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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  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 sanitario farmacista c/o Ufficio 7 DGSAF (264-DGSAF-7-S4) 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  Diploma di scuola media superiore (maturità classica) – Liceo Classico 

M.Morelli di Vibo Valentia  (1976);  

Laurea in Farmacia – Università degli studi di Messina - Facoltà di Farmacia 

(1981);  Specializzazione in “Farmacognosia” UniMessina (1983); 

Specializzazione in “Chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici UniSiena 

(1996);  

Specializzazione in “Farmacia Ospedaliera” UniCamerino (2001);  

Dottorato di ricerca in Tossicologia Sperimentale, Ambientale e del Lavoro 

XXII ciclo UniMessina (2010);  

Master in “Sostanze Organiche naturali” UniRomaSapienza (2011); Diploma 

specialistico in “Igiene ambientale” UniUrbino (1992); 

 Diploma in “Fitoterapia UniMessina (1994);Diploma in “Medicine naturali” 

UniCal (1998);  

Diploma specialistico in “Medicina omeopatica” SMB Roma (1987);  

Diploma in “Fitomedicina Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria Roma 

(1999);  

Diploma in “Fisiologia della nutrizione e chimica degli alimenti” UniMessina e 

Ordine Farmacisti Vibo (1998); Borsa di studio in “Scienze 

dell’alimentazione” UniPavia (1984);  

Attestato di micologo Regione Umbria (2000); Attestato di “Esperto in tartufi” 

ASL Perugia (2003);  
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Attestato di “valutatore di sistemi di gestione per la qualità” UNI-IMQ (2000); 

Attestato di “Auditor” ISS Roma (2008); decreto Minsal “Auditor/valutatore 

degli organismi tecnicamente accreditanti”;  

Iscritto al 3° anno del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università degli studi di Messina; 

  

 

  

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•  

 

- Direttore di farmacia privata dall’aprile 1982 al maggio 

1985; 

- Titolare dell’omonima farmacia privata sita in Cessaniti 

(VV) dal maggio 1985 al dicembre 2005; 

- Collaboratore Farmacista presso il Ministero della Sanità – 

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – 

Direzione Generale della Sanità veterinaria e degli Alimenti 

ex Ufficio IX dal 21 giugno 1997 al 10 aprile 2006; 

- Dirigente sanitario farmacista di I° livello TD 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 II dall’11 aprile 2006 

al 31 gennaio 2016 (da ottobre 2014 al gennaio 2016 Ufficio 

6 DGSAF con incarico di quattro mesi rinnovabile);  

- Dirigente sanitario farmacista di I° livello TD presso 

l’Ufficio 7 DGSAF dal 1° febbraio 2017 ad oggi; 

- “Pubblicista” iscritto all’Ordine dei Giornalisti della 

Calabria dal marzo 2000. 

 

        

 

. 

 

MADRELINGUA          Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [elementare] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza dei sistemi applicativi in campo Windows: word, 

power point, excel 
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Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc 

 

 

 

 

   

 ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC.) 

 

 

- Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro dal 

novembre 1987 al dicembre 1983; 

- Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia dal 

dicembre 1993 al febbraio 2009; 

- Sindaco dell’Ente Nazionale Previdenza Farmacisti 

(ENPAF) da giugno 1997 a giugno 2001; 

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

giugno 1990; 

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

Valentia da settembre 2000 a settembre 2006; 

- Presidente del Consorzio Sistema Bibliotecario Vibonese 

dal 1988 al giugno 1990; 

- Presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti della 

Calabria da gennaio 1994 a giugno 2004;  

- Rappresentante della FOFI in seno alla Commissione di 

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

novembre 2011 al novembre 2013;  

- Componente del Comitato Settoriale di Accreditamento del 

Dipartimento Laboratori di Prova per la Sicurezza degli 

alimenti di ACCREDIA dal 24 giugno 2011 ad oggi; 

- 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; 

- Componente della Commissione di esami per il rilascio 

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

diverse Regioni d’Italia; 

- 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 giugno 2008 ad aprile 2013; 

- Componente della Commissione 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;  

- Rappresentante del Ministero della Salute in seno a due 

Gruppi di lavoro (Reg.CE n.669/2009 – Controlli ufficiali 

ex Reg.CE n.882/2004) a Bruxelles; 

- Rappresentante del Ministero della Salute in alcune 

Commissioni del “Codex Alimentarius” ed in altre 

Commissioni presso il Ministero delle Politiche Agricole 

Forestali ed Alimentari in Roma; 
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- Docente in diversi corsi ECM o di aggiornamento e 

perfezionamento o di alta formazione o seminari o Master, 

organizzati da Università, Aziende Sanitarie, Ordini 

Professionali o altri Enti; 

- Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in 

“Vaccinazioni e Strategie Vaccinali” UniMessina 2009-

2010;  

- Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in 

“Sicurezza alimentare UniMessina 2010-2011; 

- Attestato di partecipazione al Corso “Gestione delle 

emergenze di sanità pubblica”. (2016); 

- Attestato di partecipazione al Corso biennale ECM di 

“Medicina integrata – L’uso delle sostanze naturali per una 

moderana medicina” (2016); 

- Pubblicazione sull’utilizzo della “Bixa orellana” pianta 

africana del Mali, come colorante in cosmetica; 

- Pubblicazione sulla “Legislazione italiana in materia di 

raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e 

conservati; 

- Pubblicazione su “Basi razionali ed Evidenze Cliniche per 

l’Utilizzo dell’Aromaterapia in Pediatria”; 

- Pubblicazione su “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”; 

- Pubblicazione su “Official Controls and monitoring of 

residual pesticides in Sicilian vegetable foods”;  

- Pubblicazione su “Un approccio innovativo per 

l’identificazione di principi attivi micologici ad azione 

polifarmacologica e nutraceutica. 

 

 

 

  
 

   

 

Roma 2/08/2017 

   

F.to dr Domenico Monteleone  


