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CURRICULUM VITAE 

Daniel Pierre Sinna 
 
 

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  
Daniel Pierre Sinna 

Data di nascita  
13/08/1968 

Telefono  
06/59949176 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
d.sinna@sanita.it 

Indirizzo Pec    
 

Incarico attuale  
Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie – Ministero della 

Salute 
 

 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  
Da 1987 a 1994 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 
Dottore in Medicina Veterinaria 

  
Da 1994 a 1996 

  
Corso di Specializzazione in “Miglioramento genetico degli animali domestici e delle 

produzioni zootecniche” – Università degli Studi di Milano 

  
Specialista in “Miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni 

zootecniche” 

  
Da 1997 a 1999 

  
Corso di Specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria” - Università degli Studi 

di Milano 

  
Specialista in “Diritto e legislazione veterinaria” 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 01/04/1997 a 31/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  UVAC di Campogalliano (Modena) 

• Tipo di impiego  Incarico ministeriale a tempo determinato 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Veterinario coadiutore nella vigilanza sugli scambi intraeuropei di animali e prodotti di 

origine animale (Regione Emilia Romagna) 

   

  Da 01/04/1998 a 30/06/2001 

  Comune di Milano 

  Servizio di Refezione Scolastica 

  Contratto di consulenza 

  Ispettore nei Centri Cucina e collaboratore nella stesura e nella implementazione del 

Piano di Autocontrollo dell’Igiene del Servizio 

   

  Da 01/08/1999 a 23/10/1999 

  Università di San Paolo (Brasile) 

  Facoltà di Medicina Veterinaria 

  Stage internazionale con borsa di studio 

  Stagista presso il Dipartimento di Riproduzione animale 

   

  Da 04/04/2000 a 05/06/2000 

  Ministero della Sanità 

  UVAC di Campogalliano (Modena) 

  Incarico ministeriale a tempo determinato 

  Veterinario coadiutore nella vigilanza sugli scambi intraeuropei di animali e prodotti di 

origine animale (Regione Emilia Romagna) 

   

  Da 03/05/2001 a 30/04/2004 

  Ministero della Salute 

  UVAC di Milano 

  Incarico ministeriale a tempo determinato 

  Veterinario coadiutore nella vigilanza sugli scambi intraeuropei di animali e prodotti di 

origine animale (Regione Lombardia) 

   

  Da 21/05/2004 a 29/12/2004 

  Ministero della Salute 

  PIF Aeroporto Malpensa 

  Incarico ministeriale a tempo determinato 

  Veterinario coadiutore nella vigilanza sulle importazioni dai Paesi Terzi di animali e 

prodotti di origine animale 

   

  Da 30/12/2004 a 29/09/2008 

  Ministero della Salute 

  DGSVA – Ufficio IX 

  Dirigente a tempo indeterminato 

  Export prodotti a base di carne in USA, Messico e Giappone 

   

  Da 30/09/2008 a 31/01/2017 

  Ministero della Salute 

  PIF Aeroporto Malpensa 

  Dirigente a tempo indeterminato (fascia economica S3) 

  Vigilanza sulle importazioni dai Paesi Terzi di animali e prodotti di origine animale 

con incarico di Referente Sistema SINTESI-PIF 

   

  Da 01/02/2017 a 15/05/2020 

  Ministero della Salute 

  UVAC PIF Lombardia – PIF Malpensa 

  Dirigente a tempo indeterminato (fascia economica S3) 
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  Vigilanza sulle importazioni dai Paesi Terzi di animali e prodotti di origine animale 

con incarico di Referente Sistema SINTESI-PIF e di controllo su piccole spedizioni di 

Poste Italiane 

   

  Da 16/05/2020 a oggi 

  Ministero della Salute 

  UVAC PIF Lombardia – PIF Malpensa 

  Dirigente a tempo indeterminato (fascia economica S2) 

  Vigilanza sulle importazioni dai Paesi Terzi di animali e prodotti di origine animale 

con incarico di Referente Sistemi SINTESI-PIF e TRACES-NT e di controllo su 

piccole spedizioni di Poste Italiane 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese                           Francese                                         Portoghese 
• Capacità di lettura  Buono                            Elementare                                       Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono                            Elementare                                       Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono                            Buono                                              Eccellente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

Conoscenze informatiche: programmi Word, Excel e Access, Internet, Sistemi NSIS, 

Sintesi-PIF, TRACES e TRACES-NT 
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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 Aggiornamento professionale su “Indicatori scientifici del Benessere 

Animale”, svoltosi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

di Brescia nel trimestre Marzo-Maggio 1995 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Diagnostica veterinaria per i paesi in 

via di sviluppo”, svoltosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo 

nel mese di Giugno 1995 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Patologia suina e tecniche di 

allevamento”, svoltosi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche di Brescia nel trimestre Ottobre-Dicembre 1995 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Il computer negli allevamenti suini”, 

svoltosi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

nel mese di Maggio 1996 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Diagnostica anatomopatologica suina”, 

svoltosi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 

nel mese di Ottobre 1996 

� Corso universitario multidisciplinare di “Educazione allo Sviluppo”, promosso 

dall’Università degli Studi di Milano e dall’UNICEF-Italia, svoltosi nell’anno 

accademico 1995-96 

� Corso di Aggiornamento professionale su “L’igiene zootecnica nella prevenzione 

di residui di farmaci negli alimenti di origine animale”, svoltosi presso l’Istituto 

Superiore di Sanità (Roma) dal 17 al 20 Giugno 1996 

� Tavola Rotonda su “Carni e Salmonelle: nuove proposte per un rischio 

controllabile”, svoltasi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche di Brescia il 7 Maggio 1998 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Epidemiologia applicata alla Sanità 

pubblica veterinaria”, svoltosi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche di Brescia nel bimestre Ottobre-Novembre 1998 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Produzione artigianale e industriale di 

gelati”, svoltosi presso la A.S.L. Città di Milano nel primo semestre 1999 

� Seminario su “Prodotti ittici”, svoltosi presso la A.S.L. di Modena il 9 Dicembre 

1999 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Controllo degli infestanti nelle industrie 

alimentari”, svoltosi presso la Sivar a Cremona il 2 Febbraio 2000 

� Convegno su “La sicurezza igienico-sanitaria nel settore della ristorazione 

viaggiante”, svoltosi presso la Biolab a Milano il 24 Marzo 2000 

� Seminario su “Aspetti tecnici e legislativi relativi all’alimentazione degli animali”, 

svoltosi presso l’ASSALZOO a Milano il 10 Maggio 2000 

� Corso di Formazione su “Sistemi di certificazione di Qualità ISO 9000-VISION 

2000”, svoltosi presso il C.F.P. Vigorelli di Milano nell’anno 2000-2001 

� Giornata di studio della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia su 

“Salmonellosi aviare e riflessi zoonosici: applicazione dei piani di controllo ai 

sensi del D.M. n° 339/00”, svoltasi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Milano il 26 Ottobre 2001 

� Corso pratico su “Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco veterinario”, 

svoltosi presso l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Milano il 16 

Aprile 2003 

� Corso pratico su “Il latte delle specie minori: aspetti sanitari, zootecnici e dietetico 

terapeutici nelle poliallergie alimentari”, svoltosi presso l’Ordine dei medici 

veterinari della Provincia di Brescia il 7 Novembre 2003 

� Corso specialistico su “Attualità nella prevenzione delle malattie infettive equine”, 

svoltosi presso l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Lodi il 26 

Novembre 2003 

� Corso pratico su “Le garanzie sanitarie della sicurezza alimentare ed il controllo di 

gestione nelle aziende sanitarie”, svoltosi presso l’Ordine dei medici veterinari 

della Provincia di Mantova il 19 e il 26 Marzo 2004 

� Corso di Aggiornamento professionale su “Introduzione ai metodi di rilevamento 

dei fattori di rischio biologico e chimico in sanità pubblica veterinaria”, svoltosi 

presso l’Istituto Superiore di Sanità (Roma) dal 26 al 28 Aprile 2004 

� Corso pratico su “Applicazione della decisione 2001/471/CE negli impianti di 

produzione delle carni fresche”, svoltosi presso l’Ordine dei medici veterinari della 

Provincia di Brescia l’1 Ottobre 2004 
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  � Corso pratico su “La ricerca finalizzata per lo studio delle infezioni enteriche virali 

di origine alimentare”, svoltosi presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche di Brescia il 21 Ottobre 2004 

� Corso pratico su “Sicurezza alimentare nel contesto internazionale”, svoltosi 

presso l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Brescia il 26 Novembre 

2004 

� Corso FAD su “Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli 

ufficiali”, organizzato da FNOVI fino al 25 Maggio 2013 

� Corso FAD su “Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra 

produzione primaria e post-primaria”, organizzato da IZS della Lombardia e 

Emilia fino al 30 Novembre 2013 

� Corso FAD su “Le leggi della microbiologia: norme giuridiche e dinamica della 

popolazione microbica negli animali”, organizzato da IZS della Lombardia e 

Emilia fino al 31 Dicembre 2014 

� Corso FAD su “Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di U.P.G.”, 

organizzato da IZS della Lombardia e Emilia fino al 31 Dicembre 2015 

� Corso FAD su “Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia 

Regg. UE 576/2013 e 577/2013”, organizzato da IZS delle Venezie fino al 29 

Gennaio 2016 

� Corso FAD su “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e 

alla sanità animale”, organizzato da ISS nel 2016 

� Corso FAD su “La gestione delle emergenze di salute pubblica”, organizzato da 

ISS nel 2016 

� Corso FAD su “Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue”, organizzato da IZS 

dell’Abruzzo e Molise fino al 30 novembre 2017 

� Corso FAD su “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del 

controllo ufficiale”, organizzato da IZS dell’Abruzzo e Molise fino al 21 maggio 

2018 

� Corso FAD su “I sistemi informatici geografici (GIS) in ambito veterinario”, 

organizzato da IZS dell’Abruzzo e Molise fino al 30 novembre 2018 

� Corso FAD su “Tossicologia alimentare”, organizzato da IZS della Lombardia e 

Emilia fino al 30 novembre 2018 

� Corso FAD su “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale”, 

organizzato da I.S.S. fino al 30 novembre 2019 

� Workshop su Sistema TRACES-NT, organizzato da EC DG Health and Food 

Safety a Roma dal 3 al 4 ottobre 2019 

� Pubblicazione articolo “Movimentazioni di cani, gatti e furetti”, pubblicato su 

Progresso Veterinario n° 2/2005 

 


