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INFORMAZIONI PERSONALI    
Nome  Lediani Giuseppe Data di nascita  16/11/1967 Qualifica  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE Incarico attuale  Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, comma 1 D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S2, nell’ambito dell’Ufficio 2 della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, identificato con la seguente descrizione sintetica: partecipazione in sede europea al Comitato Permanente di Sicurezza Alimentare; igiene e sicurezza del settore ittico e del settore dei prodotti della pesca e dei molluschi Numero telefonico   Ufficio +39 06 5994 6943 Cell di servizio +39 366 9101902 Cell +39 333 2075930  E-mail istituzionale    g.lediani@sanita.it  PEC   giuseppe.lediani@pec.lt.fnovi.it  TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI   

Titolo di studio    Laurea in Medicina veterinaria   Altri titoli di studio e professionali   - Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici    - Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale    
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ESPERIENZE LAVORATIVE Esperienze professionali (incarichi ricoperti)           
-  Da gennaio 1995 a gennaio 1996  Sottotenente Veterinario nell’ Esercito Italiano con funzioni ispettive, controllo di lavorazione e docenza in campo di Igiene degli alimenti presso la Scuola Militare di Maddaloni SMICA nell’anno 1995 dal 01 aprile1996 a marzo 1996  Veterinario Coadiutore presso il Posto di Ispezione Frontaliero (P.I.F.) di Gaeta Porto Da aprile 2006  Dirigente Veterinario presso il P.I.F. di Gaeta Porto Da marzo 2007 a 2009  Dirigente Veterinario presso il P.I.F. di Fiumicino Aeroporto dal 2009 a maggio 2012  Dirigente Veterinario presso il P.I.F. di Civitavecchia Porto  da giugno 2012 ad oggi  Dirigente Veterinario presso la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la  Nutrizione, Ufficio 2 ex Ufficio III   Designazione come delegato Italiano presso:  

- Comitato permanente per la Sicurezza della Catena Biologica SCOPAFF sezione sicurezza degli alimenti dalla seconda metà del 2012 ad oggi  
- Working Group ristretto sui molluschi bivalvi dal 2013 ad oggi  
- numerosissimi altri meetings organizzati dalla DG SANTE  dal 2012 ad oggi   
- Attività di docenza per conto del Ministero in numerosi corsi di e convegni in materia di Ispezione Frontaliera e Sicurezza Alimentare.   
- Attività di Auditor sulle regioni per la verifica dell’applicazione dei regolamenti (CE) 882 e 854/2004  
- Attività di ispettore in acque nazionali e internazionali per il rilascio del riconoscimento comunitario di nave frigorifero e officina alle imbarcazioni da pesca italiane   
-  
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Da novembre 2016 ad oggi  Manager project per l’Italia per il piano di Sorveglianza Europeo per NoV nelle Ostriche biennio 2016 . 2018  Docenze     1995  Docenza di Igiene presso la Scuola Militare S.M.I.C.A. di Maddaloni, anno 1995  Dal 2009 al 2012  Docenza (due ore annue) nel corso di perfezionamento in “Controllo della filiera dei prodotti Ittici” indetto dall’Istituto di Ispezione degli alimenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Napoli Federico II con argomento “Controllo veterinario dei prodotti della pesca alle frontiere”   anni 2009 e 2010  Docenza (una giornata) nel corso di Aggiornamento per gli ufficiali sanitari dell’esercito presso il PIF di Civitavecchia con argomento “Controllo dei prodotti di origine animale alle frontiere.  Dal 30/11 al 03/12/2010  Docenza nel "corso di formazione per i veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di frontiera di porto e di aeroporto" sulla gestione veterinaria di un deposito doganale.  25 febbraio 2013  Intervento al Convegno Produttori MBV Rimini La gestione della parassitosi da Anisakis lungo la filiera dei prodotti della pesca: emergenza od opportunità “Il punto della situazione in merito alla gestione della parassitosi nel settore dei prodotti della pesca” 14 novembre 2014  Intervento Convegno A.I.V.I. Roma “ La valutazione del rischio nel settore ittico. Aspetti igienico-sanitari, giuridici ed esperienze pratiche: Il caso anisakis quali soluzioni” " Problema anisakis, analisi della situazione e interventi normativi" 12/ aprile 2016  Docenza presso le  Capitanerie Livorno su " Attività Congiunta Ministero della Salute/Capitanerie di Porto Navi Frigorifero e Navi Officina check list "  27-28 settembre 2017  Intervento al Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli alimenti con l’argomento “ Anisakis e sicurezza alimentare: interventi normativi”  - Roma  Altro (partecipazione a convegni e seminari,   
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pubblicazioni, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)  dal  02/06/1999 al01/12/1999  Corso di Aggiornamento e Perfezionamento D.lgvo 155/97 Controllo e Autocontrollo.-  Napoli 
  anno accademico 1998 – 1999  Corso di Perfezionamento in Ortopedia dei piccoli animali. Università degli Studi di Napoli Federico II. Durata annuale  anno accademico 2000 – 2001  Corso di perfezionamento in Cardiologia dei piccoli animali. Università degli Studi di Napoli Federico II. Durata annual  Dal 24 al 27/9/2007   Corso BTSF Training Course on best practices in veterinary checks in seaport border inspection posts (BIPS)  Dal 29/11 al 01/12/2010  Corso BTSF Animal By products 
  24/3/2010   Sicurezza alimentare, valore nutrizionale dei prodotti della pesca, produzione e consumi: il contributo della ricerca scientifica per la sostenibilità delle attività della pesca 
  Dal 10 al 12/5/2011  Corso BTSF Best practices on increased level of official controls on certain feed and food of non animal origin  14/12/2012  Sicurezza Alimentare. Lo strumento dell'AUDIT e il veterinario aziendale nella Sanità Pubblica: un sistema a garanzia del consumatore   Dal 11 al 15/03/2013   BTSF Hygiene and Controls on Fisheriey and Live Bivalve Molluscs 
  dal 29/05 al 5/5/2013.  Corso di 40 ore su “Criteri per il miglioramento e funzionamento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti. Prima edizione. Organizzato da ISS e Ministero della Salute  
  dal 6/10/2014 al 20/04/2015  Corso di formazione linguistica avanzata alla Scuola Nazionale della pubblica Amministrazione – lingua inglese - di 48 ore frontale e 40 ore a distanza on line  
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Dal 28/09 al 02/10/2015   BTSF Food Hygiene at primary production – Aquatic animals 
  Dal 25/07 al 05/08/2016   General English intensive Course – Council of Europe Level – B2 Upper intermediate – Alpha College of English – Dublin  
  Dal 17 al 18 Maggio 2016   Network meeting on European baseline survey of norovirus in oysters Held on, EFSA – Parma 
  Dal 05 al  09/09/2016   BTSF HACCP principles and audit techniques - Roma Dal 13 al 15/11/2017   Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il personale delle autorità sanitarie competenti organizzazione metodi e tecniche del controllo ufficiale” Organizzato da ISS e Ministero della Salute - Roma  
  Capacità linguistiche     Lingua Livello Parlato e Scritto   Inglese Fluente (B2 certificato)  Capacità nell’uso delle tecnologie  BUON UTILIZZO WINDOWS, OFFICE E SOFTWARE SIMILI, SISTEMA INFORMATICO TRACES, SINTESI, NAVIGAZIONE E RICERCA INTERNET.  Data di compilazione del Curriculum  1 giugno 2018   F.to: Dr. Giuseppe Lediani 


