Rasff e della piattaforma Irasff  tenutosi in data 16/06/2017 presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna.. 
- partecipazione alla riunione “Meeting Food Fraud Contact Points” presso la Commissione Europea di Bruxelles in data 05/05/2017 

 
 
 
 
 
 
         

      


