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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  
Giovanni MATTALIA 

Data di nascita  
31/08/1964 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
g.mattalia@sanita.it 

 
Amministrazione       MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale per l’Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione 
 

 

 

Incarico attuale 

 
 

Dirigente di II fascia - Direttore Ufficio 8 DGISAN  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 • Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 • Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
- Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina 

Veterinaria  

Laurea in Medicina Veterinaria 

 

- Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina 
Veterinaria  

Abilitazione Esercizio Professione veterinaria 

 

- Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina 
Veterinaria  

Diploma di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 
origine animale (1994-1996) 

 

- Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina 
Veterinaria  

mailto:g.mattalia@sanita.it
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• Qualifica conseguita 

 

 

Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria 
(1998-1999) 

   
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

  

 

- Dal 01/04/1992 al 13/05/1994 – Veterinario coadiutore presso 
l’ufficio veterinario di confine di Pollein (AO); 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario di Pollein (AO) 
dal 22 giugno al 22 luglio 1994; 

- Tirocinio pratico dal 11/01/95 al 17/05/95, presso l’Azienda 
Regionale - Servizio Veterinario - U.S.L. 3 di Torino. 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario di Susa (TO) dal 
22 - 26 maggio 1995; 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario per gli 
adempimenti CE del Piemonte dal 16- 31 agosto 1995; 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario di Susa (TO) dal 
2 ottobre al 6 ottobre 1995; 

- Tirocinio pratico presso il Servizio Veterinario, degli impianti e 
strutture presenti sul territorio dell’Az. A.S.R. n.6 – Venaria - 
gennaio/maggio 1996;  

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario per gli 
adempimenti CE della Valle d’Aosta dal 8 luglio al 20 luglio 
1996; 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario per gli 
adempimenti CE della Valle d’Aosta da 28 aprile al 7 maggio 
1997; 

- VI° Programma di scambio di funzionari veterinari nella CEE, 
dal 19/05/97 al 5/06/97, svoltosi in Finlandia. 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario per gli 
adempimenti CE della Valle d’Aosta dal 19 giugno al 9 luglio 
1997; 

- Incarico di Reggenza dell’Ufficio Veterinario per gli 
adempimenti CE della Valle d’Aosta dal 22 al 29 settembre 
1997; 

- Missione come supporto per l’erogazione delle prestazioni di 
controllo presso il PIF di Livorno dal 7 al 12 aprile 2003; 

- Missione come supporto per l’erogazione delle prestazioni di 
controllo presso il PIF di La Spezia dal 11 al 13 maggio 2004; 

- Twinning in Ungheria “Implementation of Traces in the 
Hungarian veterinarian and food control service” (Febbraio - 
Marzo 2007); 

- dal 15/05/1994 al 25/05/2008   Medico veterinario presso 
l’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Piemonte; 

 

- Dal 26/05/2008 al 19/10/2008 Scuola Superiore Pubblica 
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Amministrazione – sede Roma – 8° Ciclo formativo per 
Dirigenti di amministrazioni varie; 

 

- Dal 20/10/2008 al 25/10/2009 – Dirigente II fascia con 
Direzione UVAC Valle d’Aosta – PIF Pollein; 

 

- Dal 26/10/2009 al 28/02/2019 - Dirigente II fascia con 
Direzione UVAC PIF Liguria; 

 

- Dal 15/03/2019 al 14/06/2021 - Dirigente II fascia con 
incarico di Direzione UVAC PIF Lombardia 

 

- Dal 15/06/2021 - Dirigente II fascia con incarico di Direzione 
UFFICIO 8 DGISAN 

 

- Referente della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione, nella predisposizione della 
Programmazione per la valutazione del rischio 2022-2024 
(CNSA) – (Nota DGISAN prot. n° 0042197 del 19/11/2021) 

 

- Rappresentante dell’Ufficio 8 DGISAN nel Gruppo di lavoro 
Listeria (D.D. - DGISAN del 06/09/2022) 

 

- Inserito nell’elenco degli esperti del Ministero della salute, per 
la cooperazione scientifica ai sensi dell’’art. 36 del 
Regolamento (CE) n.178/2002, per la collaborazione con 
EFSA (gennaio 2023) 

 

 
 

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità. 
 Tale incarico comporta la: 

 

• Direzione e programmazione attività relative all’UFFICIO 8 
DGISAN: 

- Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), 

collaborazione tra il Ministero della Salute, organismo unico di 

coordinamento, e le diverse autorità coinvolte: Regioni e 

Province autonome, Ministero dell’ Agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste, il Ministero della transizione 

ecologica, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di 

Finanza, Capitaneria di porto, Comando Carabinieri per la 

tutela della salute, Comando Carabinieri unità per la tutela 

forestale, ambientale e agroalimentare, nonché la 

predisposizione della relativa relazione annuale alla 

Commissione Europea attraverso il formato standard definito 

dal regolamento (UE) 2019/723, denominato AROC (Annual 
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Report Official Control); 

- sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, gestione 

delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti, 

compresi i focolai di malattie a trasmissione alimentare, 

limitatamente agli aspetti di sicurezza alimentare; 

- Piano Nazionale Residui (PNR), elaborato dall’Ufficio 8 

DGISAN che si avvale della collaborazione dell’Ufficio 8 

DGSAF, delle Regioni e delle Province Autonome, del 

Laboratorio Nazionale di Riferimento e degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali nonché la relativa comunicazione 

alla Commissione europea ed EFSA; 

- coordinamento dell'attività per la lotta alle frodi alimentari in 

raccordo con le altre direzioni generali competenti per materia 

e gestione della relativa rete informativa europea; 

- gestione dei sistemi informativi relativi al controllo ufficiale 

sugli alimenti e bevande; 

- attività ispettiva ed audit di settore; 

- attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi 

dell'Unione Europea ed internazionali nelle materie di 

competenza. 
 

• Programmazione e gestione delle attività e del personale 
dell’UFFICIO 8 DGISAN; 

• Gestione di un capitolo di spesa afferente alla Direzione 
Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione. 

 

 
   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  [ buono ]  

• Capacità di scrittura  [ buono ]  

• Capacità di espressione 
orale 

 [ buono ]  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: 

Buona competenza del PACCHETTO OFFICE – POSTA ELETTRONICA – 
INTERNET 

Sistemi informativi: SINTESIS; TRACES Classic e NT, SIGOGE. 
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(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Conferenza:” Problematiche igienico-sanitarie riguardanti la 
legislazione nella vendita ambulante dei prodotti di origine animale” 
(Chivasso 26/02/92); 

- Convegno Internazionale” Le zoonosi emergenti” svoltosi a Torino (6-7 
marzo 1992); 

- Corso d’Aggiornamento, per Medici Veterinari, della Regione Emilia-
Romagna svoltosi a Piacenza (29 febbraio - 30 maggio 1992);  

- Corso d’Aggiornamento su “Tematiche emergenti in Ispezione degli 
alimenti e patologia infettiva” tenutosi a La Spezia dal 14 marzo al 27 
giugno 1992; 

- VIII Corso d’Aggiornamento su “Patologia Veterinaria e igiene degli 
Alimenti (Asti 8-12 settembre 1992); 

- Corso intensivo di Perfezionamento su “Aggiornamenti legislativi e 
relative problematiche tecnico-applicative sugli alimenti di origine 
animale e sull’uso del farmaco veterinario” tenutosi dal 1 al 3 aprile 
1993, organizzato dal Dipartimento di Patologia animale della Facoltà 
di Medicina Veterinaria di Torino; 

- di aver fatto parte attiva della Segreteria Organizzativa e di aver 
partecipato al Convegno Nazionale su “La Medicina Veterinaria 
Pubblica al servizio della Società: obiettivi, risultati, programmi.” 
tenutosi a Torino (15 ottobre 1994); 

- Tavola rotonda su “Incidenti tecnologici: rilievi tecnico industriali, legali 
e di vigilanza veterinaria” organizzata dall’Az. U.S.L. 6 di Ciriè –Lanzo-
Venaria, tenutasi in data 10/05/95; 

- Convegno Internazionale sul tema: “Encefalopatie spongiformi degli 
animali e prospettive future” tenutosi a Torino in data 13/06/95; 

- Conferenza sul tema: “Aspetti tecnici, nutrizionali e legislativi della 
produzione e commercializzazione dei grassi animali destinati 
all’alimentazione umana”, organizzata dall’università di Torino, Facoltà 
di Medicina Veterinaria e dall’ U.S.L. 4 di Torino, in data 27/03/96; 

- Conferenza “Posizione giuridica e attività del Medico Veterinario” 
organizzata dall’ Azienda Sanitaria regionale U.S.L. 16 - Mondovì – 
Ceva, svoltasi a Mondovì il 22 maggio 1996; 

- Convegno su: “Alimenti di origine animale nella ristorazione collettiva” 
tenutosi a Torino il 18/06/96; 

- Corso di aggiornamento “Approfondimenti di tecniche statistiche in 
campo sanitario” tenutosi a Roma dal 03/11/1997 al 07/11/1997; 

- Corso annuale di perfezionamento su: “Aspetti innovativi della 
produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine 
animale”, svoltosi a Gallarate dal 29 novembre 1996 al 22 novembre 
1997; 

- Tavola Rotonda sul tema: “Figura giuridica e ruolo del personale con 
competenze di vigilanza ed ispezione alle soglie del 2000” tenutosi a 
Torino il 13 giugno 1998; 

- Corso di Formazione:” Le malattie esotiche nell’allevamento 
zootecnico” svoltosi a Torino nei giorni 8 e 9 luglio 1999; 

- Convegno su: “Formaggi tipici: le esigenze della salute e del gusto 
camminano insieme” tenutosi a Trecate il 2/12/99; 

- Corso di Formazione:” Acquicoltura ed Ittiopatologia” svoltosi a Torino 
nei giorni 2 e 3 marzo 2000; 

- Seminario:” BSE e ncCJD scenario europeo e prospettive future” 
svoltosi a Asti il 19/01/2001; 

- Corso di Formazione: “Nuovi orientamenti per il controllo dei residui 
negli animali e nei prodotti alimentari” svoltosi a Roma dal 7 al 8 
novembre 2001; 

- Corso di Formazione: “Gestione delle emergenze sanitarie in ambito 
nazionale ed internazionale: principi di epidemiosorveglianza attiva” 
svoltosi a Roma dal 6 al 10 maggio e dal 20 al 24 maggio 2002; 

- Evento formativo:” Gli alimenti biologici e il ruolo del veterinario” 
tenutosi ad Asti il 21 giugno 2002; 

- Evento formativo “Caseificare in alpeggio, tra tradizione e sanità” 
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organizzata dall’ Azienda Sanitaria regionale U.S.L. 16 - Mondovì – 
Ceva, svoltasi a Vicoforte (CN) dal 8 al 9 novembre 2002; 

- Meeting “Sicurezza e qualità delle carni suine tipiche cuneesi” 
organizzata dall’ Università di Torino – facoltà di M. Veterinaria svoltasi 
a Moretta (CN) il 28/02/2003; 

- Corso: “Afta epizootica: patogenesi, epidemiologia, prevenzione e 
controllo” tenutosi a Grugliasco (TO) il 4 aprile 2003; 

- Corso pratico:” Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco 
veterinario” tenutosi a Milano il16 aprile 2003; 

- Convegno: “Clonazione, animali transgenici e cellule staminali: risultati 
raggiunti e prospettive” tenutosi ad Asti il 29 maggio 2003; 

- Evento formativo: “I reati sanitari: norme, procedure, esperienze” 
tenutosi a Torino il 25 novembre 2003; 

- Corso:” Introduzione ai metodi di rilevamento dei fattori di rischio 
chimico e biologico in sanità pubblica veterinaria” tenutosi a Roma dal 
17/12/2003 al 19/12/2003; 

- 24°Incontro del laboratorio “Alimentazione – Programma Promozione 
salute Piemonte” svoltosi a Torino il 7 aprile 2004; 

- Corso di tipo FAD: “Bluetongue (febbre catarrale maligna degli ovini” in 
data 20/04/2004; 

- 25°Incontro del laboratorio “Alimentazione – Programma promozione 
salute Piemonte” svoltosi a Torino il 5 maggio 2004; 

- 44°Incontro del laboratorio “Valutazione in promozione della salute – 
Mens sana in corpore sano” svoltosi a Torino il 20 maggio 2004; 

- Convegno:” L’indagine genetica per il controllo della scrapie: tra 
problematiche di allevamento ed esigenze di sanità pubblica” tenutosi a 
Torino il 18 giugno 2004; 

- Convegno:” Giornata di studio sull’encefalopatia spongiforme felina: 
clinica, sorveglianza e diagnostica differenziale” tenutosi a Torino il 9 
luglio 2004; 

- Corso: “La sicurezza alimentare nelle filiere di interesse veterinario” 
tenutosi ad Asti nei giorni 24/09/2004, 01/10/2004, 08/10/2004, 
15/10/2004, 22/10/2004; 

- Corso di tipo FAD: “Educazione sanitaria e promozione della salute” in 
data 31/12/2004; 

- Corso preparatorio per l’attività a “Rischio medio di incendio” tenutosi a 
Roma il 21 aprile 2005; 

- Convegno:” Gestione e utilizzo dell’ornitofauna in sanità pubblica” 
tenutosi a Susa (TO) il 17 giugno 2005; 

- Corso: “Salute del bambino e sicurezza alimentare: analisi del rischio di 
agenti chimici e fattori associati a stili di vita” tenutosi a Roma il 22 – 23 
giugno 2005; 

- Corso di tipo FAD: “Introduzione alla qualità in sanità” in data 
04/10/2005; 

- Corso di formazione “Influenza aviaria: attualità, gestione delle 
situazioni di emergenza e strategie di controllo” tenutosi a Brescia il 15 
– 16 dicembre 2005; 

- Corso di formazione “Orientamenti comunitari sulla sicurezza 
alimentare: aspettative, criticità, organizzazione delle attività” 
organizzato dall’azienda sanitaria Asl 16 Piemonte Mondovì – Ceva dal 
16/12/2005 al 17/03/2006; 

- Evento formativo:” Problemi alimentari del suino” tenutosi a Moretta il 
10 marzo 2006; 

- Tavolo Tecnico:” Protezione degli animali nei trasporti” tenutosi a 
Roma il giorno 27/07/2006; 

- Corso di tipo FAD: “Il benessere animale negli allevamenti di animali da 
reddito” in data 02/05/2007; 

- Corso:” Attualità del pericolo infettivo per gli allevamenti e per la catena 
alimentare” tenutosi a Torino in data 11 maggio 2007; 

- Corso di tipo FAD: “Malattie dermatologiche a predisposizione razziale 
nel cane” in data 28/05/2007; 

- Corso:” Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, 
epidemiologici, diagnostici e normativi” tenutosi a Torino il 6 luglio 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ MATTALIA Giovanni ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007; 
- Progetto di formazione” Attualità del pericolo infettivo per gli 

allevamenti per la catena alimentare, Moncalieri 09/08/2007; 
- Corso:” Importazioni di animali d’affezione (convenzionali e non 

convenzionali): aspetti normativi e controllo delle principali patologie 
infettive” tenutosi a Torino il 13 novembre 2008; 

- Corso di formazione “Importazione di animali d’affezione (convenzionali 
e non convenzionali): aspetti normativi e controllo delle principali 
patologie infettive, Torino 15/01/2009; 

- Corso FAD “Benessere animale” Brescia 09/12/2009; 
- Corso di formazione per addetti ai controlli ufficiali nei posti di ispezione 

frontaliera di porto e aeroporto” – Fiumicino (RM) dal 30/11/2010 al 
03/12/2010; 

- Evento formativo” Progetto mare Liguria”, Genova, 5 luglio 2013; 
- Corso di formazione sul controllo ufficiale degli additivi alimentari 

nell’ambito della sicurezza alimentare – Roma 29/01/2014; 
- Corso di formazione sul controllo ufficiale degli additivi nei mangimi – 

Roma 30/01/2014; 
- Evento formativo “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, Brescia 30 
settembre al 2 ottobre 2014; 

- Evento scientifico” International seminar on food allergy and coeliac 
disease” – Milano Expo – 11 settembre 2015; 

- Corso di tipo FAD: “Movimentazioni a fini non commerciali di animali da 
compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013) dal 30/01/2015 
al 29/01/2016; 

- Corso “la gestione delle emergenze di salute pubblica” Roma, 24 
novembre 2016; 

- Corso FAD “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del 
controllo ufficiale” dal 25/05/2017 al 25/09/2017; 

- Corso FAD dell’ISS “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi 
immunologiche e nuovi approcci” 28 maggio 2018; 

- Corso FAD dell’ISS “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la 
prevenzione delle malattie infettive” 31 maggio 2018; 

- Convegno “Il modello ligure – la centralità del paziente – l’agenda del 
futuro “Genova, 15 giugno 2018; 

- Corso e-learning dell’IZS delle Venezie “Infestazione da Aethina tumida 
negli alveari” dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 

- Corso FAD “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” 
dal 16/10/2018 al 15/10/2019 – ISS e Ministero della Salute; 

- Convegno “Agroalimentare green. Comunicare le strategie per filiere e 
consumatori di domani”, Torino 20-21 febbraio 2020; 

- Corso FAD dell’ISS 2Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS 
CoV-2: preparazione e contrasto dal 28 febbraio 2020 al 28 aprile 
2020; 

- Corso di formazione FAD – FNOVI - “AMR One Health” – 10/06/2020; 
- Corso di formazione FAD – FNOVI – “Formazione di base in Apicoltura 

per il Medico veterinario” - 14/09/2020; 
- Corso di formazione FAD – FNOVI – “La normativa della ricetta 

veterinaria -Ricetta Elettronica Veterinaria” - 21/09/2020; 
- Training course: Airside safety 2019 – Aeroporto di Orio al Serio (BG) – 

19/10/2020; 
- Training course: Manuale di Aerodromo – Aeroporto di Orio al Serio 

(BG) – 20/10/2020; 
- Videoconferenza. I controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di 

benessere animale nel trasporto di animali vivi, tenutosi il 10/12/2020; 
- Corso ECM – Videoconferenza-” Microrganismi patogeni e approccio 

one health. Il ruolo del laboratorio ufficiale di analisi – tenutosi il 
28/09/2021; 

- Corso “Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo” – Ed II – 
10,11 novembre 2021; 

- IX Incontro annuale CIBA – Centro di Referenza Nazionale Indagini 
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INCARICHI DI DOCENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

DIRIGENZIALE 

 

 

 

 

 

Biologiche Anabolizzanti animali – 23 Novembre 2021; 
- Corso ECM Webinar “L’approccio One Health alle malattie Infettive 

nell’interfaccia uomo/animale: il contributo del Centro di Referenza 
Nazionale per la ricerca Scientifica” – 14 dicembre 2021. 

- Partecipazione tavolo tecnico per la definizione delle competenze del 
tecnico della prevenzione e nei luoghi di lavoro (nota DGPOB- prot. 
23899 del 27/05/2022); 

- Corso FAD “Peste suina africana: sorvegliare o prevenire” – 
(16/06/2022) 

- Convegno di studi, “Legal preparedness per la sicurezza sanitaria 
globale” - Roma, 18 ottobre 2022 – Ministero della Salute – Auditorium 
Biagio Alba 

- Corso ECM FAD – Ed.1,” Il laboratorio Nazionale di riferimento per 
Listeria Monocytogenes (LNR LISTERIA M.)” – 27/10/2022; 

- Corso FAD dell’I.S.S. Roma “Climactions” dal 20/12/2021 al 
19/12/2022; 

 
 

 
- Corso di qualificazione “professionale ed informatico sul sistema 

SINTESI” tenutosi a Torino dal 28 aprile al 28 maggio 2003; 
- Convegno “Il controllo dei trasporti su gomma degli animali da reddito: 

la formazione, le modalità, l’informazione” tenutosi a Reggio Emilia 
l’11/05/2005; 

- Incontro di formazione sul “Benessere degli animali durante il 
trasporto” tenutosi a Viterbo l’11/10/2005; 

- Corsi di formazione sul “Benessere degli animali durante il trasporto” 
tenutosi a Cuneo i giorni 18 e 25 ottobre 2005; 

- Corso di formazione “Il benessere degli animali da reddito e da 
esperimento “tenutasi a Moncalieri (TO) il 30/11/2006; 

- Corso di formazione dal titolo “Nuova definizione di rischio nella filiera 
alimentare. Controlli sui processi produttivi e controlli sulla sicurezza 
degli alimenti” tenutasi ad Alba il 1/12/2006 e il 14/12/2006;  

- Master Universitario di II livello - Facoltà di Giurisprudenza - in “Diritto 
Alimentare”. (A.A. 2006-2007); 

- Corso aggiornamento” sui sistemi infornativi veterinari: Traces e Sintesi 
“Genova, 22/06/2010;  

- Corso “Il ruolo dei sistemi informativi veterinari Traces e Sintesi nelle 
strategie sanitarie nazionali e comunitarie” – Genova, 23/05/2013; 

- Piano formativo dedicato alle aziende associate spediporto - Corso 
sulla “Sanità veterinaria” Genova, settembre – ottobre 2013; 

- Traces: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità 
veterinarie comunitarie – 3°edizione – Parma 20 maggio 2015; 

- Traces: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità 
veterinarie comunitarie – 7°edizione – Torino 28 maggio 2015; 

- Traces: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità 
veterinarie comunitarie – 10°edizione – Brescia 9 giugno 2015; 
 

 
 

 
- Corso di aggiornamento “Gestione delle risorse finanziarie in sanità” 

tenutosi a Roma dal 13/12/1999 al 15/12/1999; 
- Corso:” Organizzazione e management” tenutosi a Roma dal 

13/11/2000 al 17/11/2000; 
- Seminario:” Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 

Dirigenziale” tenutosi a Milano il 05/11/2004; 
- Corso” Valutare le performance dei collaboratori e riconoscere il loro 

contributo – IV edizione” – Roma 29/05/2012; 
- Corso “principale adempimento amministrativo-contabili di interesse 

degli uffici periferici del Ministero della Salute – Roma 15 ottobre 2013; 
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AGGIORNAMENTO 

INFORMATICO E SISTEMI 

INFORMATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC.  

 

- Scuola Superiore Pubblica Amministrazione – sede Roma – 8° Ciclo 
formativo per Dirigenti di amministrazioni varie - dal 26/05/2008 al 
19/10/2008; 

- Corso di formazione (16 ore) come Dirigente (art. 2, comma 1, lettera 
d) del d.lgs. 81/08 (Savona 27-28 ottobre 2014; 

- Corso e-learning del Ministero della Salute “Focalizzarsi sull’essenziale 
per gestire le priorità” - Roma 30 settembre 2018; 

- Piano Regionale Integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023 
– Regione Lombardia - Milano 17 maggio 2019; 

- Corso e-learning del Ministero della Salute “Formazione di base sulla 
protezione dei dati personali GDPR e Codice privacy. – Luglio 2019; 

- Corso e-learning del Ministero della Salute “la motivazione, il senso di 
appartenenza e la costruzione del gruppo di lavoro – 04/11/2019; 

- Corso di formazione FAD “Trasparenza amministrativa e accesso agli 
atti, dati e informazioni della PA: dalla L. 241/90 al FOIA.” – 
05/11/2019; 

- Corso “Datore di lavoro con incarico diretto di R.S.P.P. – Settori rischio 
Medio – (AiFOS 03/11/2020 al 24/11/2020); 

- Corso FAD formazione “Il codice di comportamento interno alla 
Pubblica amministrazione e gli obblighi del dipendente pubblico – 2022 
– Ministero della Salute  (29/11/2022); 
 

 
 

• Corso “Progettazione, creazione ed interrogazione di dbase 
windows/access” tenutosi a Roma presso la Scuola Superiore della 
Pubblica amministrazione, dal 9 al 13 dicembre 1996; 

• Programma di formazione e di aver conseguito l’Attestato di Abilitazione 
all’uso sul luogo di lavoro di attrezzature munite di video terminale (Torino 
25/02/97). 

• Corso di formazione sul Sistema Informativo Comunitario “ANIMO” tenutosi 
a Roma nei giorni 13-15 ottobre 1997; 

• Riunione sul sistema “SINTESI”, tenutasi a Roma dal 16 al 17 marzo 2000; 

• Riunione sul sistema “SINTESI”, tenutasi a Roma dal 20 al 22 giugno 2000; 

• Riunione “sulle problematiche del sistema “SINTESI”, tenutasi a Roma il 28 
novembre 2003; 

• Corso di formazione “sul sistema informativo comunitario TRACES-Trade 
Control and Export System”, tenutasi a Roma dal 23 al 24 marzo 2004; 

• Riunione operativa per la messa in esercizio della versione re-
ingegnerizzata del Sistema Informativo SINTESI (modulo scambi e 
importazioni); Roma 28-29/11/2011; 

• Incontro di formazione-aggiornamento” Gestione documentale. Corretto uso 
dei mezzi di spedizione cartacea ed informatica” – Roma 21/01/2013; 

• Corso “Il ruolo dei sistemi informativi veterinari Traces e sintesi nelle 
strategie comunitarie nazionali e comunitarie”, Genova 22/ maggio 2013; 

• Corso per Formatori. I sistemi informativi Traces e Sintesis negli scambi e 
nelle importazioni. (I modulo)” – Brescia dal 12/05/2014 al 13/05/2014; 

• Corso “Gestione dei sistemi informativi Traces, allerta. Aggiornamenti” – 
Milano 25 ottobre 2019; 

 
 

 
 
 
 

1. “Valutazione dei rischi collegati alla professione veterinaria – 
Disposizioni di carattere tecnico-operativo con riferimento agli Uffici 
governativi adempimenti Cee e di frontiera” – Mario Sapino, Giovanni 

Mattalia, Maura Ottonello, Antonella Fiore, Gloria Serra, Roberta 
Bervini - su “Il progresso Veterinario” – Anno LII, numero 15 – 31 
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agosto 1997; 
2. Commenti e considerazioni sulla “Proposta di Regolamento del 

Consiglio sulla Protezione degli animali durante il Trasporto – che 
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE” – Alberto Manunta, 

Giovanni Mattalia, Sergio Pippione su “Il progresso Veterinario” – Anno 
LIX, numero 1 – 15 gennaio 2004; 

3. “Indagine sulla tipologia e sulla frequenza delle violazioni alle norme di 
legge riguardanti trasporti su gomma di bovini e suini con durata oltre 

le 8 ore” – Mario Sapino, Sergio Pippione, Giovanni Mattalia, Leonardo 
Nanni Costa, Bruno Sparagna, Paolo Berruto su “Il progresso 
Veterinario” – Anno LIX, numero 7 – 15 luglio 2004; 

4. “Sistema Informativo TRACES” Pier Giuseppe Banchio, Giovanni 

Mattalia, Sergio Pippione su “Medicina Veterinaria Preventiva” – Luglio 
2004; 

5. “Sulle normative per l’importazione di selvaggina a seguito passeggero 
e passaporto per cani” Allegato ad Armi e Tiro n° 8, agosto 2004; 

6. “Controllo del benessere animale durante il trasporto: ieri oggi domani” 

di Gabriella Chiusano, Anna Lisa Ferraris, Giovanni Mattalia e Sergio 
Pippione su La Professione Veterinaria 10/2007; 

7. Risk assessment in stock calf transportation from France to Italy. The 

contribution of road inspections” – Mattalia e al. – Rivista scientifica. 
Italian Journal of animal scienze 2012, volume 11.e6; 

8. Detection of artificial fibres in fish meal” Marchis D., Mandrile L., Rossi 
A.M., Giovannini T., Amato G., Ferrari A., Abete M.C., Cicero C., 

Mattalia G., Scasciamacchia S. Veys; Rivista scientifica: Italian Feed 
2018 6th international feed Conference: present and future challengers 
– 25-26 October 2018 – Bergen – Norway; 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

 

 

   

 
Roma, 01/02/2023 
 
 
 
 

                                                                                *F.to Giovanni Mattalia 

    

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


