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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  Laurea in medicina veterinaria 

Altri titoli di studio e professionali  

Novembre 1992 - Abilitazione all’esercizio della libera professione di medico veterinario con voti 

115/120. 

Dicembre 1995 - Specializzazione in Biochimica Marina con voti 48/50 conseguita presso l’ 

Universita’ degli Studi di Bari discutendo una tesi sperimentale dal titolo: l’organo termogeno del 

pesce spada. 

Aprile 1998 - Specializzazione in Tecnologia Avicola e Patologia Aviare con voti 50/50 e lode 

conseguita presso l’Università degli Studi di Bari discutendo una tesi dal titolo: l’allevamento del 

fagiano. 

ottobre 1998 - Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia e Fecondazione Artificiale presso 

l’Università degli Studi di Bari 

 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

Da Gennaio ’93 a dicembre’94 - Attività di ricerca e sperimentazione in fisiologia e tecnica della 

riproduzione degli animali in produzione zootecnica, presso il Dipartimento di produzione animale 

della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari , in qualità di Collaboratore Esterno sotto la 

direzione del prof. G. Martemucci. 

Dal 1995 al 1998 Veterinario libero professionista in medicina e chirurgia  dei piccoli animali. 

23 marzo 1998 - Incarico libero professionale di tre mesi conferito dalla A.S.L. BA/5 per l’esecuzione 

dei piani di risanamento zootecnico degli allevamenti bovini, bufalini e bufalini dalla tbc - leucosi 

bovina e dalla brucellosi per gli ovi-caprini 

Dal 12 Aprile 1999 al 27 dicembre 2001 - Veterinario Coadiutore con contratto a tempo determinato 

presso l’Ufficio VI° - Sanità Animale del D.A.N.S.P.V. del Ministero della Sanità. 

Dal 28 dicembre 2001 al 15 giugno 2003 – Veterinario Dirigente  delle Professionalità, Sanitarie, con 

contratto a tempo indeterminato,  presso il Ministero della salute - D.G.S.P.V.A.N. - Ufficio X  Tutela 

del benessere animale, Riproduzione e fecondazione artificiale, Igiene zootecnica, Igiene Urbana, 

Lotta al randagismo; Settore principale di competenza: protezione degli animali nella 

sperimentazione. 

Dal 16 giugno 2003 - Dirigente veterinario presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la 

nutrizione e la sicurezza degli alimenti – DGSAFV -  Ufficio VI :  Tutela del benessere animale, 

Riproduzione e fecondazione artificiale, Igiene zootecnica, Igiene Urbana, Lotta al randagismo; 

Settore principale di competenza: protezione degli animali durante il trasporto e nella macellazione. 

Da luglio 2003 a febbraio 2017 - Rappresentante italiano presso l’ Unione Europea e presso il 

Consiglio d’Europa di Strasburgo in qualità di esperto veterinario nel settore della protezione degli 

animali durante il trasporto; 

7 maggio 2004  – I Nomina triennale, per decreto ministeriale, a componente della Commissione 

Tecnica Nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, prevista dall’articolo 

4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.   



8 settembre 2006 – Docente al corso di formazione  “ Introduzione alle materie di competenza del 

Dipartimento SPVNSA” destinato al personale neoassunto, tenutosi a Roma ed organizzato dal 

Ministero della salute. 

26 febbraio 2007 – II Nomina triennale, per decreto ministeriale, a componente della Commissione 

Tecnica Nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, prevista dall’articolo 

4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.   

13 aprile 2007 – Docente al corso di formazione ECM  “Igiene degli allevamenti  e delle produzioni 

zootecniche : dalle norme alla prassi “ trattando la relazione dal titolo “ Problematiche inerenti 

l’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 “, organizzato dall’AUSL n. 3 di Catania.    

19 aprile 2007 – Docente al Convegno “ Il benessere degli animali : una sfida per i servizi veterinari 

”, svoltosi a Roma ed organizzato dal Ministero della salute in occasione del SANIT. 

21 giugno 2007 – Nomina triennale, per decreto ministeriale,  a rappresentante del Ministero della 

salute in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico Nazionale delle Razze 

Bovine da Carne.  

21 giugno 2007 - Nomina triennale, per decreto ministeriale, a rappresentante del Ministero della 

salute in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico Nazionale del Cavallo 

Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido. 

14 settembre 2007 – Relatore al convegno sulla “salute e sul benessere del cavallo nelle 

rievocazioni storiche”, con la relazione dal titolo “ Il benessere dei cavalli sportivi “.  

13 novembre 2008 – Docente al  18°  Corso di specializzazione per personale NAS “ 

Antisofisticazioni e Sanità ”svoltosi  a Roma, trattando la relazione dal titolo “ Protezione degli 

animali durante il trasporto : attuazione del Reg. (CE) n. 1/2005”.  

Docenza al 18° Corso “Antisofisticazioni e Sanità “ per Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, svoltosi 

a Roma dal 27 ottobre al 12 dicembre 2008 e dal 23 febbraio al 10 aprile 2009  trattando la relazione 

dal titolo “ Protezione degli animali durante il trasporto : attuazione del Reg. (CE) n. 1/2005 ”. 

15 aprile 2009 – Relatore al convegno ” Controllo del benessere animale e dei prodotti d’origine 

animale durante il trasporto”, svoltosi a Catanzaro ed organizzato dal Compartimento Polizia 

Stradale “Calabria” –sezione di Catanzaro – e dall’Associazione Italiana Veterinari Igienisti.      

20 luglio 2010 – Riconferma nomina triennale, per decreto ministeriale,  a rappresentante del 

Ministero della salute in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico Nazionale 

delle Razze Marchigiana, Chianina, Romagnola, Maremmana e Podolica..  

18 febbraio 2010 – Relatore al corso di formazione ECM “ Valutazione dello stress da trasporto in 

funzione  delle condizioni climatiche”, svoltosi a Brescia ed organizzato dall’IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna.   

13-15 dicembre 2010 - Docenza al corso di formazione ECM  sul benessere degli animali da reddito 

in allevamento ( D. Lgs. 146/01). 

Dal 13 maggio 2011 al 25 settembre 2015 –  Funzioni di  National Focal Point  O.I.E. sul benessere 

animale.  

18 settembre 2012 - Nomina triennale, per decreto ministeriale,  a rappresentante del Ministero della 

salute in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico Nazionale della Razza 

Frisona Italiana.  

14 febbraio 2013 – Docenza  al corso di formazione  ECM su benessere animale in allevamento e 

durante il trasporto” con la relazione dal titolo ”idoneità degli animali al trasporto “,  svoltosi a 

Lamezia Terme ed organizzato dall’Associazione Nazionale Veterinari Igienisti nell’ambito della 3° 

edizione 2013 del progetto Sicurezza Alimentare. 

23 maggio 2014 - Relatore al convegno nazionale “Il benessere nel trasporto degli avicoli: un 

percorso condiviso”, con la relazione dal titolo “ Il quadro normativo e l’esigenza di armonizzazione 

nei controlli della filiera agricola“, svoltosi a Bologna nell’ambito di EXPOSANITA’.   

30 settembre - 2 Ottobre 2014 – Relatore al corso di formazione “Acquisizione di elementi tecnico-

normativi del Reg. (CE) N. 1/2005 e del D. Lgs. 151/2007 per l’espletamento dei controlli in campo 

sulla protezione degli animali durante il trasporto - 1° Edizione “, svoltosi presso l’IZSLER di Brescia 

ed organizzato dal Ministero della salute ed  IZSLER di Brescia. 

10 ottobre 2014 – Docenza al corso di formazione ECM “Ambiente, Alimentazione, Benessere e 

Qualità delle Produzioni”, con la relazione dal titolo “La protezione degli animali durante il trasporto: 

normativa vigente ed attuazione “, svoltosi ad Avellino ed organizzato dall’Ordine dei Medici 

Veterinari di Avellino. 

20 marzo 2015 -   Relatore alla giornata di studio “La protezione degli animali durante il trasporto. 

Legislazione, fattispecie pratiche e criticità”, con la relazione dal titolo “Il viaggio come lungo viaggio: 

specificità documentali e specificità strutturali del mezzo di trasporto”, svoltosi a Pescara ed 

organizzato dall’ Uvac Abruzzo-Molise e dalla regione Abruzzo.             

17 aprile 2015 - Riconferma nomina triennale, per approvazione del Ministro, a rappresentante del 



Ministero della salute in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico Nazionale 

delle Razze Marchigiana, Chianina, Romagnola, Maremmana e Podolica.  

21- 23 ottobre 2015 – Relatore al corso di formazione “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del 

Reg. (CE) N. 1/2005 e del D. Lgs. 151/2007 per l’espletamento dei controlli in campo sulla 

protezione degli animali durante il trasporto - 2° Edizione “, svoltosi presso il Vittoria Parc Hotel di 

Bari-Palese di Brescia ed organizzato dal Ministero della salute ed  IZSLER di Brescia. 

25-26 novembre 2015- Docenza al corso di formazione ECM “Protezione degli animali durante il 

trasporto verso i macelli e durante le fasi di abbattimento – Il ruolo dei competenti Servizi Veterinari 

del Dipartimento di Prevenzione”, svoltosi presso la sede della formazione della ASL di Oristano. 

10 dicembre 2015- Docenza nell’ambito del seminario formativo sul Benessere Animale dal titolo:” 

La protezione degli animali durante il trasporto: normativa vigente ed attuazione”, svoltosi presso la 

sede dell’Ente Parco dei Castelli Romani di Monte Porzio Catone.    

16 dicembre 2016 - Docenza al corso di formazione ECM “Definizione della criticità sul trasporto 

stradale degli animali da reddito: aspetti pratici  e teorici”, svoltosi presso l’Aula Magna del Seminario 

Arcivescovile di Benevento ed organizzato  dalla ASL di Benevento. 

Dal 1° febbraio 2017 - Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 

denominato “ Alta specializzazione per la comunicazione agli utenti sui sistemi di audit in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria e relativi esiti” nell’ambito dell’ufficio 3 della Direzione 

generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, ai sensi del D.M. 19 aprile 2016. In 

particolare le principali attività consistono in:  

- Pubblicazioni sul sito web relativamente ai sistemi di audit in sicurezza alimentare e sanità 

pubblica veterinaria (presentazione e aggiornamento periodico via web delle attività 

istituzionali riferite agli audit e pubblicazione dei risultati delle attività di audit); 

- Specifica attività di audit dell’Ufficio sui sistemi di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali 

adottati dall’SSN in collaborazione con auditor rappresentanti di Uffici di settore; 

- Gestione analisi e sintesi dei flussi informativi relativi ai sistemi regionali di audit in 

sicurezza alimentare e sanità pubblica animale; 

- Gestione, sviluppo ed organizzazione sistematica della cartella condivisa di archiviazione e 

della documentazione necessaria per il coordinamento dell’attività di audit svolta dai 13 

uffici della DGISAN e DGSAF ad essi accessibile 

- Coordinamento attività ministeriale di audit; 

- Istruttoria di competenza (AAJ 2, 3, 4 e indicatore relativo al flusso informativo  audit 

regionali)  per la valutazione delle regioni ai fini della Certificazione LEA; 

- Aggiornamento del PNI 2015-2019 per la parte di competenza dell’Ufficio; 

- Partecipazione alla organizzazione degli eventi formativi promossi dall’Ufficio audit. 

 
 

Capacità linguistiche  

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese B 0.5 B 0.5 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie   Patente europea – ECDL per Window XP e applicazioni di Microsoft Office    

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste,  ecc. ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 

4,5,6 dicembre 1998 - Corso di aggiornamento  “benessere animale e nuovi concetti del controllo di 

qualità” svoltosi a Brindisi ed organizzato dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

di Brescia. 

12,13 dicembre 1998 - II°Congresso Veterinario Euro-Arabo svoltosi a Brindisi, organizzato dalla 

F.V.E. 

20 marzo 1999 - Corso di aggiornamento “l’inquinamento ambientale:ruolo dei servizi veterinari “ 

svoltosi a Taranto ed organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Taranto. 

3,4 maggio 1999 - Corso di Formazione “afta e malattie vescicolari” svoltosi a Roma ed organizzato 

dall’ l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

17,18 maggio 1999 - Corso di formazione “le malattie esotiche nell’allevamento zootecnico” svoltosi 

a Roma ed organizzato dal Ministero della Sanità e dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise. 

14,15 ottobre 1999 - Corso di formazione “emergenze in patologia aviare” svoltosi a Roma ed 

organizzato dal Ministero della Sanità e dall’ l’IZS del Lazio e della Toscana. 

3,4 febbraio 2000 - Corso di formazione “Acquacoltura ed Ittiopatologia” svoltosi a Roma ed 

organizzato dal Ministero della Sanità e dall’ l’IZS delle Venezie. 

25,26,27 ottobre 2000 - Corso di formazione “Igiene e controllo del latte e derivati” svoltosi a Roma 

ed organizzato dall’ l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

5,6,7,11,12,13 giugno 2001 -  Corso di formazione ” Corso di statistica descrittiva ed inferenziale”, 



organizzato dal Ministero della Sanità. 

Luglio 2002 – Corso di formazione professionale per dirigenti medici veterinari di 1° livello, 

neoassunti, svoltosi a Roma e organizzato dal Ministero della Salute. 

12 febbraio 2004 – Conferenza Regionale dei Servizi Veterinari  “Alimenti igiene e salubrità di latte, 

pesce, miele nel quadro della dieta mediterranea”, svoltosi ma Roma e organizzato dall’IZS del 

Lazio e della Toscana e dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione”. 

29,30,31 marzo 2004, 6,7,8 aprile 2004 - Corso di formazione manageriale ” Progettare le relazioni 

con le altre amministrazioni e l’integrazione organizzativa interna: metodi e strumenti”, svoltosi a 

Roma e  organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione.   

Settembre-Ottobre 2004 -  Corso di formazione manageriale  “Self-leading e Team-leading: dal self-

empowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori” svoltosi  a Roma e organizzato dal 

Ministero della Salute.   

1, 2 luglio 2004 – Corso E.C.M.(9 crediti formativi) “La valutazione del benessere negli animali da 

reddito: approcci metodologici e prospettive”, tenutosi a Roma ed organizzato dal Ministero della 

Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità”.     

7 ottobre 2004 -  Corso di formazione manageriale  “Sistema di valutazione delle prestazioni del 

personale Dirigenziale” svoltosi a Roma ed e organizzato dal Ministero della Salute. 

10,11,12 ottobre 2005 -  Corso E.C.M. (20 crediti formativi) “L’audit come strumento di verifica nel 

sistema della prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”, svoltosi a Roma ed 

organizzato dal Ministero della Salute e  dall’IZS del Lazio e della Toscana. 

12,13 giugno 2006 – International workshop on navigation systems regarding “animal welfare in 

transportation” svoltosi ad Induno-Olona (VA) ed organizzato dal Centro Europeo di Ricerca (JRC) di 

Ispra   della Comunità  europea.  

22,23,24  maggio 2007 – “Corso per formatori sul benessere degli animali durante il trasporto” (15 

crediti formativi) svoltosi a Roma ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna”. 

12 ottobre 2007 – Convegno “ il benessere dei bovini da latte e da carne : punti critici e valutazione 

in allevamento”(2 crediti formativi ), svoltosi a Brescia ed organizzato dalla Fondazione Iniziative 

Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia.  

28 marzo 2008 – Convegno Nazionale dell’Associazione Scientifica di Avicoltura ”Il trasporto degli 

avicoli : il benessere animale e la qualità dei prodotti” svoltosi a Forlì . 

18 settembre 2008 – Convegno  “La salute vien mangiando….dalla nascita” organizzato dall’ 

associazione P. A .N. (Prevenzione Alimentazione Nutrizione)  svoltosi a Roma – Camera dei 

Deputati 

25 settembre 2008 – Seminario ” Il benessere animale durante il trasporto” svoltosi a Teramo e 

organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.  

29 settembre 2008 – FAO Open Forum on Capacity Building to Implement Good Animal Welfare 

Practices, svoltosi a Roma. 

Aprile-Settembre 2008 – Corso ECM ( 24 crediti formativi)  “Auditing 2008 – Alimentazione Animale”, 

organizzato dalla ASL di Cremona e svoltosi presso la Regione Lombardia 

07 novembre 2008 – Conferenza nazionale sul benessere degli animali in allevamento ( 4.. crediti 

formativi), svoltasi a Roma ed organizzata dal Centro di Referenza Nazionale per la Formazione in 

Sanità Pubblica Veterinaria dell’IZS di Brescia con il contributo  del Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali.  

28-29 novembre 2008 – Congresso tecnico – scientifico “ il cavallo nel Palio di Siena “, svoltosi a 

Siena ed organizzato dal Comune di Siena. 

17-19 febbraio 2009 – Corso ECM ( 21 crediti formativi) “La formazione d’aula – lezioni e 

presentazioni efficaci”, organizzato dall’IZS delle Regioni Lazio e Toscana.  

8 aprile 2009 – Convegno “Il nuovo trattato europeo e le politiche per gli animali “ organizzato dalla 

LAV e svoltosi a Roma.    

27-28-29 aprile e 4-5-6 maggio 2009 – Conseguimento della qualifica di esperto per lo svolgimento 

delle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare attraverso lo strumento dell’audit previsto dall’articolo 4,paragrafo 6, del regolamento 

(CE) n. 882/2004, organizzato dal Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 

Sicurezza degli Alimenti del Ministero della salute.   

29 settembre 2009 – Seminario internazionale (4 crediti formativi) “Lotta all’uso dei veleni contro gli 

animali” organizzato dall’ IZS delle Regioni Lazio e Toscana e dal Ministero della salute e svoltosi a 

Roma. 

9 ottobre 2009 – Giornata di studio su “L’adattamento degli animali agli ambienti di allevamento: 

ricadute su patologie e consumo di farmaci”  organizzato a Perugia dall’ IZS delle Regioni Umbria e 

Marche. 



dal 12 marzo al  22 ottobre 2009 - Corso ECM ( 40,5  crediti formativi)  “Igiene degli allevamenti e 

produzioni zootecniche”, organizzato dalla ASL di Milano e svoltosi presso la Regione Lombardia. 

10-13 novembre 2009 – Training course on Animal Welfare during transport and related operations  

organizzato in San Martino in Campo (Perugia) dalla DG Health and Consumers della Commissione 

Europea nell’ambito del programma comunitario BTSF “ Better Training for Safer Food ”. 

24 giugno 2010 – Convegno “Il benessere animale e la sicurezza alimentare: il contributo degli 

allevatori”    

Marzo - ottobre 2010 – Corso di formazione ed aggiornamento sulle verifiche dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare organizzato dal Ministero della 

salute in collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e tenutosi a Roma. 

8-11 novembre 2010 – Training workshop on Animal Welfare during religious slaughter practices  

organizzato in Istanbul (Turchia) dalla DG Health and Consumers della Commissione Europea 

nell’ambito del programma comunitario BTSF “ Better Training for Safer Food ”. 

24 novembre 2010 – 2° Convegno Nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria  “Percorsi di 

ricerca in sanità pubblica veterinaria : dalle realtà territoriali ad un “Europa senza confini”, tenutosi a 

Roma. 

5 e 14 aprile 2011 - Corso di formazione ECM “ Un approccio manageriale alla sanita’ pubblica 

veterinaria : servizi veterinari  e collaborazione internazionale “,  tenutosi a Roma ed organizzato 

dall’IZS di Teramo con il patrocinio del Ministero della salute.   

18 maggio 2011 - Corso di formazione ECM “ Un approccio manageriale alla sanita’ pubblica 

veterinaria: i livelli essenziali di assistenza (LEA)“,  tenutosi a Roma ed organizzato dall’IZS di 

Teramo con il patrocinio del Ministero della salute.   

Dal 19 settembre 2011 al 6 ottobre 2011 - Corso di formazione ECM “ Un approccio manageriale 

alla sanita’ pubblica veterinaria“,  tenutosi a Roma ed organizzato dall’IZS di Teramo con il patrocinio 

del Ministero della salute.   

4-8 luglio 2011 - Corso di formazione “Protocollo di valutazione del benessere animale nei posti di 

controllo” nell’ambito del progetto “Renovation and promoting high qualità control posts in the 

European Union”, tenutosi a Reggio Emilia ed organizzato dall’IZS di Teramo.  

2 aprile 2012 – Seminario di Alta formazione “ Analisi delle caratteristiche e della demografia del 

personale del Servizio Sanitario Nazionale, svoltosi a Roma ed organizzato dal Ministero della 

salute.   

12 giugno 2012 – Seminario  di aggiornamento “ normativa nazionale ed internazionale 

dell’autotrasporto” svoltosi a Cesena presso il centro di addestramento della Polizia di Stato ed 

organizzato dal Ministero dell’Interno.      

26-29 giugno 2012 – Training course on Animal Welfare at the time of killing  organizzato in Lloret de 

Mar (Spagna) dalla DG Health and Consumers della Commissione Europea nell’ambito del 

programma comunitario BTSF “ Better Training for Safer Food ”. 

27-28 novembre 2012 – Corso di formazione ECM “Improving animal welfare: a pratical approach“, 

svoltosi a Pacengo di Lazise (VR) ed organizzato dalla FNOVI in collaborazione con la DG SANCO.  

5-7 marzo 2013  - Regional Seminar for OIE National Focal Point for Animal Welfare, svoltosi a 

Teramo ed organizzato dal Word Organisation for Animal Health (OIE) con il supporto della UE e 

dell’IZS di Teramo.  

11-18 settembre 2013 – Corso di formazione ECM ( 50 C.F.) “Criteri per il funzionamento e 

miglioramento 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. SECONDA EDIZIONE ”, svoltosi a Roma ed 

organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità.    

18-21 febbraio 2014 - Training course on Animal Welfare at slaughter organizzato in Parma dalla DG 

Health and Consumers della Commissione Europea nell’ambito del programma comunitario BTSF “ 

Better Training for Safer Food ”. 

1 aprile 2014 - Corso di formazione “ Il sistema informativo comunitario TRACES “, svoltosi a Roma 

ed organizzato dal Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli 

organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute. 

16-18 aprile 2016 - Corso di formazione ECM (17 C.F.) “La valutazione dei rischi in Sanità Animale” 

svoltosi a Roma ed organizzato dall’IZS di Teramo. 

13-15 aprile 2016 – Conferenza Nazionale Benessere Animale organizzata dal Ministero della 

Salute. 

7-25 novembre 2016 – Corso di formazione ECM  (50 C.F.)“La gestione delle emergenze in sanità 

pubblica”, svoltosi a Roma ed organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della 

Salute. 



8-12 maggio 2017 - Training course on “Implementing an Audit System and Conducting an Audit”  

organizzato in Delpht (Amsterdam)  su iniziativa  della Commissione Europea nell’ambito del 

programma comunitario BTSF “ Better Training for Safer Food ”. 

27-28 settembre 2017 -  Convegno dei laboratori di referenza nazionale per i parassiti trasmessi con 

gli alimenti (3.6 C.F.), svoltosi a Roma e organizzato dall’IISS, Ministero della salute, IZS della Sicilia 

e IZS della Sardegna.   

10-12 ottobre 2017 – Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo all’organizzazione, 

metodi e tecniche del controllo ufficiale, svoltosi a Roma e organizzato dal Ministero della salute. 

26-27 ottobre 2017 – Corso di formazione ECM (7 C.F.) “Accordo sulle misure sanitarie e 

fitosanitarie dell’organizzazione mondiale del commercio e sua applicazione nell’’export di animali, 

loro prodotti e alimenti di origine animale”, svoltosi a Roma e organizzato dall’IZS della Lombardia e 

dell’Emilia  Romagna. 

16 novembre 2017 – Workshop  “Farmacovigilanza veterinaria” (4.9 C.F.) svoltosi a Roma e 

organizzato dal Ministero della salute e Fnovi. 

10 maggio 2018 – Corso FAD  “Codice di comportamento e obblighi del dipendente pubblico”, 

organizzato dal Ministro della salute. 

15-16 maggio 2018 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di comunicazione efficace 

per il personale  a contatto con l’utenza, svoltosi  Roma e organizzato dal Ministero della salute.     

30 agosto 2018 -   Corso di formazione e-lerning “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito 

veterinario”  (10 C.F.), organizzato dall’IZS Abruzzo e Molise in collaborazione con il Ministero della 

salute.  

23-24 ottobre 2018 – Corso di formazione “Informazione e formazione dei lavoratori in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" svoltosi  a Roma  e organizzato dal 

Ministero della salute Roma. 

10 dicembre 2018 – Worlshop “Risk assessment and communication in the food chain: EFSA and 

the European National Authorities. Models of collaboration”, svoltosi a Roma e organizzato dal 

Ministero della salute.  

21-25 gennaio 2019 - Training course on “Organisation and Implementation of training activities  an 

Audit Systems and Internal  Auditing” organizzato in Lisbona  su iniziativa  della Commissione 

Europea nell’ambito del programma comunitario BTSF “ Better Training for Safer Food ”. 

22-23 maggio 2019 – Corso di Formazione “La motivazione, il senso di appartenenza e la 

costruzione del gruppo di lavoro” svoltosi  a Roma e organizzato dalla Scuola di Formazione e 

Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione per il Ministero della salute.   

2 gennaio- 8 ottobre 2019 -  Corso FAD “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” 

svoltosi  a Roma  e organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il   Ministero 

della salute (50 C.F.). 

 

    
 

 

 

 

Roma, 31.10 2019                                                                                                                             Giuseppe Losacco   


