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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 2021 

 

 

 

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  
Felice Melchiorre 

Data di nascita  
01/11/1958 

Telefono  
06 5994 8712     

Telefono cellulare  
320 4779829 

Indirizzo posta elettronica  
f.melchiorre@sanita.it 

Indirizzo Pec      
felice.melchiorre@pec.veterinaritorino.it 

Incarico attuale  
Dirigente - UVAC Piemonte 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
10-11-1988 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 
Laurea in Medicina Veterinaria 

 

 

  
 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 1/10/1990 al 10/04/2006, non continuativo, come Veterinario Coadiutore del 

Ministero della Salute e dall’11/04/2006 ad oggi come veterinario dirigente delle 

professioni sanitarie - UVAC Piemonte. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Compiti istituzionali relativi ai controlli veterinari sugli 

scambi intra-comunitari e sulle importazioni, di animali vivi, 

di prodotti di origine animale e prodotti non di origine 

animale destinati all'alimentazione animale. 

 

Componente del gruppo dell’Ufficio registrazioni ditte come coordinatore. 

Componente del gruppo controlli sul benessere animale nei trasporti internazionali su 

strada come coordinatore. 

Componente di supporto del gruppo sanzioni come redattore delle relazioni veterinarie.  

 

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 Buono 

 

 

INGLESE 

Buono 

Discreto 

Discreto 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

 

Livello superiore di conoscenza e di utilizzo dei mezzi 

informatici nonché dei relativi pacchetti applicativi per ufficio 

e programmi multimediali. Capacità di creazione di nuovi 

strumenti informatici utili al miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei compiti istituzionali inerenti i controlli UVAC. 

 

   

 
ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

  

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Melchiorre Felice  

  

  

 

1) Corso di Perfezionamento Annuale in Tecnologia della Riproduzione, Patologia e Clinica 

dell'Ipofertilità Bovina, svoltosi nella Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, nell'Anno 

Accademico 1991-92.  

2) Convegno internazionale su "Le Zoonosi emergenti" del 6 e 7 marzo 1992 tenutosi a Torino, 

presso L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 

3) Corso di Aggiornamento su "Patologia Veterinaria e Igiene degli Alimenti" svoltosi ad Asti 

dall'8 ai 12 settembre 1992. Colloquio finale con punti 28/30. 

4) Corso di Aggiornamento su "Tematiche Emergenti in Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale e Patologia Infettiva" svoltosi a la Spezia dal 14 marzo al 27 giugno 1992. Esame di 

profitto con punti 30/30. 

5) Convegno su "Qualità Igienico Sanitaria e Vigilanza sui Formaggi" svoltosi a Roccaverano il 

10 settembre 1992. 

6) Corso su "Nuovi concetti del controllo di qualità" svoltosi a Torino il 17, 18 e 19 aprile 1998. 

7) Conferenza su "Posizione giuridica e attività del Medico Veterinario" svoltosi a Mondovì il 

22/5/1996. 

8) Corso di perfezionamento "Autocontrollo nel settore latte" svoltosi a Torino il 9 e il 17 ottobre 

1999. 

9) Evento di formazione continua "Gli alimenti biologici e il ruolo del veterinario" tenutosi ad 

Asti il 21/6/2002. 

10) Evento di formazione continua "Caseificare in alpeggio, tra tradizione e sanità", tenutosi a 

Vicoforte 1'8 e il 9 novembre 2002. 

11) Evento di formazione continua "Oncologia" tenutosi a Torino il 9/3/2003. 

12) Evento di formazione continua "Sicurezza e qualità delle carni suine tipiche cuneesi" tenutosi 

a Cuneo il 28/2/2003. 

13) Evento di formazione continua "Afta epizootica: patologia, patogenesi, epidemiologie, 

prevenzione e controllo", tenutosi a Torino il 4/4/2003. 

14) Evento di formazione continua "Aggiornamenti ln ostetricia" tenutosi a Torino il 1/6/2003. 

15) Evento di formazione continua "Endocrinopatie comuni e rare" tenutosi a Torino il 

26/10/2003. 

16) "Corso di qualificazione professionale ed Informatico sul sistema S NTE.S.I." organizzato da 

U. V.A.C. Piemonte - Ministero della Salute e tenutosi a Torino il 28/4 7/5 - 27/5 - 28/5/2003. 
17) 85a giornata incontro su “Aggiornamenti in chirurgia” organizzato da SO.VE.P. – Società Veterinari 

Piemontesi, tenutosi a Torino il 29/2/2004: n. 3 crediti ECM. 

18) 86a giornata incontro su “Radiografia ed ecografia addominali: 2 tecniche complementari” 

organizzato da SO.VE.P. – Società Veterinari Piemontesi, tenutosi a Torino il 13/6/2004: n. 3 crediti 

ECM. 

19) 87a giornata incontro su “Malattie dermatologiche del gatto di maggior interesse clinico (POA)” 

organizzato da SO.VE.P. – Società Veterinari Piemontesi, tenutosi a Torino il 10/10/2004: n. 3 crediti 

ECM. 

20) Evento formativo “La sicurezza alimentare nelle filiere di interesse veterinario” organizzato dalla 

Regione Piemonte e dall’ASL n. 19 di Asti, tenutosi ad Asti nei giorni 24/9/2004, 1,8,15 e 

22/10/2004: n. 19 crediti ECM. 

21) Evento formativo FAD “Educazione sanitaria e promozione della salute” organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità e terminato il 31/12/2004: n. 25crediti ECM. 

22) Congresso nazionale SICV - Società Italiana di Chirurgia Veterinaria - tenutosi a Grugliasco, presso 

la Facoltà di Medicina Veterinaria Dell’Università degli Studi di Torino dal 10 al 12 giugno 2004. 

23) Evento di formazione continua “La gestione dei rifiuti sanitari da attività veterinarie” 

organizzato da ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani - tenutosi a 

Rivalta di Torino il 20/3/2005: n. 2 crediti ECM. 

24) Evento di formazione continua “L’osteocondrosi nel cane e le sue varie localizzazioni” 

organizzato da SOVEP e SCIVAC, tenutosi a Torino il 10/4/2005: n. 5 crediti ECM. 

25) Evento di formazione continua “Approccio alle più comuni malattie gastroenteriche dei 

piccoli animali” organizzato da SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari per Animali 
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da Compagnia - con la collaborazione della SOVEP, tenutosi a Torino il 19/6/2005: n. 5 

crediti ECM. 

26) Evento formativo FAD “Introduzione alla qualità in sanità” organizzato da I.E.M.S.S. geie, e superato 

la relativa valutazione di apprendimento il 3/10/2005: n. 4 crediti ECM. 

27) Evento di formazione continua “Orientamenti comunitari sulla sicurezza alimentare: aspettative, 

criticità, organizzazione delle attività” organizzato dall’ASL  16 Piemonte Mondovì-Ceva, tenutosi a 

Vicoforte Mondovì dal 16/12/2005 al17/03/2006: n. 17 crediti ECM. 

28) Evento di formazione continua “Cellule staminali nella ricerca e nella cura delle malattie 

dell’uomo e degli animali” organizzato dalla Scuola di specializzazione in Sanità Animale, 

allevamento e produzioni zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, 

tenutosi a Savigliano il 12/5/2006: n. 2 crediti ECM. 

29) Evento di formazione continua “L’approccio alle più comuni emergenze veterinarie: come 

scegliere tra le possibili alternative terapeutiche” organizzato da SOVEP in collaborazione 

con SCIVAC, tenutosi a Rivoli il 15 maggio 2006: n. 4 crediti ECM. 

30) Evento di formazione continua “Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi: 

aspetti normativi e piani di attività affidati ai servizi di sanità pubblica veterinaria” 

organizzato dall’IZS del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e dal Ministero dalla Salute, 

tenutosi a Torino il 26/5/2006: n. 5 crediti ECM. 

31) Evento di formazione continua “Epatopatie nel cane e nel gatto: diagnosi, trattamento e 

prognosi” organizzato da SCIVAC in collaborazione con SOVEP, tenutosi a Rivoli il 

24/9/2006: n. 5 crediti ECM. 

32) Evento di formazione continua “Il benessere degli animali da reddito e da esperimenti” 

organizzato dal Centro di formazione A.S.L. 8 - Regione Piemonte e tenutosi a Moncalieri il 

24,28,30 novembre, e 7,14,15 dicembre 2006: n. 31 crediti ECM. 

33) Evento di formazione continua “Bioetica e Biosicurezza: la veterinaria pubblica preventiva 

affronta nuove sfide nel rapporto uomo-animale-ambiente” organizzato dall’ASL 8 Regione 

Piemonte, tenutosi a Moncalieri il 9-13-20-23 marzo e il 3 aprile 2007: n. 25 crediti ECM. 

34) Evento di formazione FAD “Malattie dermatologiche e predisposizione razziale nel cane” 

organizzato da Le point Vétérinaire Italie S.r.l. con superamento valutazione del 29-5-2007: n. 

2 crediti ECM. 

35) Evento di formazione FAD “Il benessere animale negli allevamenti di animali da reddito” 

organizzato da Le point Vétérinaire Italie S.r.l. con superamento valutazione del 30-5-2007: n. 

3 crediti ECM. 

36) Evento di formazione FAD “La gestione di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria” 

organizzato dall’IZS Abruzzo e Molise e IZS delle Venezie con superamento valutazione del 

21/4/2008: n.10 crediti ECM. 

37) Evento di formazione FAD “Introduzione all’informatica” organizzato da MED3 con 

superamento valutazione del 5/6/2008: n.1 credito ECM. 
38) Evento di formazione continua “Saper comunicare - come saper gestire l’informazione e rendere 

efficace la comunicazione” organizzato dall’ASL CN1, tenutosi a Cuneo il 6-6-2008: n. 5 crediti 

ECM. 

39) Corso obbligatorio di “Sensibilizzazione alla security aeroportuale” organizzato dalla Polizia 

di Stato e tenutosi a Milano il 24 marzo 2009. 

40) Corso di aggiornamento “L’animale biotecnologica tra scienza ed etica” organizzato dalla 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Torino, tenutosi ad Asti il 30-4-

2009 

41) Evento di formazione continua “Imparare a decidere” organizzato dall’ASL CN1 e tenutosi a Cuneo il 

5-6-2009: n. 6 crediti ECM. 

42) Evento di formazione FAD “Benessere animale” organizzato da IZS della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 

e con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani - FNOVI, conclusosi il 

11/9/2009: n. 30 crediti ECM. 

43) Corso di formazione per “Addetto Antincendio” tenutosi a Torino il 5-7-2010. 
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44) Evento di formazione continua “L’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo” 

organizzato da IZS PLVA, tenutosi a Torino dal 14-12-2010 al 15-12-2010: n. 9 crediti ECM. 
45) Evento di formazione continua “Salute umana e animale: un sodalizio indivisibile da 250 anni” 

organizzato dall’ASL TO5, tenutosi a Torino il 16/6/2011: n. 4 crediti ECM. 

46) Evento di formazione FAD “Malattie trasmesse da artropodi: Blue tongue e Peste equina” organizzato 

dall’IZSAM C. Caporale di Teramo e svoltosi dal 25-10-2010 al 15-12-2011: n. 28 crediti ECM. 
47) Evento di formazione continua “Import-Export-Attualità e futuro” organizzato dall’ASL AL, tenutosi 

ad Alessandria il 11-9-2013: n. 5 crediti ECM. 

48) Evento di formazione continua “La ricerca degli E. coli produttori di vericitotossina nei germogli 

(Reg. UE 209/2013) e negli altri alimenti: prospettive e criticità legate all’interpretazione del dato 

analitico” organizzato dall’IZS PLVA, tenutosi a Torino il 11-12-2013: n. 8 crediti ECM. 

49) Evento di formazione continua “1° Corso di aggiornamento su problematiche degli organismi 

acquatici” organizzato dall’IZS PLVA, tenutosi a Torino il 17-12-2013: n. 7 crediti ECM. 

50) Evento di formazione continua “La ricerca corrente: l’innovazione tutela la salute del consumatore” 

organizzato dall’IZS PLVA, tenutosi a Torino il 16-5-2014: n. 6 crediti ECM. 

51) Evento di formazione continua “Salmonella e patogeni enterici: il CERTIS e la rete ENTER NET a 

confronto” organizzato dall’IZS PLVA, tenutosi a Torino il 21-5-2014: n. 6 crediti ECM. 

52) Evento di formazione FAD “La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti di origine 

animale e il controllo della salmonellosi” organizzato dall’IZSAM  C. Caporale di Teramo e svoltosi 

dal 3-6-2014 al 3-7-2014: n. 30 crediti ECM. 
53) Corso di formazione Cat. A13 previsto dal paragrafo 11.2.7 secondo il programma conforme al 

Manuale della Formazione per la Security dell’E.N.A.C., tenutosi a Caselle T.se, presso l’aeroporto di 

Caselle, il 27/6/2014. 

54) Evento di formazione continua “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del Reg.(CE) n. 

1/2005 e del L.gs151/2007 per l’espletamento dei controlli in campo sulla protezione degli 

animali durante il trasporto” organizzato da IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, 

tenutosi a Brescia dal 30-9-2014 al 2-10-2014: n. 35 crediti ECM. 

55) Corso di aggiornamento per “Addetto antincendio” tenutosi a Torino il 6-10-2014. 
56) Incontro di studio organizzato dalla Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura 

Onoraria della Corte d’Appello di Torino, svoltosi nella suddetta sede di Torino il 4-3-2015. 

57) Evento di formazione FAD “TRACES: Un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità 

veterinarie comunitarie”, organizzato dall’IZS PLVA il 28-5-2015: n. 6,5 crediti ECM. 

58) Corso di formazione dei lavoratori - rischio medio – settore ATECO 8, organizzato dall’UVAC 

Piemonte/PIF e tenutosi nella stessa sede nel periodo maggio –giugno 2015 (totale 12 ore) con 

frequenza 100%. 

59) Evento di formazione continua “Caccia alle frodi” organizzato da IZS PLVA e tenutosi a 

Torino il 5-10-2015: n. 2,5 crediti ECM. 
60) Evento di formazione FAD “Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. 

(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013” concluso il 27/10/2015: n. 30 crediti ECM. 

61) Evento di formazione continua “Street food e cibi etnici: igiene e sicurezza dei “nuovi modi” 

di mangiare” organizzato dalla FNOVI e dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 

Torino, tenutosi a Torino il 25/2/2016: n. 8,1crediti ECM. 

62) Evento di formazione FAD “Infestazione da Aethina tumida negli alveari”, organizzato 

dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e concluso il 27/9/2016: n. 16 crediti 

ECM. 

63) Evento di formazione FAD “La gestione delle emergenze di salute pubblica” concluso l’8 -

11-2017: n. 48 crediti ECM. 

64) Evento di formazione FAD “ECDL Full Standard” organizzato dal Ministero della Salute e 

completato con successo il 7/6/2017. 

65) Evento di formazione continua “ARRIVI E PARTENZE ALLO ZOO: INCONTRO 

SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/65/CEE” organizzato da IZS PLVA e 

tenutosi a Torino il 24 novembre 2017: n. 5 crediti ECM. 

66) Evento di formazione FAD “CODICE DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DEL 

DIPENDENTE PUBBLICO - MINISTERO DELLA SALUTE” organizzato da PROMO P.A. 

Fondazione del 29 marzo 2018 - Prot. n. FAD-4266/2018. 
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67) Corso on-line "Comunicazione efficace nelle relazioni interpersonali" organizzato dalla Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, concluso il 12/10/2018. 

68) Evento  di  formazione  FAD  “CODICE  DI  COMPORTAMENTO  E 

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE PUBBLICO - MINISTERO DELLA SALUTE” organizzato 

da PROMO P.A. Fondazione del 29 marzo 2018 - Prot. n. FAD-4266/2018. 

69) Corso  di  formazione  “Sistemi  informatizzati  per  la  gestione  della  

certificazione della tracciabilità delle merci - TRACES: la tracciabilità di scambi, import ed  

export”,  organizzato  dall’ASL  CN1  e  tenutosi  a  

Torino il 07/06/2018 - codice: 29926: n 10 crediti formativi. 

70) Evento formativo “REGOLAMENTO CE 2017/625 DEL 15/03/2017 - QUALI  

INNOVAZIONI  E  APPLICABILITÀ?  (CODICE  N.  30724 EDIZIONE  1)”  organizzato  

dall’ASL  AL  e  tenutosi  ad  Alessandria  il 29/06/2018: n. 8 crediti formativi.  

71)  Corso  on-line  "Comunicazione  efficace  nelle  relazioni  interpersonali" organizzato dalla 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, concluso il 12/10/2018.  

72) Corso: “Regolamento UE 2015/2283: requisiti e controlli in materia di novel food”  

organizzato  dall’IZS  PLVA  e  tenutosi  a  Torino  il 20/02/2019. 

 
   

 

   

 

 

   

 
 


