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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   Marco Sordilli  

Nazionalità   italiana 

Data di nascita  03/07/1986 

Indirizzo posta elettronica   

Telefono  

   

QUALIFICA RICOPERTA  

 m.sordilli@sanita.it 

06 - 59946230 

 

Dirigente sanitario veterinario presso il Ministero della Salute - Ufficio 3 Direzione Generale 

della sanità animale e dei farmaci veterinari - Incarico di collaborazione professionale S5.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - Dal 18/03/2013 al 31/12/2015: Medico veterinario con borsa di studio dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e distaccamento presso 

Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – 

Ufficio 3 “Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza 

contro le malattie animali e unità centrale di crisi”.  

- Dal 16/01/2016 al 29/12/2019: Medico veterinario con Collaborazione coordinata e 

continuativa con Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e 

distaccamento presso Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari – Ufficio 3 “Sanità animale e gestione operativa del Centro 

nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi”.  

- Dal 30/12/2019 al 15/11/2020: Medico veterinario con contratto di lavoro subordinato a 

tempo pieno e determinato con profilo di Ricercatore sanitario Categoria D Livello Super 

ai sensi del “CCNL Ricerca” con Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della 

Toscana e distaccamento presso Ministero della salute – Direzione generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari – Ufficio 3 “Sanità animale e gestione operativa del 

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di 

crisi”.  

- Dal 16/11/2020 al 15/06/2021: Dirigente Medico Veterinario con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato presso U.O.C. Sanità Animale e Igiene Allevamenti e 

Produzioni Zootecniche – Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Rieti.  

- Dal 16/06/2021 ad oggi: Dirigente sanitario veterinario Contratto di lavoro a tempo pieno 

e indeterminato presso il Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale 

e dei farmaci veterinari – Ufficio 3 “Sanità animale e gestione operativa del Centro 

nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  - 2005: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico francesco Severi 

(Frosinone); 

- 2011: Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria presso Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Perugia;  

- 2011: Abilitazione alla professione di Medico Veterinario conseguita presso 

l’Università degli Studi di Perugia. 

- 2013: Tirocinante presso Centro di referenza delle malattie per i piccoli ruminanti - 

Diagnostica integrata e benessere animale presso Istituto zooprofilattico 

sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

- 2014: Specializzazione Sanità Animale, Produzione ed Allevamento Zootecnico 

presso Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria - Università di Camerino.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

           

MADRELINGUA  

ALTRA LINGUA 
 Italiana 

Inglese      capacità di lettura - eccellente 

                  capacità di scrittura - eccellente 

                  capacità espressione orale - eccellente 

Spagnolo   capacità di lettura - eccellente 

                  capacità di scrittura - eccellente 

                  capacità espressione orale - eccellente 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Utilizzo di tutte le tecnologie più diffuse nella Pubblica Amministrazione  

 

 

Partecipazione a corsi di formazione programmati dall’Amministrazione di 

appartenenza ai fini di aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 Roma, 29 aprile 2022                                                             

                                                                                                                                                                Firma 

                                                                                                                                                       Marco Sordilli* 

 

  
                                                                           * “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del l ’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 


