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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  
Daniele Nalin 

Data di nascita  
25 ottobre 1963 

Telefono  
06.59943945 

Telefono cellulare  
3666823058 

Indirizzo posta elettronica  d.nalin @sanita.it 

 
Indirizzo Pec      

Daniele_nalin@pec_lt_fnovi_it 
Incarico attuale       

Igiene e sicurezza del settore delle carni di ungulati  
 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a) 1995 

 

  

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

    Università degli Studi di Perugia 

 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 2007 

 Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
Laurea in medicina veterinaria 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

diploma di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria  

            

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (dal 26 aprile 1997 al 

1settembre 1999) 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Date (dal 2 settembre 1999 al 

30 settembre 2001) 

 • Nome e indirizzo del datore     

            di lavoro 

• Date (dal 16 aprile 2003 al 15 

dicembre 2003) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

¤  Azienda Sanitaria Locale (ASL) Roma G – distretto di Colleferro   

 

 

 

 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Roma H – distretto di Anzio   

 

 

 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Caserta 1(CE1) – distretto di Piedimonte    

Matese   

• Tipo di azienda o settore                Settore veterinario  

• Tipo di impiego                Veterinario dirigente 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

               Sanità animale 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana 

 

 

 

 

Vaccinatore 

Campagna vaccinale Blue Tongue animali da reddito (bovini e     

ovicaprini)  

MADRELINGUA          Italiano 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
        

  Inglese 

 

 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo dei più comuni programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni, elaborazioni di immagini, banche dati, gestione di posta elettronica   

 

   

 

 

• Date (dal 11 marzo 2002 al 10 

agosto 2002; dal 15 ottobre 2002 

al 15 dicembre 2002; dal 1 

gennaio 2003 al 15 aprile 2003) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

. 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

  

corso di formazione per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo 

strumento dell’audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 

 n. 882/2004. (marzo – ottobre 2010) 

 

corso di formazione sul benessere animale sui metodi di abbattimento per il            

controllo dei focolai di malattia (26-29 giugno 2012 - Barcellona) 

 

 

corso “ criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo     

 ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e 

sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT”. Elementi da verificare nel 

corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi regionali di 

prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti  

 (11-18 settembre 2013) 

 

corso di formazione sulla protezione degli animali durante l’abbattimento 

 (18-21 febbraio 2014 - Parma)  

 

 

corso di formazione “la gestione delle emergenze di sanità pubblica” 

                                                                            (ottobre 2016 – Roma)  

 

 

  Corso di formazione “privacy e tutela dei dati relativi alla salute” (anno 2020); 

Corso di formazione base sulla privacy nella pubblica amministrazione (anno 

2020); 

Corso di Formazione “attività di audit negli stabilimenti autorizzati all’export 

paesi terzi (anno 2020) 

 

Corso zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo ( novembre 2021) 

 

Corso aggiornamento auditor (febbraio- marzo 2022)  
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ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

 

  

 

             Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’Emilia      

             Romagna”Bruno Umbertini”. 

                    “macellazione e rispetto delle condizioni di benessere degli animali “ 

                                                                                             (Brescia 8 giugno 2010) 

               Azienda USL 12 Viareggio.  

             “Il benessere animale in allevamento, durante il trasporto ed alla      

              Macellazione convenzionale e rituale (aspetti etici e igienici)” 

                                                                      (Viareggio 22 novembre 2010) 

 

              Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte della Liguria e 

              Della Valle D’Aosta. “macellazione rituale e benessere animale”  

                                                                                 (Torino 2 dicembre 2010) 

 

             Corso regionale per auditor/responsabili di gruppo di audit nel campo 

             della sicurezza alimentare dei servizi veterinari. 

                                                                             (Caltanissetta 2-5 ottobre 2012) 

              Azienda ASL Lamezia Terme. 

     “protezione degli animali durante l’abbattimento – Reg. (CE) 1099/2009;            

      aspetti normativi e pratici. ( Lamezia Terme 9 novembre 2012) 

 

             Azienda USL Viterbo. “protezione degli animali durante l’abbattimento.    

             Reg. (CE) 1099/2009  (Viterbo 14 novembre 2012) 

 

             Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’Emilia 

              Romagna”Bruno Umbertini”. 

                   “protezione degli animali nelle fasi di macellazione Reg . CE 1099/2009: 

                     formazione di I° livello “  ( Brescia 4-5 marzo 2013)  

  

             Azienda USL Pescara. 

           “il benessere animale al macello: stato dell’arte sull’applicazione del     

            Regolamento CE n° 1099/2009”.( Pescara 12 aprile 2013) 

 

              Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana 

                     “protezione degli animali nelle fasi di macellazione Reg . CE 1099/2009: 

               formazione di I° livello “ (Roma 12-13 marzo 2013) 

 

              Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”. 

                    “protezione degli animali nelle fasi di macellazione Reg . CE 1099/2009: 

               formazione di I° livello “(Palermo 23-24 aprile 2013) 

 

                    Corso avanzato per auditor/responsabili di gruppo di audit nel campo 

            della sicurezza alimentare dei servizi veterinari. 

                                                                            (Cosenza 20-24 maggio 2013) 

 

                   Corso di formazione “ la formazione di  base dei soggetti istituzionali         

            sottoposti a controlli tramite  audit”.      (Trapani   2 - 3 ottobre 2013) 

 

              Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e dell’Emilia 

               Romagna”Bruno Umbertini”.“protezione degli animali durante gli       

               abbattimenti – applicazione Reg CE 1099/2009” 

                                                                            (Forlì 19-20 novembre 2013)   

 

                       Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana 

                       “protezione degli animali nelle fasi di macellazione secondo il  

                         Reg . CE 1099/2009     (Roma I° edizione: 23 gennaio 2014) 

                                                             ( Roma II ° edizione 14 febbraio 2014)    

 

                        Better Training for Safer Food “Animal Welfare in Killing disease for    

                        disease control”(Pescara 16  settembre 2014 -)   

 

                        Università di Sassari “il benessere degli animali al macello: stato     

                       dell’arte e prospettive (Sassari  29 ottobre 2014)  

 

                        Azienda Sanitaria Locale di Salerno. “Emergenze epidemiche e     

                        sanitarie in Sanità Pubblica”(Agropoli – 9-10 luglio 2015)  
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                                                                            Better Training for Safer Food “Animal welfare at    

                                                                            slaughter of cattle, sheep and goats”  

                                                                            (Desenzano 20-23 ottobre2014 )   

 

 

                                                                            Better Training for Safer Food ”Animal Welfare in     

                                                                            Killing for disease control” (Pescara 6 - 9 ottobre2015)   

 

 

 

 

 

 

 firma 

data 
 

5 aprile 2022       Daniele Nalin       

 


