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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  Monteleone Domenico 

Data di nascita  27.03.1958 

Telefono  06.59946567 

Telefono cellulare  3204780549 

Indirizzo posta elettronica  d.monteleone@sanita.it 

Indirizzo Pec       

Incarico attuale  Dirigente delle Professionalità Sanitarie Farmacista 

Ufficio 2 – Direzione Generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione (DGSAN) 

Incarico di natura professionale, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza 

esterna, fascia economica S3, denominato “Igiene generale degli alimenti; 

coordinamento USMAF PED in materia di controlli sugli alimenti di origine 

vegetale e materiali a contatto con alimenti in importazione; partecipazioni alle 

riunioni in sede UE presso il Consiglio e la Commissione; attività di audit; 

settore micologico”. Codice incarico 416-DGSAN-2-S3); 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  - Master Universitario di II° livello per Tecnico Esperto su “Il 

bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione”, 

conseguito presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, in data 9 luglio 2019; 

- Attestato di idoneità agli IAA (Coadiutore del cane, del gatto, del 

coniglio del cavallo, dell’asino). – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie – 29-10-2019; 

- Master Universitario di I° livello in “Pet therapy: Esperto in Interventi 

assistiti con gli animali”  conseguito presso l’Università degli studi di 

Trieste, facoltà di Medicina e Chirurgia nel dicembre 2017; 

- Master Universitario di II° livello in “Sostanze Organiche naturali” 

conseguito presso l’Università di Roma La Sapienza, Facoltà di 

Farmacia, nel 2011;  

- Dottorato di ricerca in Tossicologia Sperimentale, Ambientale e del 

Lavoro, XXII ciclo, conseguito presso l’Università degli studi di 

Messina, Facoltà di Farmacia -  Messina (2010);  
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- Diploma di specializzazione in “Farmacia Ospedaliera” Università di 

Camerino conseguito in data 14 dicembre 2001; 

- Attestato di micologo rilasciato ai sensi del DPR 14 luglio 1995, n.376, 

conseguito presso la Regione Umbria. Iscritto al n.59 nel registro 

regionale – Perugia, 29.11.2000;  

- Diploma di Specializzazione in “Scienza e tecnologia cosmetiche” 

conseguito presso l’Università degli studi di Siena, in data 29.03.1996 

- Diploma di specializzazione in “Igiene ambientale”, conseguito presso 

l’Università degli studi di Urbino - Istituto superiore di medicina 

olistica e di ecologia, in data 22.02.1992; 

- Diploma di specializzazione in “Farmacognosia” conseguito presso la 

Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Messina in data 5 

novembre 1983;  

- Iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Roma dal 28 dicembre 2018 ad 

oggi con numero 16071; 

- Da dicembre 1993 al dicembre 2018 iscritto all’Ordine dei Farmacisti 

di Vibo Valentia;  

-  Da aprile 1982 a dicembre 1993 iscritto all’ordine dei Farmacisti di 

Catanzaro;                                                                                   

- Certificato di idoneità nel pubblico concorso per il conferimento di 

sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia di Alessandria.         

Gennaio 1984;  

- Abilitazione alla professione di Farmacista conseguita nella sessione di 

aprile 1982 presso l’Università degli studi di Messina, Facoltà di 

Farmacia; 

- Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università degli studi di 

Messina - Facoltà di Farmacia in data 13 aprile 1981; 

- Diploma di scuola media superiore (maturità classica) conseguito 

presso il Liceo Classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia, in data 

luglio 1976; 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
- Farmacista dirigente delle professionalità sanitarie di I° 

livello presso l’Ufficio 2 DGSAN dal 15 settembre 2020 a 

tutt’oggi; 

- Rapporto di collaborazione presso l’Ufficio 3 DGPRE  - 

Coordinamento USMAF – SASN di sei mesi da maggio 

2021 rinnovato di sei mesi in data 29 .11.2021;  

- Farmacista dirigente delle professionalità sanitarie di I° 

livello TD (sino al 31 dicembre 2019) e poi a tempo 

indeterminato presso l’Ufficio 5 DGSAF con attività 

ispettiva per la farmacovigilanza, dal 1° marzo 2019 al 14 

settembre 2020; 
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- Farmacista dirigente delle professionalità sanitarie di I° 

livello TD. Incarico di distacco presso il servizio di pubblica 

utilità dal 2 gennaio 2019 al 1° maggio 2019; 

- Farmacista dirigente delle professionalità sanitarie di I° 

livello TD con incarico di natura professionale, ispettivo, di 

consulenza e ricerca D.M. 19.04.2016, appartenente alla 

fascia S4 presso l’Ufficio 7 DGSAF dal 1° febbraio 2017 

sino al 28 febbraio 2019;  

- Incarico aggiuntivo presso il servizio di pubblica utilità 1500 

dal 3 settembre 2018 sino al 2 gennaio 2019 in seguito alla 

costituzione del gruppo operativo 1500. DGPOB 0031211 

del 27.08.2018; 

- Farmacista dirigente delle professionalità sanitarie di I° 

livello TD distaccato da ottobre 2014 al 31 gennaio 2017 

presso l’Ufficio 6 DGSAF con incarico di quattro mesi 

rinnovabile; 

- Farmacista dirigente delle professionalità sanitarie di I° 

livello TD con contratto a tempo determinato 

(dal’11.04.2006 al 10.04.2009 – dal 11.04.2009 al 

10.04.2014 – dal 11.04.2014 – dal’31.12.2017), presso il 

Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria la nutrizione 

la sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela 

della Salute – Direzione generale dell’Igiene e la Sicurezza 

degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 2 dall’11 aprile 2006 

al 31 gennaio 2017; 

- Coadiutore Farmacista con attività libero professionale 

presso il Ministero della Sanità – Dipartimento della 

Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale 

della Sanità veterinaria e degli Alimenti ex Ufficio IX , con 

contratto a tempo determinato per il periodo dal 21 gennaio 

1997 al 10 aprile 2006 e dal 11.04.2017 al 31.12.2017(dal 

21.01.1997 al 31.03.1999 – dal 07.04.1999 al 30.04.2001 – 

dal 03.05.2001 al 31.12.2001 – dal 03.01.2002 al 31.12.2002  

dal 11.02.2003 al 30.12.2003 - dal 31.12.2003 al 31.5.2004 

dal 21.06.2004 al 10.04.2006); 

-  Titolare della farmacia privata “Monteleone Domenico” sita 

in Cessaniti (VV) dal 28 maggio 1985 al dicembre 2005;  

- Gruppo operativo di risposta rapida al cittadino “1500” nelle 

situazioni d’allarme (DGPOB 23608 del 27.06.2011); 

- Direttore di farmacia privata “Eredi Colloca” sita in 

Cessaniti (VV), dal 1° giugno 1982 al 27 maggio 1985; 

 

 

       

 

 

MADRELINGUA             Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

             [ Inglese ] 

• Capacità di lettura              [buono] 

• Capacità di scrittura              [buono] 

• Capacità di espressione orale            [discreto] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc 

 

 

 

   
 

         Conoscenza dei sistemi applicativi in campo Windows:  

        word, power point, excel 

 

 

INCARICHI RICOPERTI 

(Riportati in ordine cronologico crescente) 

 

- Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro dal 

novembre 1987 al dicembre 1993; 

 

- Sindaco del Comune di Cessaniti (VV) da giugno 1985 a 

giugno 1990; 

 

- Presidente del Consorzio Sistema Bibliotecario Vibonese 

dal 1988 al giugno 1990; 

 

- Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia dal 

dicembre 1993 al febbraio 2009; 

 

- Presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti della 

Regione Calabria da gennaio 1994 a giugno 2004;  

 

- “Pubblicista” - iscritto all’Ordine dei Giornalisti della 

Regione Calabria dal marzo 2000; 

 

- Sindaco dell’Ente Nazionale di Previdenza dei Farmacisti 

(ENPAF) da giugno 1997 a giugno 2001; 

 

- Vice Presidente del Comitato Etico dell’ASL n.8 di Vibo 

Valentia da settembre 2000 a settembre 2006; 

 

- Componente del Gruppo ispettivo per sopralluoghi presso i 

laboratori privati che effettuano analisi ai fini 

dell’autocontrollo alimentare, inseriti in via provvisoria 

nell’elenco del Ministero della Salute.  

Prot. 605/59.AG710341 del 18 giugno 2003; 

 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti di Ufficio in qualità di 

farmacista presso il Tribunale di Vibo Valentia a decorrere 

dal 06.10.2005; 

 

- Commissario ad acta presso l’Ordine dei Farmacisti di 

Potenza, con l’incarico di individuare ed acquisire la 

disponibilità all’incarico di due farmacisti da inserire nella 

Commissione aggiudicatrice di sedi farmaceutiche vacanti 

nella Regione Basilicata. Decreto del Ministro del 129 

giugno 2007.  DGRUPS 20100 del 25.06.2007; 
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- Componente della Commissione Tecnica di cui all’art. 5 del 

DM 474/88 recante “Norme sul trasporto marittimo con 

navi cisterna di acqua potabile e sostanze alimentari liquide 

sfuse, da febbraio 2004 ad aprile 2013;                       

Decreto interministeriale (Ministero della Salute, Ministero 

dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti). 

DGPREV.IV7812/I.5.t.1 del 20 marzo 2007;  

 

- Inserito nel registro degli ispettori ed osservatori 

dell’Organismo di riconoscimento dei laboratori preposti al 

controllo ufficiale dei prodotti alimentari (ORL). Roma, 

Istituto Superiore di Sanità. Aprile 2009;  

 

- Rappresentante della FOFI in seno alla Commissione di 

Esperti “Studi di settore” Agenzia delle Entrate in Roma dal 

novembre 2011 al novembre 2013;  

 

- Rappresentante del Ministero della Salute in alcune 

Commissioni del “Codex Alimentarius”: Frutta e ortaggi 

freschi – Oli e grassi – Frutta e ortaggi trasformati.        

Nota Dipartimento n.1147 del 27.02.2012; 

 

- Componente del Corpo militare della Croce Rossa Italiana 

dal settembre 2012; 

 

- Rappresentante del Ministero della Salute in alcune 

Commissioni/Gruppi di lavoro (Commissione consultiva 

per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei 

prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario (Mosti, 

vini, aceti e derivati – oli e grassi.  Tavolo di filiera della 

frutta a guscio, tavolo cannabis, Comitato di valutazione 

degli organismi di controllo in agricoltura biologica), 

presso il Ministero delle Politiche Agricole Forestali ed 

Alimentari in Roma; 

 

- Componente del Gruppo di lavoro congiunto fra DGISAN e 

DGSAF per il coordinamento delle attività inerenti le nuove 

proposte di regolamento della Commissione Europea in 

materia di tutela della salute lungo l’intera catena 

agroalimentare.  Nota DGSAF 15745 dell’08.08.2013; 

 

- Rappresentante del Ministero della Salute in seno a Gruppi 

di lavoro (ex Reg.CE n.669/2009, Controlli accresciuti)- 

Reg.CE n.625/2017, ex Reg.CE n.882/2004 (Controlli 

ufficiali); - Codex Alimentarius (CCFICS) a Bruxelles; 

- Inserito nell’elenco degli ispettori degli uffici competenti 

delle amministrazioni dello Stato preposti alle attività di 

vigilanza sulle sostanze chimiche in quanto tali o in quanto 

componenti di miscele o loro articoli.  Decreto Ministero 

della Salute 11 novembre 2013; 

 

- Componente del Gruppo di lavoro UNI su Oli e grassi 

animali e vegetali, stazione sperimentale oli e grassi”. 

Milano, 2009 – 2015; 
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- Componente della task force per gestire l’allerta dei casi 

umani di epatite A dal 31 maggio 2013 con provvedimento 

direttoriale (DGPREV E DGSAN) del 6 agosto 2013; 

 

- Componente dell’elenco addetti al servizio di prevenzione e 

protezione delle sedi centrali del Ministero della Salute. 

Decreto del 5 giugno 2015; 

 

- Componente del Comitato Settoriale di Accreditamento del 

Dipartimento Laboratori di Prova per la Sicurezza degli 

alimenti di ACCREDIA dal 24 giugno 2011 ad oggi; 

 

- Componente attivo del Comitato Scientifico ECM 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana dal 15 settembre 2014 al 15 giugno 2020; 

 

- Componente della Commissione di esami per il rilascio 

dell’attestato di “Micologo” ai sensi del DM 686/96 in 

diverse Regioni d’Italia; 

 

- Componente delle Commissioni di esami presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, come rappresentante del Ministero 

della Salute nella seduta abilitante all’esercizio delle 

professioni sanitarie in diverse sedi universitarie;  

 

- Auditor con attività di audit svolta in diverse Regioni 

italiane nel settore dell’Igiene e Sicurezza alimentare, della 

sperimentazione animale e dei mangimi/mangimi medicati; 

 

- Incaricato per disporre intervento, presso la Commissione 

Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato della 

Repubblica, in sede di audizione informale in Ufficio di 

Presidenza, sul disegno di legge n.2144 (filiera canapa) il 

giorno 16 marzo 2016.  Nota Prot. n.477 dell’11 marzo 

2016. 

 

- Componente del Comitato tecnico per la nutrizione e la 

sanità animale – Sezione tecnica mangimi e per la 

protezione degli animali da allevamento e da macello dal 22 

giugno 2016 al 22 giugno 2019 (Decreto Ministro della 

Salute 30 marzo 2016); 

 

- Componente del Gruppo ispettivo “Emergenza sisma”. 

Nota DFSAF n..20487 del 5 settembre 2016; 

 

- Inserito nell’elenco di “Auditor/valutatore degli organismi 

tecnicamente accreditanti”.                                          

Decreto Ministero della Salute DGPROG l. Luglio 2017; 

Decreto Ministero della Salute DGPROG 31 luglio 2020; 

 

- Componente del Gruppo operativo di risposta rapida al 

cittadino “1500” nelle situazioni d’allarme (DGPOB 23608 

del 27.06.2011); 

 

- Componente Gruppo Operativo – Servizio di Pubblica 

Utilità 1500 -  II° Livello (D.D. .8.2017); 

-  
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- In possesso dell’attestato di attività svolta di risposta al 

numero di pubblica utilità – 1500, nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

nuovo coronavirus Sars-Cov-2 dal 25 gennaio al 24 

aprile 2020 – Roma, 28.07.2020; 

-  
 

 

- Iscritto all’Albo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas 

nell’area “Clinico /Organizzativa / Epidemiologica / 

Sociale dall’11 agosto 2017; 

 

- Iscritto nell’elenco nazionale degli auditor/valutatori degli 

Organismi Tecnicamente Accreditanti. Decreto dirigenziale 

del 19 luglio 2017; 

 

- Componente del Comitato tecnico per la nutrizione e la 

sanità animale – Sezione tecnica mangimi e per la 

protezione degli animali da allevamento e da macello 

(Decreto Ministro della Salute 7 agosto 2019); 

 

- Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Roma dal 28 

settembre 2020; 

 

- Componente del Comitato scientifico della Fondazione 

“Noopolis”  dal 14 gennaio 2021; 

 

 

 

 (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, 

 CORSI, EVENTI,ECC.) IN QUALITÀ DI DISCENTE 

(riportato in ordine cronologico crescente) 

 

- Borsa di studio in “Scienze dell’alimentazione” UniPavia 

(1984);  

- Diploma specialistico in “Medicina omeopatica” SMB 

Roma (1987);  

- Attestato di partecipazione al “5EME CAMPUS 

INTERNATIONAL D’HOMEOPATHIE” . Federazione 

francese della Società di omeopatia e di bioterapie. Port El 

Kantaoui (Tunisia), 5,6,7,8,9,10,11,12 giugno 1987; 

- Diploma in “Fitoterapia”. Corso biennale. Facoltà di 

Farmacia, conseguito presso l’Università degli studi di 

Messina, Facoltà di Farmacia nell’anno 1994; 

- Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in 

“Valutazione di impatto ambientale” presso l’Università 

degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – 31 marzo – 

21 luglio 1995; 

- Attestato di partecipazione al I° corso biennale di 

aggiornamento su “Aspetti farmacologici delle sostanze 

d’abuso”. Istituto di Farmacologia della Facoltà di medicina 

e chirurgia dell’Università di Messina - Messina, 1996; 
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- English diploma conseguito presso la British Institutes. 

Sede di Vibo Valentia, in data 09.10.1996; 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 

“Fisiologia della nutrizione” per complessive 32 ore 

superando l’esame finale. Ordine dei Farmacisti e Ordini 

dei Medici della Provincia di Vibo Valentia con I.P.S.S.A.R 

di Vibo Valentia e con AGIFAR di Catanzaro. 

Aut.Provveditorato agli studi di VV n.2925 del 14.09.1996.  

Vibo Valentia, 9 marzo 1997; 

- Attestato di partecipazione al I° corso di aggiornamento in 

“Fitoterapia”- presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Messina, in data 23.09.1997; 

- Diploma in “Fisiologia della nutrizione”  - Ordine dei 

Farmacisti di Vibo Valentia conseguito nell’anno 1998; 

- Diploma in “Medicine naturali” conseguito presso 

l’Università degli studi di Cosenza nell’anno 1998;  

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Le 

Istituzioni e le direttive comunitarie” Consulta degli Ordini 

provinciali dei farmacisti della Calabria - 15 febbraio -5 

giugno 1998 - Catanzaro;   

- Attestato di partecipazione al “corso nazionale di 

aggiornamento in Economia Sanitaria e Farmacoeconomia” 

- Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Istituto di Farmacologia e Azienda Ospedaliera 

Policlinico Universitario - Messina, dall’11 al 20 maggio 

1998; 

- Attestato di partecipazione e superamento con profitto di un 

corso di informatica - Qwerty. Napoli, 23.09.1998; 

- Attestato di partecipazione al corso “Chimica deli alimenti” 

per complessive 40 ore superando l’esame finale - Ordine 

dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia con 

I.P.S.S.A.R di Vibo Valentia. Aut. Provveditorato agli studi 

di Vibo Valentia n.1262 del 20.02.1998. Vibo Valentia, 21 

novembre 1998; 

- Master di perfezionamento in “Fitomedicina” conseguito 

presso l’Accademia di storia dell’Arte sanitaria – Roma 8 

novembre 2006 – 16 gennaio 1999; 

- Diploma di Magister in “Veterinaria in Farmacia”, 

conseguito presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico  

Universitas Aromatariorum Urbis -  Roma, anno 

accademico 2000; 

- Attestato di partecipazione al master in “Omeopatia e 

scienze bioterapiche”  - Nobile Collegio Chimico 

Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis con SMB 

Italia - Roma, novembre 2000 – aprile 2001;. 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione in 

“H.A.C.C.P.”.  Federfarma di Vibo Valentia. Vibo 

Valentia, 29.04.2001; 

- Attestato di partecipazione al corso “Medicinali veterinari: 

corso base di formazione per ispettori sull’applicazione 

delle norme di buona fabbricazione” – Ministero della 

Salute, Roma  (25,26,27,28 febbraio e 4,5,6 marzo 2002); 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ Monteleone Domenico ] 

  

  

 

- Attestato di frequenza alla “Scuola di bioetica ed 

educazione ambientale”. Fondazione Luigi Einaudi. Anno 

formativo 2001-2002. Università di Roma La Sapienza – 

Facoltà di Medicina e chirurgia – Sezione di Storia della 

Medicina. -Roma, 22 marzo 2002; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Ruolo e 

funzioni dei Comitati etici per la sperimentazione clinica 

dei medicinali” - Ministero della Salute – Roma, 7,8,9 

maggio 2002; 

- Attestato di partecipazione al corso “Il medico ed il 

farmacista di fronte alle piccole patologie quotidiane” -  

Ordine dei farmacisti della provincia di Vibo Valentia. 

Vibo Valentia, 22.12.2002   - 16 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al “corso monografico: I tartufi” 

- Azienda Sanitaria regionale dell’Umbria USL 2 Perugia e 

Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Perugia. 

Perugia, 24,25,26,27 e 28 febbraio 2003; 

- Attestato di partecipazione al XII Corso di aggiornamento 

per farmacisti - Centro italiano di Orientamento Sanitario 

(C.I.O.S) e Croce Rossa Italiana  -  Roma, 1 luglio 2004 – 

43 crediti ECM;  

- Attestato di partecipazione al XIV Corso di aggiornamento 

per farmacisti - Centro italiano di Orientamento Sanitario 

(C.I.O.S) e Croce Rossa Italiana - Roma, 29 marzo 2005 – 

43 crediti ECM;  

- Attestato di qualifica di “Assessor Servizi esperti di 

valutazione Sistemi Qualità ISO 9001:2000 secondo ISO 

19011 - FITA - Roma, 28 aprile 2005  

- Attestato di partecipazione al corso di addestramento in 

“Tossicologia clinica d’urgenza” -  Azienda Ospedaliera 

Ospedale Niguarda Cà Grande - Centro Antiveleni di 

Milano -  Milano, 19,20,21 maggio 2005; 

- Attestato di “valutatore di sistemi di gestione per la qualità” 

UNI-IMQ (2000) -  Attestato di “Auditor”  - ISS Roma 

(2008);  

- Attestato di frequenza ed idoneità al corso di formazione 

per le figure professionali di “Addetto/responsabile dei 

servizi di prevenzione e protezione -  ISPESL - Roma, 18 

dicembre 2007 – 24 gennaio 2008;  

- Attestato di frequenza al workshop “Laboratori per la 

sicurezza alimentare: esperienze, criticità e prospettive per 

l’accreditamento alla luce delle recenti disposizioni 

nazionali ed europee”. - Istituto Superiore di Sanità -  

Roma, 19 e 20 dicembre 2008; 

- Attestato di partecipazione al corso modulare 

“Auditor/Responsabili Gruppo di audit di sistemi di 

gestione per la qualità” ANGQ  - Roma, 5,6,7,8,9 ottobre 

2009 - Certificato n.1949; 

- Attestato di partecipazione al corso “Plant Health Internal 

Controls”- . Directorate General for Health & Consumers. 

BTSF - Budapest, 6,7,8,9,10 luglio 2009; 
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- Attestato di partecipazione al corso “English training by 

telephone” – GoFluent - Roma, dal 4.03.2009 al 

31.12.2009; 

- Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in 

“Vaccinazioni e Strategie Vaccinali” conseguito presso 

L’università degli studi di Messina, Facoltà di Farmacia - 

Messina 20-09-2010;  

- Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in 

“Sicurezza alimentare”, conseguito presso l’Università 

degli studi di Messina, Facoltà di Farmacia –  

Messina 2010-2011; 

- Attestato di partecipazione al corso “NSIS-FOR_BO_L01, 

corso base di SAP Business Objects XI rel 3.3 

utilizzo/creazione report web intelligence”-  Roma, 15 e 16 

febbraio 2011; 

- Attestato di partecipazione al “XIII Convegno Nazionale 

Ufficiali Medici CRI – XI Simposio Personale Sanitario 

CRI” – Ispettorato nazionale del Corpo Militare  - Torino, 

13.10.2011  -  12 crediti ECM; 

- Certificato di partecipazione alla conferenza internazionale 

“EFSA, ten years on risk assessment and risk 

communication activities” - Ministero della Salute, 

DGISAN - . Roma, 21 settembre 2012; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione per 

Ispettori centrali Reach- CLP -  Ministero della salute, 

Roma, 25,26 settembre, 1,2 ottobre 2012; 

- Attestato di partecipazione al corso “Italian Presidency 

Second Half 2014 – Briefing Sessions for Future Chairs and 

Deputies by the GSC” - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione -   

Roma, 20 e 21 febbraio 2014; 

- Attestato di partecipazione al I° corso di formazione per 

Ispettori Reach-CLPI - Roma, Ministero della Salute-ISS  

dall’8 al 10 aprile 2014;   

- Attestato di partecipazione al corso “Organisation and 

implementation of training activities on strenghthening 

Member States response to Union audits” - . European 

Commission -  Dublino, 23,24 e 25 giugno 2014;  

- Attestato di partecipazione al “corso di aggiornamento 

Addetto del servizio prevenzione e protezione” – Centro di 

formazione della Difesa  - Roma, 04.07.2014; 

- Attestato di partecipazione alla Conferenza ministeriale su 

“La salute nel Mediterraneo” – MINSAL e CE (DG per la 

salute e i consumatori) – Roma, 27 e 28 ottobre 2014 .  

- Attestazione di partecipazione al corso “Ambiente, salute e 

sanità pubblica” -  Istituto Superiore di Sanità e Ministero 

della Salute - Roma, 19,20 e 21 maggio 2015; 

- Attestato di partecipazione al corso “Un nuovo 

management pubblico come leva per lo sviluppo: 

istituzioni, norme, risultato – SNA e TSM (Trentino School 

of management) – Trento, 22 e 23 maggio 2015; 
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- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Gestione 

dell’emergenza infettivologica del migrante e del donatore 

d’organo”. ARNAS Garibaldi - Catania, 05.04.2016 – 10 

crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “Horizon 2010 

LAB” - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione – Fondazione Collegio 

Europeo di Parma -  Parma, 4 e 5 giugno 2015;  

- Attestato di partecipazione al Corso “Gestione delle 

Emergenze di sanità pubblica” -  Istituto Superiore di Sanità  

Roma, 10.12.2016;   48 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al Corso biennale di medicina 

integrata – l’uso delle sostanze naturali per una moderna 

medicina – Mapy Consulenza & Servizi Snc di Paolo 

Morelli & C -  Firenze, 07.05.2016; 

- Attestato di partecipazione al corso base “Introduzione agli 

aspetti teorici e metodologici degli interventi assistiti con 

gli animali (IAA)”  -  Università degli studi di Trieste con 

Pet Village Cooperativa sociale e con Petra Onlus -    

Trieste, 16,17 e 18 febbraio 2017; 

- Attestato di partecipazione al Corso biennale di medicina 

integrata, Anno secondo – Eve-Lab.Formazione Srl,   

Firenze, 09. 04.2017 – 40,2 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione e 

informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs.81/08 artt. 36 e 37 – Accordo Stato – Regioni 

21/12/2011” - Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione -                    

Roma, 9 e 10 maggio 2017 -  Attestato n.6800/2017; 

- Attestato di partecipazione al corso Speexx Tutor English A 

1. Speexx -  Roma, dal 01.03/2017 al 19.09.2017; 

- Attestato di partecipazione con superamento test di 

valutazione finale relativo al corso “Corso di 

approfondimento del pacchetto igiene relativo 

all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo 

ufficiale”  - Ministero della Salute – Segretariato Generale. 

Roma, 10.12 ottobre 2017;  

- Master: Management e Responsabilità delle Strutture e 

delle Professioni Sanitarie. Legislazione e Giurisprudenza – 

Scuola Medica Ospedaliera  -  Roma (2018) 50 crediti 

ECM; 

- Attestato di partecipazione al Corso FAD “Comunicare la 

sicurezza dei vaccini. Edizione 2” - Istituto Superiore di 

sanità - Roma, 11.05.2018;   43,8 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo n.190789, 

edizione n. 3 “Il campionamento degli alimenti e mangimi 

nell’ambito del controllo ufficiale (III edizione) – IZS 

dell’Abruzzo e del Molise G.Caporale” – Teramo, 

21.05.2018 – 21 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al Corso FAD “Le vaccinazioni 

per la prevenzione delle malattie infettive” - Istituto 

Superiore di sanità - Roma, 04.06.2018 - 18 crediti ECM; 
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- Attestato di partecipazione al Corso FAD “L’eliminazione 

del morbillo e della rosolia, una priorità per 

l’Organizzazione mondiale della Sanità: il Piano Nazionale 

e l’importanza della sorveglianza di laboratorio in Italia” - 

Istituto Superiore di sanità – Roma, 30.08.2018 - 24 crediti 

ECM; 

- Attestato di partecipazione al corso FAD 5080 “Codice di 

comportamento e obblighi del dipendente pubblico – Promo 

P.A. Fondazione – Roma 30 agosto 2018; 

- Attestato di partecipazione al corso Speexx Tutor English A 

2. Speexx -  Roma, dal 05.04.2018 al 11.11.2018; 

- Attestato di partecipazione al “Corso ECM pluritematico 

per farmacisti” -  Ordine dei Farmacisti di Roma e Regione 

Lazio – Roma, marzo 2019  -  25 crediti ECM; 

- Master: Management e Responsabilità delle Strutture e 

delle Professioni Sanitarie. Legislazione e Giurisprudenza – 

Parte speciale - Scuola Medica Ospedaliera  -  Roma, 

07.6.2019 -  50 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD dal 

titolo “la normativa della ricetta veterinaria – ricetta 

elettronica veterinaria”  - FOFI – Roma, 12.06.2019 – 6 

crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD dal 

titolo “le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato” 

– FOFI – Roma, 13.06.2019 – 10,5 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento 

“Addetto del servizio prevenzione e protezione” – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. Roma, 26 giugno 2019;  

- Attestato di partecipazione al Corso FAD per farmacisti 

“Aggiornamento in materia di vaccini, cannabis a uso 

terapeutico, farmaci equivalenti e biosimilari”  - SIFO – 

Roma, 23.07.2019 – 3 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al Corso FAD per farmacisti “Il 

corretto uso della Cannabis a uso medico” – Istituto 

Superiore di Sanità – Roma, 25.07.2019 – 32 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

per Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente 

Accreditanti –AGENAS  - Roma, 11.09.2019; 

- Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento per 

farmacisti”  Ordine dei Farmacisti di Roma e Regione 

Lazio – Roma, ottobre 2019  - 24 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione al Corso ECM  “Vaccinazioni in 

operatori sanitari: responsabilizzazione del professionista e 

opportunità per la Comunità” – Università Cattolica del 

Sacro Cuore e Fondazione Gemelli – Roma, 22 ottobre 

2019; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.279310, 

edizione 1 “Il sostegno e l’integrazione in farmacia per le 

malattie degenerative del sistema nervoso dell’anziano” – 

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico - Roma, 8.11.2019 

– 14 crediti ECM; 
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Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 260825, 

edizione 1, “L’aderenza terapeutica nella contraccezione 

ormonale” – Axenso – Milano, 28.12.2019 - 22.50 crediti 

ECM, 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.278522 

edizione 1 “Inquinamento ambientale, cambiamento 

climatico e patologie connesse” – Istituto Superiore di 

Sanità – Roma, 09.01.2020 – 23,8 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione all’incontro formativo in 

materia di emergenza da Coronavirus  - Ministero della 

Salute DGPOB – Roma, 07.02.2020; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.267259 - 

edizione 1, denominato “I vaccini: dalla produzione alla 

somministrazione” - Istituto Superiore di Sanità – Roma, 24 

febbraio 2020 – 20,8 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD 

n.293018 edizione 1, denominato “Il nuovo coronavirus 

SARS-COV-2 (già denominato 2019-NVov)”  Federazione 

Ordine Farmacisti Italiani , Milano, 31.03.2020  -  7,80 

crediti ECM; 

Attestato di partecipazione al corso FAD “Prevenzione e 

controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza 

COVID-19 .  Istituto Superiore di Sanità – Roma, 21 aprile 

2020; 

Attestato di partecipazione al corso “Prevenzione e 

controllo dell’infezione (PCI) per il nuovo Coronavirus 

(COVID-19) – World Health Organization -  28 aprile 

2020; 

Attestato di partecipazione al corso webinar dal titolo “La 

galenica in epoca di pandemia” (l’ossigeno: l’unico reale 

medicinale attivo nei pazienti Covid – le difficoltà 

nell’allestimento di preparati a base di cannabis -  tariffa ed 

etichettatura dei preparati magistrali e officinali) - Sifap – 

Sifo  -  28.05.2020; 04.06.2020; 18.06.2020; - 02.07.2020;  

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.285251 

edizione , 1 denominato “Fitoterapia degli oli essenziali” 

organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 

31 gennaio 2020 al 4 luglio 2020 – Roma, 4 luglio 2020 – 

50 crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione al corso webinar dal titolo 

“SARS – Cov-2” organizzato da Life Science PhD Hot 

Topics. 14 luglio 2020; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.292318, 

edizione 1, denominato “Emergenza sanitaria da nuovo 

coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”;  

Istituto Superiore di Sanità – Roma, 21 luglio 2020 – 20,8 

crediti ECM; 

Attestato di presenza in collegamento on line alle lezioni 

del Corso di perfezionamento universitario in “Disaster 

Manager” dell’Università di Napoli Federico II che si sono 

svolte nei seguenti giorni: 29-30 maggio; 5-6 giugno; 12-13 

giugno; 19-20 giugno; 26-27 giugno; 3-4 luglio; 10-11 

luglio; 17-18 luglio; 24-25 luglio; 31 luglio; 5 settembre; 21 
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settembre; 26 settembre 2020; 23 novembre 2020; 11 

dicembre 2020; 18 e 19 dicembre 2020; 

Attestato di frequenza e profitto al corso e-learning 

“Privacy e tutela dei dati relativi alla salute “  (2,5 ore) - 

Lecce, 17-08-2020; 

Attestato di frequenza e profitto al corso e-learning “Corso 

base privacy nella P.A.” (4 ore) -  Lecce, 26-08.2020; 

Attestato di partecipazione al corso learning “Vaccinazioni 

nell’età anziana: stato dell’arte” n. 352-298782 – Provider: 

Ideas Group s.r.l. – Roma, 06.09.2020 – 4,5 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione al Virtual meeting “Oli 

essenziali ad attività antivirale per applicazioni in medicina 

umana – SIROE - Roma, 25 settembre 2020; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Addetti 

al primo soccorso per aziende Gruppo B e C;  System 

Consulting Srl -  Roma, 6 ottobre 2020; 

Attestato di partecipazione al Congresso nazionale dei 

laboratori di prova accreditati – Accredia  -  Roma, 20 

ottobre 2020; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.299507 

edizione 1, denominato “Emergenza sanitaria Covid-19: 

gestione dei rischi in ambito nutrizionale ed alimentare” – 

Istituto Superiore di Sanità –  Roma, 26.10.2020 - 6,5 

crediti ECM;  

Attestato di partecipazione all’evento webinar “Emissioni 

industriali, diffuse ed odorigene: Scuola Odori” dal 13 al 22 

ottobre 2020 – RSE (Ricerca sistema energetico e Sistema 

nazionale per la protezione dell’ambiente)  - Milano, 

03.11.2020; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.303639, 

edizione 1, denominato “Campagna vaccinale 

antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai tempi di Covid 

19” – Axenso – Milano, 05.11.2020 – 4.50 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.308392, 

edizione 1, dal titolo “Nuovo approccio per la raccolta dati 

di sanità animale in Europa” – IZS dell’Abruzzo e del 

Molise G.Caporale” – Teramo, 19.11.2020  –  4.5 crediti 

ECM; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.310060, 

edizione 1, dal titolo “Giornata di studio sulla genomica dei 

microrganismi con riferimento alla pandemia da Sars-Cov-

2 “ -  IZS dell’Abruzzo e del Molise G.Caporale” – 

Teramo, 25.11.2020  –  5.4 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione all’evento “Emissioni inquinanti 

gassose di origine industriale” tenutosi dal 2 al 15 dicembre 

2020 per un totale di 15 ore - .RSE Ricerca Sistema 

energetico -  Milano, 16.12.2020; 

Attestato di partecipazione all’evento organizzato a 

distanza “Research in Food Safety” – Le Gouvernement du 

grand-Duchè de Luxembourg Commisariat du 

Gouvernement à la qualitè, a la fraude et à la sècuritè 
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alimentaire – EFSA Focal Point – Durata: 4 ore – 

18.12.2020; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.282291, 

edizione 1, denominato “Il sonno: da meccanismo 

fisiologico a fattore di rischio” – AXENSO Srl –        

Milano, 30.12.2020 – 22.50 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.270459, 

edizione 1, denominato “L’aderenza terapeutica nella 

contraccezione ormonale” – AXENSO Srl –               

Milano, 31.12.2020 – 22.50 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.294615, 

edizione 1, denominato “Riconoscimento e gestione di 

alcune malattie neuromuscolari – Focus SMA” – AXENSO 

Srl – Milano, 04.01.2021 – 24.00 crediti ECM; 

Attestato di partecipazione al webinar “Covid-19. 

Neurological Manifestations & Global Impact on Stroke 

Care” – American College of Medical Toxicology – 

13.01.2021; 

Attestato di partecipazione al corso “Open Day Sanis 

Farma – Sanis farma – 17.01.2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.294967, 

edizione 1, denominato “Prevenzione e controllo delle 

infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” – Istituto 

Superiore di Sanità – Roma, 25 febbraio 2021 – 6,5 crediti 

ECM; 

Attestato di frequenza al corso “P come Pianeta e Prosperità 

– Corso di formazione su clima e agricoltura”, nell’ambito 

del progetto “P come Partecipazione: azioni di capacity 

building per uno sviluppo sostenibile partecipato” – durata 

del corso 16 ore divise in sei giornate: 14.01 – 28.01- 11.02 

– 25.02 – 11.03 – 25.03.2021 - Bologna, 10.04.2021; 

Attestato di frequenza al corso “Accreditamento nei 

laboratori medici secondo la UNI EN 15189. Errore totale, 

variabilità e traguardi analitici. – Scuola Medica 

Ospedaliera di Roma - Periodo del corso: 27-28 maggio 

2021 – Roma, 28.05.2021; 

Attestato di frequenza al al Webinar “Ci vuole un 

amaro” – Società italiana di Fitochimica e delle 

Scienze delle piante medicinali, alimentari e da 

profumo – Periodo del corso: 26-27 e 28 Maggio 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Milano, 21 giugno 

2021; 

Attestazione di partecipazione al Corso intensivo in 

“Diritto Amministrativo”:  La redazione del 

provvedimento amministrativo (5 maggio 2021) – Il 

procedimento amministrativo alla luce delle recenti 

modifiche normative (26 e 28 maggio 2021) – La 

privacy dopo il Reg.UE 2016/679 (3 e 4 giugno 2021) 

– L’istituto dell’autotutela dopo la legge 124/2015 (15 

giugno 2021) – Direkta Istituto nazionale di alta 

formazione giuridica – Anno accademico 2020 – 2021 

– Roma, 15 giugno 2021; 
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Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per 

responsabile e addetto ai servizi di prevenzione e 

protezione (R.S.P.P./A.S.P.P.) - Modulo A della durata di 

20 ore svolto dal 9 novembre al 12 novembre 2020 in 

modalità videoconferenza – HU&B  - 16.06.2021; 

Attestato di partecipazione al corso FAD (Campagna 

vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del 

vaccino anti SARS-COV-2/Covid-19 – Istituto Superiore di 

Sanità – Roma, 14 luglio 2021; 

Attestato di partecipazione al corso FAD “Campagna 

vaccinale Covid-19: focus di approfondimento per la 

somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-

COV-2/Covid-19 nelle farmacie  – Istituto Superiore di 

Sanità – Roma, 19 luglio 2021; 

Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione 

– Dr.Arena Nicola -  Cessaniti, 28 luglio 2021; 

Attestato di partecipazione al corso “Tossicologia 

Ambientale e Ecotossicologia” -  Istituto Superiore di 

Sanità (period 5-8 luglio 2021), svoltosi online, 

frequentando le giornate di 5-6-7- 8 luglio 2021   -  

Roma, 24 luglio 2021; 

Attestato di partecipazione al corso “Epidemiologia 

per l’individuazione e la valutazione delle strategie di 

prevenzione” per un totale di 16 ore svoltosi nei giorni 

11, 13 e 15 ottobre 2021 – Istituto Superiore di Sanità 

e Ministero della Salute –  Roma, ottobre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento webinar “Scuola 

Odori 2021” – Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. 

di Milano, tenutosi online dal 14 al 23 settembre 2021- 

Milano, 22 ottobre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

Presentazione del corso  “Agenda 2030: per una 

prevenzione e gestione sostenibile delle emergenze” – 

Fondazione Anthea – Cervene – 22 ottobre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

Obiettivo 2: Fame zero del corso  “Agenda 2030: per 

una prevenzione e gestione sostenibile delle 

emergenze” – Fondazione Anthea – Cervene – Nola, 

29 ottobre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

Obiettivo 3: Salute e Benessere del corso  “Agenda 

2030: per una prevenzione e gestione sostenibile delle 

emergenze” – Fondazione Anthea – Cervene – Nola, 5 

novembre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” 

del  corso  “Agenda 2030: per una prevenzione e 

gestione sostenibile delle emergenze” – Fondazione 

Anthea – Cervene – Nola, 26 novembre 2021; 
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Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Energia pulita e accessibile” del corso  “Agenda 

2030: per una prevenzione e gestione sostenibile delle 

emergenze” – Fondazione Anthea – Cervene – Nola, 3 

dicembre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica” 

del corso  “Agenda 2030: per una prevenzione e 

gestione sostenibile delle emergenze” – Fondazione 

Anthea – Cervene – Nola, 10 dicembre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 9 Imprese, innovazione e infrastrutture” del 

corso  “Agenda 2030: per una prevenzione e gestione 

sostenibile delle emergenze” – Fondazione Anthea – 

Cervene – Nola, 17 dicembre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 10 Ridurre le dsuguaglianze” del corso  

“Agenda 2030: per una prevenzione e gestione 

sostenibile delle emergenze” – Fondazione Anthea – 

Cervene – Nola, 7 gennaio 2022; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 11 Città sostenbili” del corso  “Agenda 

2030: per una prevenzione e gestione sostenibile delle 

emergenze” – Fondazione Anthea – Cervene – Nola, 

14 gennaio 2022; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 12  Consumo e produzioni responsabili” 

del corso  “Agenda 2030: per una prevenzione e 

gestione sostenibile delle emergenze” – Fondazione 

Anthea – Cervene – Nola, 21 gennaio 2022; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 13  Lotta contro il cambiamento climatico” 

del corso  “Agenda 2030: per una prevenzione e 

gestione sostenibile delle emergenze” – Fondazione 

Anthea – Cervene – Nola, 28 gennaio 2022; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo – 

“Obiettivo 15 Vita sulla terra” del corso  “Agenda 

2030: per una prevenzione e gestione sostenibile delle 

emergenze” – Fondazione Anthea – Cervene – Nola, 

11 febbraio 2022; 

Attestato di partecipazione alla seconda giornata dal 

titolo “Obiettivo 2 Fame zero”, nell’ambito dell’evento 

formative di tipologia BLENDED  dal titolo “Agenda 

2030: per una prevenzione e gestione sostenibile delle 

emergenze” – Fondazione Anthea – Cervene – Nola, 

11 marzo 2022; 

Attestato di partecipazione alla seconda giornata dal 

titolo “Obiettivo 3 “Salute e Benessere”, nell’ambito 

dell’evento formative di tipologia BLENDED  dal 
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titolo “Agenda 2030: per una prevenzione e gestione 

sostenibile delle emergenze” – Fondazione Anthea – 

Cervene – Nola, 15 marzo 2022; 

Attestato di partecipazione alla giornata dal titolo 

“Garantire un presente ed un futuro migliore al nostro 

pianeta ed alle persone che lo abitano”, nell’ambito 

dell’evento formativo di tipologia BLENDED  dal 

titolo “Agenda 2030: per una prevenzione e gestione 

sostenibile delle emergenze” – Fondazione Anthea – 

Cervene – Nola, 18 marzo 2022; 

Attestato di partecipazione al webinar “Mettler Toledo 

4Cosmetic: Soluzioni analitiche per il settore 

cosmetico” – Mettler Toledo Laboratorio -  9 

novembre 2021; 

Attestato di partecipazione al webinar “GEP – Le 

buone pratiche nella misura del pH” – Mettler Toledo 

Laboratorio -  16 novembre 2021; 

Attestato di partecipazione al webinar “Le buone 

pratiche di manutenzione e taratura strumenti analitici” 

– Mettler Toledo Laboratorio -  17 novembre 2021; 

Attestato di partecipazione al webinar “Integratori di 

qualità e covid: il fondamentale ruolo del farmacista di 

fiducia – 1° parte” – Webinar Team - 18 novembre 

2021; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla 

organizzazione della Scorta Strategica Nazionale 

Antidoti e Farmaci (SNAF) – Ministero della Salute- 

DGPREV- Ufficio 3  - Formia, 24,25 e 26 novembre 

2021; 

Attestato di partecipazione al Corso di Micoterapia di 

base che si è tenuto tramite webinar nei giorni 27 e 28 

novembre 2021 – Elleci Eventi  - Firenze, 28 

novembre 2021; 

Attestato di partecipazione all’evento formativo n.733 

-331423, edizione n. 3 dal titolo “Ed. III – Zoonosi: 

Epidemiologia, sorveglianza e controllo”  - Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

– Roma, 9 dicembre 2021  -  n.8 crediti ECM;  

Attestato di partecipazione all’evento formativo n. 

337265, edizione n.1, denominato “Retraining e 

benessere psicofisico post covid19” – Nobile Collegio 

Chimico Farmaceutico Universitas Aromatoriorum 

Urbis -  Roma, 10 dicembre 2021  -  n.8 crediti 

formativi ECM;  

Attestato di partecipazione all’11° Convegno “La 

grafopatologia in ambito giudiziario – Il testamento: 

aspetti psicologici, grafologici, neurologici e 

psichiatrico-forense”, svoltosi presso la Facoltà 

Teologica “S.Bonaventura”, Via del Serafico, 1 Roma; 
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Centro Internazionale di Grafologia medica in 

collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica 

S.Bonaventura Scuola di grafologia Seraphicum -  

Roma, 11 dicembre 2021; 

Attestato di partecipazione al webinar su 

“Enviromental, Genetic and Social Determinants of 

Individual Susceptibility to Disease” – Universiè 

Paris-Saclay, HESI, Universitè de Paris – 13 dicembre 

2021; 

Attestato di partecipazione all’evento webinar 

“Conferenza Emissioni 2021”, tenutosi nei giorni 9, 

10, 16 e 17 dicembre 2021 – RSE Ricerca Sistema 

Energetico e Sistema Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente – Milano, 14 gennaio 2022; 

Attestato di partecipazione al webinar on “Starting 

Conservative and Natural Treatments First. Innovative 

insights from Sports Medicine  -  Nestlè Health 

Science – 3 febbraio 2022;  

Attestato di partecipazione al digital talk “Analisi nella 

filiera alimentare: il rilevamento degli allergeni” – 

Industry Chemistry e Lab World – 10 febbraio 2022 

Attestato di partecipazione all’evento formativo 

n.321158, edizione 1, denominato “Campagna 

vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la 

somministrazione in sicurezza del vaccino SARS-

CoV-2/Covid-19 nelle farmacie, tenutosi dal 7 aprile 

al 21 dicembre 2021  -  Istituto Superiore di Sanità – 

Roma, 15 febbraio 2022  - n.10,4 crediti formativi 

ECM; 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, 

 CORSI, EVENTI,ECC.) IN QUALITÀ DI DOCENTE 

(riportati in ordine cronologico crescente) 

 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

convegno di medicina integrativa “Natura Medicatrix” – 

Ordine dei Farmacisti di Agrigento – Agrigento, 9.09.2002  

2 crediti ECM, 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al “Corso 

di formazione in Tossicologia” – Ordini dei Farmacisti di 

Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria -  Argomento: 

legislazione sanitaria - Crotone, 01.12.2002 – 2 crediti 

ECM; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

“Convegno nazionale Ispettori micologi” – U.N.P.I.S.I. 

Regione Emilia Romagna – Argomento: Il micologo nel 

S.S.N. – Borgo Val di Taro, 23 maggio 2003 – 2 crediti 

ECM; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al corso di 

formazione “Introduzione alle materie di competenza del 
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dipartimento SPVNSA” destinato al personale neoassunto - 

Ministero della Salute – Roma, 4,5,6,7,8 settembre 2006; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al “18° 

Corso Antisofisticazioni e Sanità” per Marescialli 

dell’Arma dei carabinieri – MINSAL e NAS –             

Roma, 10 aprile 2009; 

- Partecipazione in qualità di docente al “Corso di 

aggiornamento per Tecnici della Prevenzione” – UMPISI 

Regione Puglia – Argomento: Controlli all’importazione di 

alimenti di origine non animale” – Castellaneta Marina 

(TA), 22.06.2009; 

- Partecipazione in qualità di docente al 30° Corso di 

Cooperazione civile-militare (COCIM) – Centro Alti studi 

per la Difesa, Istituto Superiore di Stato Maggiore 

Interforze, Dipartimento di diritto umanitario e delle 

operazioni militari – Argomento. Il controllo ufficiale in 

frontiera dei prodotti alimentari di origine non animale. 

POS: sistema N.SIS USMAF” – Roma, 09.09.2019, 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al “Corso 

di formazione per ufficiali veterinari e medici delle Forze 

armate impegnati in missioni all’estero” – Direzione 

Generale della Sanità Militare – Roma, 16.10.2009; 

- Partecipazione in qualità di docente al “Corso di 

aggiornamento per micologi” – Regione Calabria 

Dipartimento Tutela della Salute – Argomento: I funghi nel 

panorama normativo nazionale ed europeo” -             

Soveria Mannelli (CZ), 19.10.2009; 

- Partecipazione in qualità di docente al Corso di 

aggiornamento “Applicativo NSIS-USMAF” – Ministero 

della Salute DGPREV – Argomento: Applicazione 

Procedura Unificata Standardizzata (POS)  - Reg.CE n. 

669/2009 e Reg.CE n.1152/2009                                  

Roma, 29.03.2010; 

- Partecipazione in qualità di docente al Corso di 

aggiornamento regionale destinato a Medici e Tecnici della 

prevenzione addetti al controllo ufficiale SIAN per 

Auditor/Responsabili di gruppo di auditor/responsabili nel 

campo della sicurezza alimentare – ASP di Catanzaro – 

Lamezia Terme (CZ), 28.02.2011; 

- Partecipazione in qualità di docente al “Corso di 

aggiornamento di sicurezza alimentare per medici e tecnici 

USMAF” – IZS Lazio e Toscana – Roma, 6 maggio 2011; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

Convegno su “Tartufo in Alta Val Taro e Val Ceno” – 

Comune di Bedonia, Assessorato al bilancio e Attività 

produttive – Bedonia, 26.11.2011; 

- Partecipazione in qualità di docente al “Corso di 

aggiornamento “le sindromi emergenti in micotossicologia, 

aspetti normativi e tossicologici” – ASL di Lecce , 

Dipartimento di Prevenzione Area Nord, Servizio SIAN 

Argomento: Potenzialità e rischi di intossicazione del 

settore micologico / Fungo: storia e norme di un alimento 

ibrido -      Lecce, 22.11.2011; 
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- Partecipazione in qualità di docente al Corso di 

aggiornamento “Gli audit dell’Autorità competente (art.4 

Reg.CR n. 882/2004)” – Regione Calabria U.O. SIAN – 

Argomento: Audit si settore e catene di produzione degli 

alimenti di origine vegetale. – Pizzo Calabro (CZ), 

30.01.2012; 

- Partecipazione in qualità di docente al “Corso per 

Auditor/responsabili di gruppo di audit nel campo della 

sicurezza alimentare” - ASL di Olbia, Direzione Generale – 

Olbia, 20, 23 e 24 aprile 2012;  

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

Convegno “I laboratori che effettuano prove per individuare 

la presenza di Trichinella nelle carni in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – ISS e Accredia – 

Roma, 18.06.2012; 

- Partecipazione in qualità di docente al “5° Convegno di 

Micotossicologia / Funghi e Salute” -  Associazione 

Micologica Bresadola (A.M.B.) – Argomento: Controlli 

ufficiali in frontiera sugli alimenti di origine non animale -  

Milano, 04.12.2012;   

- Partecipazione in qualità di docente al Convegno “I 

laboratori di prova per la sicurezza alimentare” – Accredia 

e ISS – Roma, 18.10.2012; 

- Partecipazione in qualità di docente al “I° Convegno 

regionale di Micologia, Mostra Micologica” – UNPISI 

Regione Sicilia – Argomento: Il ruolo del Micologo nel 

SSN -  Cesarò (ME), 21.10.2012; 

- Partecipazione in qualità di docente al “42° Corso della 

Scuola Superiore di epidemiologia e Medicina preventiva, 

Igiene degli alimenti e dell’alimentazione dalla produzione 

al consumo” – ASP Catania, SIAN  - Argomenti: La 

sicurezza alimentare e nutrizionale in Italia, Quadro di 

riferimento nazionale ed europeo della sicurezza alimentare  

Erice (TP), 13.11.2012; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione 

“determinazione dei macrofunghi con approfondimento 

delle Tricolomataceae” – Regione Liguria, Dipartimento 

Salute e Servizi Sociali – Argomento: La legislazione 

micologica/attività di controllo/potenzialità e rischi di 

intossicazione del settore micologico  –                     

Genova, 06.12.2012; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al corso di 

formazione “La sicurezza nel bicchiere d’acqua. 

Problematiche legate ad arsenico e altri inquinanti naturali” 

– Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Roma – 

Argomento: Le casette d’acqua: situazione normativa – 

Roma, 21.02.2013 – 1 credito ECM; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al corso di 

formazione “Applicazione della tecnica dell’ispezione da 

parte degli operatori delle autorità competenti territoriali 

verso gli operatori del settore alimenti – prima giornata” – 

Regione Liguria -  La Spezia, 16.07.2013 – 2 crediti ECM; 
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- Attestato di partecipazione in qualità di docente al corso di 

formazione “Applicazione della tecnica dell’ispezione da 

parte degli operatori delle autorità competenti territoriali 

verso gli operatori del settore alimentare – seconda 

giornata” – Regione Liguria - La Spezia, 17.10.2013 – 9 

crediti ECM; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al corso di 

formazione “Applicazione della tecnica dell’ispezione da 

parte degli operatori delle autorità competenti territoriali 

verso gli operatori del settore alimenti – terza giornata” – 

Regione Liguria - La Spezia, 23.01.2014 – 2 crediti ECM; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso di alta 

formazione in “Sicurezza e qualità degli alimenti e delle 

bevande: valutazione, gestione e comunicazione del 

rischio” – Università La Sapienza – Dipartimento di Sanità 

pubblica e malattie infettive, Sezione di Igiene – 

Argomento: la normativa europea in progress.             

Roma, 27.03.2014; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

Convegno “Il botulismo alimentare in Italia: riflessioni e 

prospettive” - ISS con MINSAL e con l’Università degli 

Studi di Teramo – Roma, 23.06.2014; 

- Partecipazione in qualità di docente nell’ambito del Master 

Universitario di I livello in “Diritto e Tecnica Doganale e 

del Commercio Internazionale” – Università degli studi di 

Bari “Aldo Moro”, Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo. Società, 

Ambiente, Culture”   - Argomento: Controlli 

all’importazione di alimenti di origine vegetale in 

particolare e materiali destinati a venire a contatto con 

alimenti (MOCA)  – Taranto, 28.11.2014;  

- Attestato di partecipazione in qualità di relatore al ”V 

Congresso Internazionale delle Medicine non convenzionali 

e scienze olistiche” -  MEDCAM  - Bardolino, Lago di 

Garda (VR), 10.05.2015;  

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al corso di 

formazione “La valutazione dei piani di autocontrollo delle 

imprese alimentari” – Regione Liguria - La Spezia, 16 e 17 

luglio 2015 – 3 crediti ECM; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso di 

aggiornamento “Metodi e tecniche del controllo ufficiale: 

valutazione dell’applicazione delle procedure predisposte 

dall’OSA relative all’analisi del rischio e dei punti critici di 

controllo” – Azienda ASL Cagliari, Dipartimento di 

Prevenzione, SIAN – Cagliari, 28.10.2015; 

- Partecipazione in qualità di docente al Convegno Ricerca e 

Prevenzione in campo micologico” – Università Magna 

Grecia di Catanzaro, Dipartimento di Scienza della Salute – 

Argomento: “la normativa nazionale sui funghi e 

connessioni con la sicurezza alimentare” –            

Catanzaro, 19.10.2015; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

Convegno “La disciplina in materia di alimenti e bevande 
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tra diritto dell’UE e ordinamento nazionale: la sicurezza 

alimentare alla prova dei fatti” – IZS del Piemonte, Liguria 

e Val D’Aosta – Argomento: Il Reg.CE n.882/2004: cosa si 

sta discutendo in Commissione europea -                   

Torino, 23.10.2015; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione 

“Aggiornamento per esperti micologi” Servizio Sanitario 

Regionale Emilia Romagna, Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Modena, Dipartimento Sanità pubblica – 

Argomento: “applicazione della legislazione e confronto 

sulle modalità operative attivate negli ispettorati 

micologici: procedure adottate dall’Ispettorato micologico”  

Carpineti (RE), 08.10.2015; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al Corso 

“Come riconoscere, diagnosticare e trattare le intossicazioni 

da funghi” – Regione Liguria – La Spezia, 19.11.2015 – 1 

credito ECM; 

- Partecipazione in qualità di docente alla seconda edizione 

del corso regionale di formazione “Prevenzione delle 

intossicazioni da funghi” – Regione Liguria, Dipartimento 

Salute e Servizi Sociali con Centro Antiveleni (CAV) 

dell’Ospedale Niguarda di Milano – Genova, 28.01.2016;  

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al 

Congresso SIN, Sezione Regionale Sicilia -  “Neurologia. 

L’innovazione che avanza” – Messina, Ospedale Piemonte, 

16 e 17 giugno 2017; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al Corso 

organizzato in modalità online per esperti micologi sul tema 

“il ruolo e l’attività degli Ispettorati Micologici: Prospettive 

future dell’attività dell’Ispettore micologo” -  Servizio 

Sanitario Regionale Emilia Romagna, Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Piacenza  - 21 ottobre 2020; 

- Attestato di partecipazione in qualità di docente al Corso di 

aggiornamento ECM organizzato in modalità online per 

esperti micologi sul tema: Pratica ispettiva funghi secchi. 

Approfondimento Famiglie Amanitaceae ed 

Entolomataceae (Attività dell’Ispettorato micologico – LEA 

– RASFF) – Centro di formazione ASL Roma 5 

Valmontone (RM) – 23 aprile 2021 

 

 

 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE 

(Riportati in ordine cronologico crescente) 

 

 

1.“Drugs used in Africa as dyes: I.Skin adsorption anda 

tolerability of Bixa orellana L”, pianta africana del Mali, 

utilizzata come colorante in cosmetica;  

Dipartimento Farmaco-biologico dell’Università degli studi 

di Messina, Facoltà di Farmacia, Divisione di Medicina 

Tradizionale di Bamako (Mali). 
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M.P.Germanò, R.De Pasquale, A.Rapisarda, D.Monteleone, 

A.Keita,and R.Sanogo. 

Phytomedicine Vol.4 (2), pp.129-131, 1997; 

 

2.“Attività antibatterica di estratti di semi di bergamotto 

su Elicobacter Pylori; 

Università degli Studi di Messina-Facoltà di Farmacia-

Dipartimento Farmaco Biologico e Ministero della 

Salute-DGISAN. 

Francesco Pizzimenti, Vassilios Sdrafkakis, Domenico 

Monteleone, Antonia Nostro, Andreana Marino, 

Alessia Pizzimenti, 

 

3.”La legislazione italiana in materia di raccolta e 

commercializzazione dei funghi epigei freschi e 

conservati” – Provincia Autonoma di Trento  

e Assessorato alle Politiche della Salute e Servizio 

Sanitario del Trentino. 

S.Borrello, V.Casagrande, D.Monteleone  

In: AA.VV. (II ediz.): Parliamo di funghi -II 

Tossicologia, commercializzazione, legislazione. 

Manuale per i Corsi di Formazione per il rilascio 

dell’attestato di Micologo-Pag: 419-453 - Trento, 2007;  

 
4.“Funghi tossigeni e micotossine. Un problema non 

risolto” - C.Fanelli, D.Monteleone -   

Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Roma La 

Sapienza e Ministero della Salute-DGISAN. 

Alimenta n.7/8 Anno XVI -  luglio-agosto 2008 pag. 147-

154; 

 

5.“Controlli all’importazione di alimenti di origine non 

animale / USMAF – S.Borrello, V.Casagrnde, 

D.Monteleone -  Alimenta n. 7/8  anno XVII  luglio-agosto 

2009   pag. 147 – 152;  

 

6. “L’Italia nel sistema europeo dei controlli ufficiali. I 

risultati del controllo all’importazione di alimenti di origine 

non animale e materiali a contatto con alimenti”; 

Ministero della Salute-DGISAN. 

C.Donati, G.Morabito, D.Monteleone 

Rivista Alimenta n.11/12 Anno XVIII novembre-dicembre 

2010. Pag 235 – 243; 

 

7.“Official Controls and monitoring of residual pesticides 

in Sicilian vegetable foods”;  

Università degli studi di Messina, Facoltà di Farmacia e 

Ministero della Salute-DGISAN. 

Ferdinando Mancari, Domenico Trombetta, Mariateresa 

Cristani, Antonio Consolino, Roberta Aloi, Carlo Donati, 

Domenico Monteleone, Silvio Borrello. 

Alimed 2011 – Alimentazione mediterranea - Palermo 22-

25 maggio 2011; 

 

8) “Best Practices of Controls of Feed and Food of non 

animal origin” Pagine di Micologia – Associazione 
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Micologica Bresadola  - Centro Studi micologici – 

Domenico Monteleone Pag. 181 – 184   Ottobre 2011; 

 

9.“I funghi. Guida alla prevenzione delle intossicazioni” – 

CAV Milano-Azienda ospedaliera Niguarda Cà Grande, 

Ministero della Salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ATS Monza e 

Brianza.– 

F.Assisi, S.Borrello, M.Ianniello, D.Monteleone, 

G.Varisco, P.Daminelli, S.Balestreri.  

Litogì, Milano, gennaio 2012; 

 

10.“Intossicazioni da funghi: epidemiologia del Centro 

Antiveleni di Milano”. 

Centro Antiveleni di Milano, Università degli Studi 

dell’Insubria-Dipartimento Scienza e Alta Tecnologia, 

Ministero della Salute-DGISAN. 

F.Assisi, P.Moro, F.Davanzo, M.Bissoli, R.Borghini, T. 

Della Puppa, V.Dimasi, M.Ferruzzi, J.Georgatos, I.Rebutti, 

A.Travaglia, P.Severgnini, F.Sesana, G.Milanesi, 

D.Monteleone. 

16° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Tossicologia.  

Giardini Naxos (ME), 21-23 marzo 2012; 

 

- 11.“I laboratori privati che effettuano analisi nell’ambito 

delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, 

accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

- Osservatorio Accredia  n. 3 del 2013 - pag. 75 – 77;  

 

- 12.“Accreditation and activies of official laboratories in the 

management of food safety emergencies”  

Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità, Accredia e 

Ministero della salute-DGISAN. 

R.Borroni, D.Monteleone, S.Tramontin, A.Grasselli. 

31st World Veterinar Congress  -  Prague 17 – 20 settembre 

2013;  

 

13.“Le intossicazioni alimentari da tossine naturali: guida al 

riconoscimento e alla prevenzione”. 

CAV Milano-Azienda ospedaliera Niguarda Cà Grande, 

Ministero della Salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ATS Monza e 

Brianza. 

F.Assisi, D.Balestrieri, G.Finazzi, P.A.Moro, M.Ianniello, 

G.Plutino, D.Monteleone. 

Pag. 70-73 – Milano, agosto 2016; 

 

14.“Un approccio innovativo per l’identificazione di 

principi attivi micologici ad azione polifarmacologica e 

nutraceutica” . 

Università Magna Grecia di Catanzaro - Dipartimento di 

Scienze della Salute, Regione Calabria-SIAN, ASP 

Cosenza, Ministero della Salute-DGISAN. 

Stefano Alcaro, Maria Concetta Gidaro, Dario Macchioni, 

Ernesto Marra, Annalisa Maruca. Fulvia Molisani, 

Domenico Monteleone.  
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Alimenta n.4 anno XXV - Aprile 2017  pag. 79-80; 

 

15.“Benefits and risks associated with cannabis and 

cannabis derivates use”; 
Università degli Studi della Calabria di Cosenza-

Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della 

nutrizione, Università degli studi “Magna Grecia di 

Catanzaro-Dipartimento di Scienze della Salute, Ministero 

della Salute-DGISAN, Università degli studi di Ferrara 

(Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze 

mediche e di medicina legale). 

Santo Gratteri, Damiana Scuteri, Rosa Maria Gaudio, 

Domenico Monteleone, Pietrantonio Ricci, Francesco 

Maria Avato, Giacinto Bagetta, Luigi Antonio Morrone. 

Conf.cephalal. et Neurol. 2017; Vol. 27, n. 3: 109 – 

116, 

 

16.Exploitation of Aromatherapy in Dementia – 

impact on pain and Neuropsychiatric symptoms 

(NPSs);  

Don’t assigned a DOI number for chapter yet, but it’s 

possible use the following reference. 
Università degli Studi della Calabria di Cosenza-

Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della 

nutrizione, Università degli studi “Magna Grecia di 

Catanzaro-Dipartimento di Scienze della Salute, Ministero 

della Salute-DGISAN, Primo Dipartimento di 

Farmacologia di Fukuoka e Dipartimento di Fisiologia e 

Anatomia di Sendai in Giappone. 
Scuteri, D., Rombolà, L., Morrone, L. A., Monteleone, 

D., Corasaniti, M. T., Sakurada, T., Sakurada, S., & 

Bagetta, G. (in press). Exploitation of Aromatherapy 

in Dementia – impact on pain and Neuropsychiatric 

symptoms. In V. R. Preedy & C. R. Martin (Ed.), The 

Neuroscience of Dementia: Diagnosis and 

Management. San Diego: Academic Press. 

 
17. Basi razionali ed Evidenze Cliniche per l’Utilizzo 

dell’Aromaterapia in Pediatria”; (in press) 

Università degli Studi della Calabria di Cosenza-

Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della 

nutrizione e Università degli studi “Magna Grecia di 

Catanzaro-Dipartimento di Scienze della Salute, Ministero 

della Salute-DGISAN.  

Scuteri Damiana, Morrone Luigi Antonio, Rombolà Laura, 

Monteleone Domenico, Corasaniti Maria Tiziana, Bagetta 

Giacinto; 

 

18. Secreti – Studi e riflessioni su di un antico manoscritto 

– Adhoc Edizioni – Autori: Simonetta Bisogni Taccone, 

Domenico Monteleone, GianCarlo Signore, Franco Vallone 

– presentazione di Luigi M.Lombardi Satriani -  Vibo 

Valentia, agosto 2020; 

 

19. “Funghi certezze e falsi miti Guida la consumo senza 

rischi”  - Libri Sandit – Autori: Francesca Assisi, Stefano 
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Balestrieri, Domenico Monteleone – Albino (BG), febbraio 

2022; 

 

 

 

   ENCOMI E APPREZZAMENTI 
(Riportati in ordine cronologico crescente) 

 

Nota DGSA n. 21821 del 5.12.2009 

Centro altri studi per la Difesa – Istituto Superiore di 

Stato Maggiore Interforze – Dipartimento di diritto 

umanitario e delle operazioni militari. 

30° Corso di cooperazione civile-militare (COCIM) dal 

7 al 18 settembre 2009 

“In tale contesto, gli interventi tenuti dal Dr,Luigi 

Ruocco e dal Dr. Domenico Monteleone in data 9 

settembre, sui temi rispettivamente “Anagrafe 

zootecnica: strumento indispensabile per la sanità 

animale e la sicurezza alimentare” e “Il controllo 

ufficiale in frontiera dei prodotti alimentari di origine 

non animale. POS: sistema N-SIS USMAF”, hanno 

suscitato grande interesse nei frequentatori, risultando 

molto apprezzati per chiarezza d’esposizione ed 

efficacia didattica”.  Gen. D.A. Pietro Valente. 

 

- Attribuzione della valutazione di eccellenza per l’anno 

2010. Conferenza permanente dei Capo Dipartimento e 

Direttori Generali del 9 giugno 2011. 

Nota DGPOB n. 24996 dell’8 luglio 2011.  

 

- “Lettera di encomio per la professionalità e l’impegno 

che hanno caratterizzato la Sua attività durante il 

semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 

dell’Unione europea”.  

Direttore Generale Dr.Silvio Borrello 

Nota DGSAF 18037 del 9 luglio 2015. 

 

- Formale encomio da parte del Sig.Ministro Lorenzin 

conferito per il servizio reso nell’ambito del Gruppo 

operativo del “Numero di pubblica utilità 1500”, 

istituito per fornire risposte ai cittadini sulle nuove 

disposizioni in materia di prevenzione vaccinale. 

Nota GAB n.9948 del 14 settembre 2017. 
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Data, 31/03/2022   

  

 

 

 

 (F.to Domenico Monteleone)  

_____________________ 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Monteleone Domenico   

nato a  Cessaniti      (Prov.  VV   )    il  27.03.1958 

residente in  Cessaniti                             Via  Piazza Bruno Giordano        n.  8                 

e domiciliato in   Roma                                      Via   Pasteur      n. 65                  

Telefono 3204780549 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

.Roma, lì 31.03.2022 

IL DICHIARANTE 

                  F.to Domenico Monteleone 
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