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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  
 

 

 
 
 
 
 
 
La  sottoscritta Francesca Patanè, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 

Nome e Cognome  FRANCESCA PATANE' 
Data di nascita  30/06/1973 

Telefono  06 5994 8833 
Telefono cellulare  3476364437 

Indirizzo posta elettronica  f.patane@sanita.it  
Indirizzo Pec    francesca.patane@pec.pe.fnovi.it  

 
Incarico attuale  Dirigente sanitario veterinario del Ministero della Salute 

presso l’Ufficio Uvac/PCF – Puglia, Marche, Umbria, Abruzzo e 
Molise,Ufficio dipendente UVAC Pescara. 

 
ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 

 1987 - 1992 
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara 
 
Diploma di Maturità Scientifica  
 
 
1992 - 1999 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Teramo 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 
 
 
 

Laurea in Medicina Veterinaria con votazione finale di 
110/110 e lode 
 
1999 – II sessione 
Università degli studi di Teramo 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario 

   
• Date (da – a)  Aprile 2000 

  • Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Food Standards Agency (Independent Government department 
- UK) 

• Qualifica conseguita 
 

 Designation as Official Veterinary Surgeon for red and poultry 
meat in England, Scotland and Wales 

0002976-30/07/2021-SANVET8-SANVET8-P - Allegato Utente 1 (A01)
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
 
 

 

 
• Date (da – a) 

   
Dal 1 Febbraio 2017  

   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari sede Pescara 
• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Medico Veterinario 

   
• Date (da – a)   1 Settembre 2006 → 31 Gennaio 2017 

   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Posto di Ispezione Frontaliero di La Spezia 
• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Medico Veterinario 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 →  Settembre 2016 
   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Magà snc di Patanè F. e Marino T. - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Fattoria didattica “La Fattoria di Iaia e Teo”  
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2002 →  Gennaio 2004 
   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambulatorio veterinario “G.Pugliese” – Chieti Scalo (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio veterinario piccoli animali  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  29 Ottobre 2001 →  28 Ottobre 2002 
   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise “G.Caporale”- 
Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto zooprofilattico  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Medico Veterinario 

• Date (da – a)  Maggio 2000 →   Aprile  2001 

   
• Date (da – a)  2007 – 2010 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università di Pisa 
 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 St.David’s farm and equine practice - Exeter (United Kingdom) 

• Tipo di azienda o settore  Veterinary Practice 
• Tipo di impiego  Official Veterinary Surgeon for red and poultry meat 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Medico Veterinario presso impianti di macellazione, di sezionamento e 
frigorifero per carni rosse e pollame 

MADRELINGUA  Italiana  
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Eccellente conoscenza del sistema operativo MS-DOS e ambiente Windows 
(XP/Vista) Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft 
Office Eccellente conoscenza dell'uso della rete Internet 
 

   
 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE 

A CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC.) 

  
 
- 2000 
• 01/07 -  Half day training on “ Minced Meat, Meat preparations, Meat Products 
and Other Products of animal origin” organizzato da: Meat Hygiene Service – London 
UK. 
 
- 2002 
• Corso, in qualità di auditor: “Introduzione alle Attività e Terapie Assistite dagli 
animali”organizzato dall’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise“G. Caporale” - 
Teramo. 
• 11/11 al 14/11 Corso di formazione manageriale “Lavorare per progetti” organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise “G. Caporale” – Teramo (26 ECM)  
 

  - 2005 
• 23/09 al 22/10 - Attività di formazione continua n. 4189-201876: “Corso 
professionalizzante: Ruolo e competenze del medico veterinario nella filiera dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” organizzato da S.I.VE.M.P. – Pescara (46 
ECM) 
• 25/11-03/12 -  Attività di formazione continua:  “Ruolo e competenze del medico 
veterinario nella filiera del latte e dei prodotti lattiero caseari” organizzato da 
S.I.VE.M.P.- Sulmona (Aq)  (11 ECM) 
 
- 2006 
• 29/09  - Attività di formazione continua  n. 2933-252496: “Il trasporto aereo e 
marittimo (per tutte le specie animali)” organizzato da AUSL di Pescara – Cepagatti 
(Pe) (3 ECM) 
• 29/09 Attività di formazione continua  n. 2933-250101 “Il benessere degli animali nel 
trasporto: il trasporto su strada e rotaia” organizzato da AUSL di Pescara – Cepagatti 
(Pe) (2 ECM) 
 
-2007 
• 06/07 - Attività di formazione continua  n. 2174-287227 “Aggiornamenti e 
prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi” 
organizzato dall’IZS di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta – Torino (5 ECM) 
 
- 2008 
• 16-19/09 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training course on veterinary and food safety control checks in Border Inspection 
Post” organizzato da TrainSaferFood per DG-SANCO – Rotterdam (NL)  
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Altro  (Partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste,ecc.)  

 -2009 
• 26-30/01- Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training course on animal welfare during transport and related operations” 
organizzato da IZS Abruzzo e Molise per DG-SANCO – Giulianova (Te) 
 
• 30/11- 04/12 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training on feed law”- organizzato da Euroconsultans per DG-SANCO – Barcellona 
(ES) 
 
• Formazione a distanza "Benessere animale" – organizzato da IZS Lombardia ed 
Emilia Romagna in collaborazione con Ministero della Salute e FNOVI (30 ECM) 
 

•26/10 - Incontro formativo "Influenza Umana H1N1v -Prevenzione e Protezione - 
organizzato dall’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di Genova – La 
Spezia 
 
-2010 
• 23- 26/13 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Best practices on Increased level of official Controls on certain feed 
and food of Non animal origin” –DG SANCO – Pisa  
 
- 2011 
• 28 – 29/09 Riunione operativa per la messa in esercizio della versione re-
ingegnerizzata 
del Sistema Informatico SINTESI - Ministero della Salute Roma 
 
• 10-11/11 - Docente al Progetto formativo aziendale "Igiene dei mangimi zootecnici e 
piani di controllo ufficiali " organizzato da ASL n°8 di Cagliari – Selargius (Ca) (4 
ECM) 
 
• 21- 25/11 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training on feed law ” – organizzato da Euroconsultants per DG SANCO - Roma 
 
• 09/07 – 31/12 Formazione a distanza n. 122-8269 “Il benessere alla macellazione” 
IZS Lombardia ed Emilia – Romagna (7,5 ECM) 
 
-2012 
•09- 12/10 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training course on veterinary and food safety control checks in Airport Border 
Inspection Post” organizzato da JVL Consulting per DG SANCO) – Heathrow (UK) 
 
• 09- 12/10 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training course on Control on residues of Veterinary Medicinal Products in food of 
Animal Origin” organizzato da DG SANCO – Valletta - Malta 
 
• 12,14 e 16 /11 Corso di Primo soccorso - Croce Rossa Italiana LA SPEZIA 
 
• 08/04 – 31/12 Formazione a distanza n. 122-25933: “Vecchie e nuove zoonosi di 
interesse alimentare: nessi tra produzione primaria e post-primaria” IZS Lombardia ed 
Emilia-Romagna (18 ECM) 
 
- 2014 
• 28/04 – 28/05 Formazione a distanza n. 122-25933: " La valutazione dei Criteri 
Microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della salmonellosi - IV 
edizione, organizzato da IZS dell'Abruzzo e Molise (30 ECM) 
 
•  28/11 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: “The 
Rapid Alert System for food and feed” organizzato da DG SANCO – Atene (GR) 
 
• Formazione a distanza n. 59988: “Le leggi della microbiologia: norme giuridiche e 
dinamica della popolazione microbica negli animali” organizzato da IZS Lombardia ed 
Emilia-Romagna (21 ECM) 
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Altro  (Partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste,ecc.)  

 • Formazione a distanza n. 103928 “L'esercizio della professione veterinaria in 
apicoltura” organizzato da FNOVI (15 ECM) 
 
- 2015 
 
•13- 16/10 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training course on veterinary and food safety control checks - Border Inspection 
Post” organizzato da JVL –Consulting per DG SANTE -  Felixstowe (UK) 
 
• 30/11- 04/12 - Progetto Better Training for Safer Food della Commissione Europea: 
“Training course on EU legislation on feed” organizzato da Euro –Consultans per DG 
SANTE – Nantes (FR) 
 
• Formazione a distanza n. 118697 "La sorveglianza epidemiologica in Sanità pubblica 
veterinaria (II edizione)" – organizzato da IZS dell'Abruzzo e Molise “G.Caporale” (25 
ECM) 
 
• 16/11 Corso di aggiornamento di addetto Primo soccorso - Rischio medio e basso. 
Organizzato da Cisita Formazione Superiore – La Spezia 
 
-2016 
• Formazione a distanza n. 170043 "La gestione delle emergenze di salute pubblica" (I 
edizione) organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità (48 ECM) 
 
• Formazione a distanza n. 116363: “Movimentazione a fini non commerciali di 
animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg.(UE)577/2013” organizzato 
dall’Istituto Zoprofilattico Sperimentale delle Venezie (30 ECM)  
 
- 2017 
• 22/09 al 12/10 - Attività di formazione continua n. 204841 “La formazione del 
veterinario aziendale quale consulente dell’operatore del settore alimentare” 
organizzato dal Consorzio ProfConServizi in collaborazione con l’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Pescara  - Pescara(16 ECM) 
 
- 2018 
• 08/03 Evento formativo "Metodi di gestione sistema Traces” organizzato dal servizio 
veterinario sanità animale Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti – Chieti 
 
• 05/04-11/11 Corso di Inglese on line “Speexx Tutor- English B2.1”  
 
•  10-11-17-18-24-25 Maggio- Attività di formazione continua n°1989, edizione 1, 
“Igiene e sanità dei prodotti alimentari della pesca e dell’acquacoltura e dei molluschi 
bivalvi” organizzato dall’Azienda USL PESCARA di Pescara – Pescara (28 ECM) 
 
• 14/12 - Attività di formazione continua n. 242974 :“Regolamento UE 2015/2283: 
requisiti e controlli in materia di Novel food” organizzato dall’Istituto Zoprofilattico 
del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta - Roma (6 ECM) 
 
-2019 
• 06/09 – Progetto formativo n. 4/2624 :“La filiera della mozzarella di bufala: una 
nuova scommessa per il nostro territorio” organizzato dall’ASL 2 Lanciano Vasto 
Chieti – Chieti (6 ECM) 
 
• 15/10 – Formazione a distanza n. 241318 "Organizzazione, metodi e tecniche del 
controllo ufficiale" organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità (50 ECM) 
 
• 20/10 – Progetto formativo “I cannabinoidi nella pratica clinica del Medico 
Veterinario: aspetti legislativi, farmacologici, nutraceutici e clinici” organizzato da 
VetAbruzzo ASD – San Giovanni Teatino (CH) 
 
 
 

 
Pescara, 29/07/2021      


