
           Nome Pellegrino Cognome Pinto Data di nascita 16/03/1957 Qualifica Dirigente delle professionalità sanitarie Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 
Incarico attuale Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ex D.M.19 aprile 2016 presso l’ufficio Uvac  Pif  Lazio – sede Uvac / Pif Fiumicino.  Il predetto incarico ( 309 – UVACPIF-FIU –S3 ) corrisponde alla fascia economica S3 Numero telefonico dell’ufficio 06659530399-4822 Fax dell’ufficio 066529012 E-mail istituzionale p.pinto@sanita.it         

INFORMAZIONI PERSONALI 
CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Messina. Altri titoli di studio e Professionali - Anno 1984 -Corso monografico AIVPA “L’arto posteriore del cane”  - Sorrento. - Anno 1985 - Seminario SCIVAC “Malattie protozoarie : Piroplasmosi, Toxoplasmosi, Leishmaniosi” – Milano. - Anno 1989 - Corso Monografico AIVPA “Emergenze nella clinica pratica “– Vicenza. - Anno 1990 marzo - Incontro di aggiornamento SCIVAC “Dermatologia” – Pisa. - Anno 1990 maggio - Seminario SCIVAC “Traumatologia” – Ferrara. - Anno 1990 dicembre - Seminario SCIVAC “ - Incontro con Douglas H. Slatter” –Roma. - Anno 2003 giugno -   5°congresso internazionale Merial. - Anno 2004 - Corso di formazione tenuto dall’Ordine dei medici Veterinari della provincia di Roma: “Malattie trasmesse da zecche nel cane e nel gatto” –Roma. - Anno 2004 giugno -  6° congresso medicina del cane e del gatto. - Anno 2005 giugno - 7° congresso medicina del cane e del gatto. - 19/04/2007 - Evento formativo: “il benessere degli animali: una sfida per i servizi veterinari. - 05/10/2007 – “Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di sanità” – Evento formativo: “Il benessere degli animali: una 



sfida per i servizi veterinari”. - 18/06/2013 - “Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di sanità” - “I controlli per i Novel food”. - 15/12/2013 - “Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di sanità” – “Approccio diagnostico, profilattico e terapeutico nei confronti delle principali patologie dei pesci d’acquario”. - 19/02/2014 – “Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di sanità” – “Sorveglianza sanitaria dei cetacei e tartarughe marine spiaggiate lungo le coste italiane. Aggiornamento selle attività delle reti regionali nel Lazio”. - 13/03/2015 -  Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di sanità” -  “Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente modificati – Edizione n°1”.            12- 19 dicembre-2016 Corso di formazione a distanza - :” la gestione delle emergenze di salute pubblica - 30/31/03/2017 –malattie emergenti e riemergenti Esperienze professionali (incarichi ricoperti) -  Dall’01/09/2006 al 31/12/2008 – Attività di controllo su prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da P.T. – PIF Fiumicino. - Dal 01/01/2009 al 31/08/2009 - Attività di controllo su prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da P.T. – PIF Fiumicino. - Dal 01/09/2009 al 31/08/2014 - Attività di controllo su prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da P.T. – PIF Fiumicino. 



- Dal 01/09/2014 al 31/03/2019 - Attività di controllo su prodotti di origine animale e altri prodotti di competenza in importazione da P.T. – PIF Fiumicino. Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto francese buona buona 
 Capacità nell’uso delle tecnologie  Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 
 

    


