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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  LANZO Federico Guglielmo Data di nascita  19/05/1959 Telefono  0659948673 Telefono cellulare  347 5852438 Indirizzo posta elettronica  f.lanzo@sanita.it Indirizzo Pec     Incarico attuale  Natura professionale, ispettivo, di consulenza e ricerca   ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   • Date (da – a)  Laurea in Medicina Veterinaria  • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Messina nella prima sessione relativa all’anno 1985(Aprile 1986) • Qualifica conseguita   Dottore in Medicina Veterinaria 
   ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)    • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute 
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• Tipo di azienda o settore  Veterinario Coadiutore presso l’Ufficio Veterinario di Confine di Fortezza (BZ) a norma dell’art. 17 del D.P.R. 8 maggio 1985 n. 254, dal 10.07.89 al 31.12.89 e dal 02.01.90 al 17.03.90; Dal 01.08.1991 in qualità di Veterinario presso l’Ufficio Veterinario di Confine di Ventimiglia (Imperia) – ed inquadrato nel profilo professionale di Medico Veterinario direttore 8° qualifica funzionale; In data 13.08.1993 trasferito all’Ufficio Veterinario di aeroporto di Fiumicino (Roma); Dal 21.12.1994 trasferito all’Ufficio Veterinario Adempimenti CEE di Reggio Calabria a tutt'oggi. - MINISTERO DELLA 
SALUTE • Tipo di impiego   • Principali mansioni  e responsabilità  Dal 01/02/2017 Controlli su animali vivi, prodotti di origine animale e altri prodotti negli scambi intra UE  .  MADRELINGUA  Italiano  ALTRE LINGUE    Inglese • Capacità di lettura  elementare.  • Capacità di scrittura  elementare.  • Capacità di espressione orale  elementare.    CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità delle tecnologie informatiche di base. Utilizzo dei sistemi SINTESI e TRACES 
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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 ai lavori della giornata di studio “1993:Mercato unico Europeo problematiche Veterinarie e scambi comunitari” svoltosi a Ferrara il 17 ottobre 1992; - - Partecipazione alla “Giornata Veterinaria Pisana tenutosi a Pisa al Palazzo dei Congressi: il 14 Novembre 1992; - - Frequenza del corso “LA RIFORMA SANITARIA” incluso nel piano di formazione e aggiornamento del personale per l’anno 2000 approvato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione organizzato dal Ministero della Sanità e realizzato presso la sede di via della Sierra Nevada – Roma dal 09.04.2001 al 11.04.2001; - - Partecipazione alla “GIORNATA DI STUDIO PIANO DI SORVEGLIANZA PER LE SCARPIE PER L’ANNO 2002” svoltosi presso IZS di Catanzaro il 09.04.2002; - - AGGIORNAMENTI E PROSPETTIVE” tenutosi a Gizzeria (CZ) il 16.11.2002 (evento formativo Partecipazione al corso “ ENCEFALOPATIE SPONGIFORME TRASMISSIBILI (E.S.T.); E.C.M.); - - Partecipazione al corso “LE MALATTIE ESOTICHE NUOVE EMERGENZE SANITARIE E VETERINARIE” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Catanzaro tenutosi a Catanzaro il 19.12.2002 (evento formativo E.C.M.); - - Gizzeria (CZ) il 21.12.2002 (evento formativo E.C Partecipazione al corso “LA DISINFEZIONE NELLA FILIERA PRODUTTIVA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE” tenutosi a.M.); - - Partecipazione al corso “LA PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO A DIFESA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE” svoltosi a Marina di Sibari (CS) dal 28.02.03 al 24.05.04 (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “L’ATTIVITA’ VETERINARIA ISPETTIVA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA” organizzato dall’Ordine dei Medici di Catanzaro il 27.09.03 (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “AGGIORNAMENTI IN ORTOPEDIA CANINA” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Catanzaro il 08.11.03 (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “L’ABORTO NEI RUMINANTI: EZIOLOGIA E DIAGNOSI” organizzato dalla SOCIETA’ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO a Lamezia Terme il 31.10.03 (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “DALLA ALIMENTAZIONE DELL’ANIMALE ALLA QUALITA’ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE” tenutosi ad Amantea il 07.05.04 organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Cosenza (evento formativo E.C.M.); - - - Partecipazione al corso “La Sicurezza alimentare nella Comunità Europea alla luce delle recenti evidenze normative” organizzato dall’I.Z.S. del Mezzogiorno tenutosi a Mangone (CS) l’11.06.2004 (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “La professione del medico veterinario a difesa della sicurezza alimentare” svoltosi a Marina di Sibari (CS) dal 28.02.03 al 24.05.04 (evento formativo ECM);      
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Partecipazione al corso “L’attività veterinaria ispettiva nella commercializzazione dei prodotti della pesca” organizzato dall’ordine dei medici veterinari di Catanzaro il 27.09.03 (evento formativo ECM); - - ECM Partecipazione al corso “Aggiornamenti in ortopedia canina” organizzato dal’ordine dei medici veterinari di Catanzaro il 08.11.03 (evento formativo); - - Partecipazione al corso “L’aborto nei ruminanti:eziologia e diagnosi” organizzato dalla società italiana veterinari per animali da reddito a Lamezia Terme il 31.10.03 (evento formativo ECM); - - Partecipazione al corso “Dall’alimentazione dell’animale alla qualità dei prodotti di origine animale” tenutosi ad Amantea CS il 07.05.04 organizzato dall’ordine dei medici veterinari di Cosenza (evento formativo ECM); - - Partecipazione al corso Tecnologia e Patologia negli allevamenti ovicaprini che si è tenuto nei giorni 24.04.04 e 29.05.06 c/o Associazione di Catanzaro – 12.06.04 c/o l’Istituto Zooprofilattico Catanzaro Lido – 26.06.04/02.10.04/09.10.04 c/o Sala convegni Villa Margherita loc. S. Anna Cutro (KR) (evento formativo ECM); - - Partecipazione al corso “Dall’Alimentazione dell’animale alla qualità dei prodotti di origine animale” che si è svolto presso il ristorante la Tonnara Amantea (CS) il 07 maggio 2004 organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cosenza - - Partecipazione al corso “Direttiva 2004 – Formazione manageriale per i dirigenti sanitari I livello uffici periferici (II edizione) che si è tenuto il 15.10.04 alle ore 15,30 presso il Ministero della Salute – P.le dell’Industria n. 20 Roma; - - Partecipazione al corso “Le nuove frontiere della normativa europea per la sicurezza alimentare tenutosi a Reggio Calabria presso il Palazzo Consiglio Regionale sala Nicholas Green il 22.10.2004 (evento formativo ECM); - - Partecipazione al corso “Gestione delle emergenze epidermiche con particolare riferimento alle “Pesti Suine e alle Malattia Vescicolare”. Svoltosi a palermo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via Gireo Marinuzzi n. 2 nelle seguenti giornate 30 novembre 2004 – 01 dicembre 2004 – 02 dicembre 2004 – 03 dicembre 2004       Partecipazione al corso “Controllo sanitario di selvatici e selvaggina in rapporto alla gestione faunistica” svoltosi presso il salone delle conferenze di Villa Vittoria centro Corpo Forestale dello Stato – via Roma 30 Mongiana in data 27.05.05 e 28.05.05 organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (evento formativo ECM); - Partecipazione al corso “Aspetti conoscitivi e pratici sull’influenza aviaria” svoltosi il giorno 11 marzo 2006 presso l’HOLIDAY INN – Cosenza (evento formativo ECM); - Partecipazione al corso “Il controllo ufficiale della filiera di produzione piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria” svoltosi a Palermo il 24.03.2006 presso l’I.Z.S. della Sicilia (evento formativo ECM); 
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     Partecipazione al corso “Influenza aviaria attualità, gestione delle situazioni di emergenza e strategie di controllo” svoltosi presso l’I.Z.S. del Meridione di Portici in data 6-7 Aprile 2006 (evento formativo ECM - - Partecipazione al corso “Il veterinario ispettore e le nuove normative comunitarie” svoltosi il 13 maggio 2006 presso la sede del Convegno 2° RGT AVES “SIRIO” – Aeroporto di Lamezia Terme; - - Partecipazione al corso “Il ruolo del Veterinario europeo nel controllo delle malattie trasmissibili” tenutosi a Lamezia Terme nei giorni 9/10 Novembre 2006 presso il salone delle conferenze del Grand Hotel Lamezia (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “Bilancio del primo anno di applicazione del nuovo diritto alimentare Europeo e dei regolamenti Comunitari” tenutosi presso la Base militare 2° RGT AVES “Sirio” – Aeroporto di Lamezia Terme nei giorni 25/26 Gennaio 2007 (evento formativo E.C.M.); - - Partecipazione al corso “I nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare. Applicazione e responsabilità” tenutosi presso l’IZS di Catanzaro Lido in data 31 maggio 2007 (evento formativo ECM); - - Partecipazione al corso “Sicurezza Alimentare: compiti e ruolo del veterinario negli stabilimenti di trasformazione” tenutosi a Cosenza in data 11 Giugno 2008 organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari della provincia di Cosenza (evento formativo ECM). - - Corso di lingua Inglese tenutosi a Lamezia Terme presso la Scuola Istruzione e Formazione “FIVE” dal 06 Febbraio 2008 al 16 Giugno 2008; - Partecipazione al corso “Sicurezza Alimentare: compiti e ruolo del Veterinario negli stabilimenti di trasformazione” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cosenza e tenutosi a Cosenza il 18/06/2008. Partecipazione al Seminario di approfondimento “La pesca professionale marittima del basso Jonio Catanzaresi” tenutosi a Soverato (CZ) il 30.10.2008; - - Partecipazione al Corso “Sicurezza Alimentare: problematiche Veterinarie connesse all’impegno di O.G.M. in agricoltura tenutosi a Cosenza il 15.11.2008 (evento formativo ECM); - Partecipazione al Corso “La produzione primaria nel settore ittico” svoltosi il 04 e 05 marzo 2009 presso l’IZS del mezzogiorno Sede di Portici NA, via della Salute 1. (evento formativo EC M). - - Partecipazione al Convegno “L’ispezione al macello carni rosse: l’approccio - introdotto dai Reg. CE 853/04 e 854/04” che si è svolto a Lamezia Terme presso il Grand Hotel Partecipazione al corso di aggiornamento ECM dal titolo “La corretta campionatura delle matrici alimentari alla luce dei recenti Regolamenti CE tenutosi presso la sala congressi di Gizzeria Lido CZ il giorno 13/11/2009. - Partecipazione al corso di aggiornamento ECM dal titolo “La corretta campionatura delle matrici alimentari alla luce dei recenti Regolamenti CE tenutosi presso la sala 
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congressi di Gizzeria Lido CZ il giorno 13/112009 - Partecipazione al corso di aggiornamento ECM “I CONTROLLI UFFICIALI NELLA FILIERE ALIMENTARE alla luce dei recenti regolamenti C.E.” tenutosi il 25/11/2009 ed il 01/12/2009 presso la Sala riunione della Sede ARPACAL di Gallico Superiore Reggio Calabria - Partecipazione alla “Giornata di studio sulle parassitosi degli animali da reddito e da compagnia” che si è tenuto presso la Sala Convegni Museo Storico militare Parco della Biodiversività Mediterranea – Catanzaro nel giorno 29/10/2010. - Partecipazione alla “Giornata di studio sul Pet Birds e sugli animali selvatici”che si è tenuto presso la Sala Convegni Museo Storico Militare Parco della Biodiversità Mediterranea Catanzaro nel giorno 18/11/2010. - Partecipazione al corso di aggiornamento ECM “Malattia Vescicolare Suina: Aggiornamenti Epidemiologici” tenutosi presso la Sala Convegni Sezione Diagnostica Provinciale di Catanzaro -IZSM Via Crotone Catanzaro Lido il giorno 28 febbraio 2011. - Partecipazione al corso “Benessere Animale in allevamento- Condizioni e sviluppo rurale” tenutosi giorno 02/12/2011 in Catanzaro presso la sala convegni museo storico militare – Amministrazione Provinciale di Catanzaro. - Parco della Biodiversità Mediterranea.Lamezia il 30/10/2009 organizzato dall’A.I.V.I. 


