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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  Noè Pietro  Data di nascita  16/11/1962  Telefono  06 5994 6890  Telefono cellulare    Indirizzo posta elettronica  p.noe@sanita.it  Indirizzo Pec      Incarico attuale  Direttore Ufficio 2 - DGISAN - Ministero della Salute    ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   • Date (da – a)  1987 • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Università di Torino 

• Qualifica conseguita   LAUREA IN MEDICINAVETERINARIA 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE • Date (da – a)  1996 • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita   Specializzazione in cooperazione internazionale 
  • Date (da – a)  1999 • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Università di Dublino 

• Qualifica conseguita   Corso UE su valutazione del rischio 
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    ESPERIENZA LAVORATIVA    • Date (da – a)   01/08/1991 - 01/01/1995 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SANITA’ 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dei servizi veterinari • Tipo di impiego  Funzionario della Divisione VII   • Principali mansioni  e responsabilità  Settore delle carni: riconoscimento CE degli impianti di macellazione - 

 • Date (da – a)   01/01/1995 - 01/01/1997 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SANITA’ 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento degli Alimenti della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria • Tipo di impiego  Funzionario dell'Ufficio III B • Principali mansioni  e responsabilità  Settore dei prodotti a base di carne/lattiero caseari/molluschi/ovoprodotti riconoscimento CE degli stabilimenti   • Date (da – a)  01/01/1997 - 01/06/2003 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento degli Alimenti della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria • Tipo di impiego  Funzionario dell’Ufficio IX  • Principali mansioni  e responsabilità  Settore dei prodotti a base di carne riconoscimento CE degli stabilimenti .  • Date (da – a)  01/06/2003 - 01/01/2004 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento degli Alimenti della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria • Tipo di impiego  Direttore UVAC PIF Sardegna (Sassari/Olbia) • Principali mansioni  e responsabilità  Controlli all’importazione e scambi intracomunitari di alimenti O.A. 
.  • Date (da – a)  01/01/2004 - 01/06/2006 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento degli Alimenti della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria • Tipo di impiego  Direttore UVAC LAZIO (Fiumicino Aeroporto) e Reggente UVAC PIF Sardegna (Sassari/Olbia) • Principali mansioni  e responsabilità  Controlli all’importazione e scambi intracomunitari di alimenti O.A 
. 
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• Date (da – a)  01/06/2006 - 01/06/2007 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento degli Alimenti della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria • Tipo di impiego  Direttore UVAC LAZIO (Fiumicino Aeroporto) e Coordinatore Ufficio IX • Principali mansioni  e responsabilità  Controlli all’importazione e scambi intracomunitari di alimenti O.A Settore esportazione degli alimenti  • Date (da – a)  01/06/2007 - 01/01/2009 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione • Tipo di impiego  Direttore Ufficio IX • Principali mansioni  e responsabilità  Esportazione degli alimenti: accordi e gestione degli stabilimenti esportatori   • Date (da – a)  01/01/2009 - 01/06/2009 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione • Tipo di impiego  Direttore Ufficio IX e Reggente Ufficio I • Principali mansioni  e responsabilità  Esportazione degli alimenti: accordi e gestione degli stabilimenti esportatori Gestione del personale e degli affari amministrativi della DGISAN  • Date (da – a)  01/06/2009 - 28/02/2013 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione • Tipo di impiego  Direttore Ufficio IX • Principali mansioni  e responsabilità  Esportazione degli alimenti 
 • Date (da – a)  01/03/2013 - 01/03/2016 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione • Tipo di impiego  Direttore Ufficio VIII; Reggente Ufficio IX • Principali mansioni  e responsabilità  Sistema di allerta alimentare; piano nazionale integrato; esportazione degli alimenti 
 • Date (da – a)  01/03/2016 - • Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione • Tipo di impiego  Direttore Ufficio 2 • Principali mansioni  e responsabilità  Igiene generale degli alimenti; coordinamento USMAF; coordinamento PIF/UVAC; Igiene alimenti di origine animale; esportazione degli alimenti  
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  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. 

 Conoscenza ed impiego dei programmi WORD - EXCEL -POWERPOINT - ACCESS; Utilizzo sistemi SINTESI -TRACES - RASFF -DOCS PA - ICARUS (ora SINVSA) GERIP ecc. Utilizzo motori di ricerca INTERNET Qualifica di operatore marconista telescriventista Aeronautica Militare (codici NATO ed ICAO) 
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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)  

  Nel corso della propria attività lavorativa ha svolto: 1) predisposizione di atti di recepimento di Direttive della Commissione e del Consiglio della UE; 2) ispezioni in stabilimenti di produzione del settore alimentare; 3) audit presso Regioni ed ASL ai sensi del Regolamento CE 882/2004; 4) sopralluoghi ispettivi presso stabilimenti alimentari per procedure di riconoscimento CE; 5) sopralluoghi ispettivi presso stabilimenti alimentari per procedure di abilitazione all'esportazione verso Paesi terzi; 6) definizione di accordi internazionali in materia di esportazione alimenti; 7) assistenza ad ispettori USDA FSIS - USDA FDA e ad ispettori di Autorità di altri Paesi terzi in visita in Italia; 8) partecipazione a gruppi esperti presso Commissione e Consiglio UE; 9) partecipazione a SCOFCAH (Stering Commitee on Food Chain and Animal Health); 10) rappresentante del Ministero della Salute presso Comitati tecnici del MIPAAF per il miglioramento razze cunicole, il miglioramento delle razze bovine da carne, il miglioramento razza bovina Piemontese; 11) rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione MIPAAF per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano; 12) membro della Commissione del Ministero della Salute per la tutela del benessere animale al momento della macellazione; 13) docenze ai corsi di formazione dei carabinieri per la tutela della salute NAS; 14) docenze a corsi di formazione per veterinari, medici e tecnici della prevenzione della AASSLL; 15) docenze a corsi regionali per la formazione di AUDITOR ai sensi del Regolamento CE 882/2004; 16) membro della delegazione italiana alla riunione generale del Codex Alimentarius a Parigi (2003); 17) membro della delegazione italiana alla riunione generale FAO a Roma (2006); 18) rappresentante italiano a Lione nella conferenza organizzata dalla Commissione UE sulla modernizzazione dell'ispezione ante e post mortem al macello; 19) attività di docenza nei programmi di gemellaggio con i servizi veterinari bulgari (SOFIA); 20) attività di docenza nei programmi di gemellaggio con i servizi veterinari sloveni (LUBIANA); 21) missione di cooperazione in Kazakstan con i servizi veterinari kazaki (AKTOBE - ALMA ATA - SHIMKENT - ASTANA); 22) missione di cooperazione in Egitto con Ministero dell'Agricoltura egiziano (CAIRO 2012); 23) missione di cooperazione in Cina (PECHINO 2012); 24) missione di cooperazione in Cina (CANTON 2012); 25) missione di cooperazione in Ecuador (QUITO 2016) 26) partecipazione a BERLINO alla negoziazione con la FEDERAZIONE RUSSA per l’esportazione di frattaglie bovine; 27) partecipazione in veste di delegato italiano alle riunioni degli HoA (Capi delle Agenzie della Sicurezza degli Alimenti) ad AMSTERDAM 2016; BRATISLAVA 2016; OSLO 2017; TALLIN 2017; BERLINO 2018 28) partecipazione a Montevideo (URUGUAY) ad attività di cooperazione con IILA ed ALADI in materia di sicurezza degli alimenti;       
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encomi: 1) encomio del Direttore Gnerale per l'attività di verifica dei procedimenti di deroga temporanea e limitata ai sensi della direttiva CE 91/498; 2) encomio del Direttore generale del Personale per l'eccellenza raggiunta nell'anno 2011. 
emergenze: attività di coordinamento e di formazione degli operatori del centralino di supporto al numero 1500 nel corso dell'emergenza sull'influenza aviaria.    Roma, 28 maggio 2018      Pietro Noè 


