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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     

 
       Vitantonio Marasciulo  

Data di nascita  16/01/1978  
Telefono  

  
Telefono cellulare  

  
Indirizzo posta elettronica  v.marasciulo@sanita.it  

Indirizzo Pec      
  

Incarico attuale  
Dirigente Veterinario I livello presso Ministero della Salute  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  
29/04/2013 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Facoltà di Medicina Veterinaria- Università degli studi di Bari 

Qualifica conseguita 

 

 

                                 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

                   Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

       Qualifica conseguita 

 
Diploma di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 

 

19/12/2008 

Facoltà di Medicina Veterinaria- Università degli studi di Bari 

Diploma di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

 

27/04/2005 

Facoltà di Medicina Veterinaria- Università degli studi di Bari 

Laurea specialistica in Medicina Veterinaria col voto di 104/110 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                 Date (da – a)  04/10/2021 – 31/12/2022 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute – Viale Ribotta 5 - Roma 



 ]   

  
 

 Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

                                 Date (da – a) 

     Nome e indirizzo del datore di 

                                           lavoro  

              Tipo di azienda o settore 

                            Tipo di impiego 

                    Principali mansioni e  

                                responsabilità                        

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Aeroporto Milano Malpensa – Posto di Controllo Frontaliero (PCF) 

Dirigente Veterinario I livello a tempo determinato  

Ispezioni e controlli ufficiali sulle merci di competenza veterinaria importate da                 

Paesi Terzi. Effettuazione di campionamenti ufficiali nell’ambito dei piani di     

monitoraggio e sorveglianza predisposti dal Ministero della Salute 

 

 

15/11/2010 – 30/09/2021 

Zambon Italia srl – Via Lillo del Duca 10 - Bresso(MI) 

 

Azienda Farmaceutica 

Informatore Scientifico del Farmaco in Puglia, Molise e Abruzzo 

Product Specialist CNS con lancio e sviluppo di un farmaco indicato per la  

Malattia di Parkinson (Safinamide). Organizzazione di hospital meeting in reparti 

di neurologia. Avvio e implementazione di studi clinici in centri di ricerca e 

cliniche universitarie 

 

 

01/02/2010 – 08/11/2010 

Quintiles Staff Services – Via Roma 108 – Cassina de Pecchi (MI) 

 

Azienda Farmaceutica 

Informatore Scientifico del Farmaco in Provincia di Bari, Brindisi e Taranto 

ISF linea pneumologica e urologica 

 

 

 

 

04/02/2008 – 31/01/2010 

Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. – Via Lorenzini 8 – Milano 

 

Azienda Farmaceutica 

Informatore scientifico del Farmaco in Provincia di Bari 

ISF linea cardiologica e pneumologica 

 

 

 

 

10/09/2007 – 03/02/2008 

Centro Ricerche Bonomo – Contrada Castel del Monte c.p. 177 – Andria (BAT) 

Centro Provinciale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 

Collaboratore coordinato a progetto nell’ambito del progetto di ricerca                                                         

“Valorizzazione dei prodotti ittici” finanziato dalla Regione Puglia 

 Esecuzione di campionamenti e di analisi di laboratorio sui prodotti ittici di più             

comune riscontro nel basso Adriatico 

 

 

16/03/2006 – 29/01/2007 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna –   

Reparto di virologia e sierologia specializzata – Via Bianchi 9 – Brescia 

Ente sanitario di diritto pubblico 

Titolare di borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla  

Comunità Europea “Benessere del coniglio allevato: individuazione dei parametri 

zoosanitari e produttivi” 

Visite periodiche in allevamenti cunicoli, in aziende farmaceutiche e 

mangimistiche, prelievo di campioni diagnostici ed esecuzione di esami di 

laboratorio 

  



 ]   

  
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 01/09/2005 – 31/12/2005 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata – Sezione diagnostica 

di Putignano – Via Chiancolla – Putignano (BA) 

Ente sanitario di diritto pubblico 

Tirocinante veterinario 

Partecipazione alla attività diagnostica svolta quotidianamente su campioni di 

origine animale e su alimenti con sopralluoghi effettuati in allevamenti e in 

industrie di trasformazione 

   

 

. 

 

MADRELINGUA   

Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura 

 

 OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Microsoft 

Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Internet explorer 

 

 

 

   

 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE   

 Cerioli M., Brivio R., Grilli G., Tittarelli C., Marasciulo V., Lavazza A., 2007: Key 

health and welfare indicators for meat rabbit production and definition of a score 

method of evaluation. Proceeding of the 9th World Rabbit Congress, 10-13 June 

2008, Verona (italy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

Milano Malpensa, 04/04/2022 
 

Dr. Vitantonio Marasciulo 
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