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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  
Nicola Santini 

Data di nascita  
18 dicembre 1977 

Telefono cellulare  
+393476462517 

Indirizzo posta elettronica  
n.santini@sanita.it 

Indirizzo Pec    
nicola.santini1@pec.ch.fnovi.it  

Incarico attuale   

Ministero della Salute - Dirigente veterinario delle professionalità 

sanitarie a tempo determinato con incarico di natura professionale di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3, 

nell'ambito dell'Ufficio 2 della Direzione generale per l'igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione - "Gestione negoziazioni ed 

attuazione accordi internazionali per l'esportazione verso paesi terzi del 

prima raggruppamento per aree geografiche; sostituzione del 

responsabile del secondo raggruppamento" (codice incarico 421-

DGISAN-2-S3). 
 

 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  

  LAUREA in MEDICINA VETERINARIA conseguito in data 

17/12/2003 presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO con 

votazione finale 100/110 

   

  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in SANITA’ ANIMALE, 

ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE (disciplina 

equipollenti od affini così come previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 

483/1997, ed integrato dall’art. 8 del D. Lgs. 28/07/2000 n. 254) 

conseguito presso l’Università di PERUGIA ad OTTOBRE 2006 (durata 

del corso anni 3 ANNI) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1 febbraio 2017    

• Ministero della Salute 

Direzione generale per 

l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione 

 Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato 

con incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 

consulenza e ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 

2016, appartenente alla fascia S3, nell'ambito dell'Ufficio 2 della 

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione - "Gestione negoziazioni ed attuazione accordi internazionali 

per l'esportazione verso paesi terzi del prima raggruppamento per aree 

geografiche; sostituzione del responsabile del secondo raggruppamento" 

(codice incarico 421-DGISAN-2-S3). 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  attività di negoziazione con i Paesi Terzi appartenenti al 

raggruppamento di competenza; 

 attività di predisposizione delle certificazioni e delle liste degli 

stabilimenti per i Paesi Terzi del raggruppamento di competenza; 

 attività di ispezione per l'abilitazione all'esportazione degli 

stabilimenti e 

 attività di monitoraggio degli stabilimenti già abilitati 

relativamente ai Paesi Terzi del raggruppamento di competenza. 

Raggruppamento di competenza: Cina – Israele - Stati uniti – Giappone 

– Canada – Papua Nuova Guinea – Australia – Nuova Zelanda – 

Tasmania – Isole dell’Oceano Pacifico 

Incarichi e mansioni 

aggiuntive 
  Relatore Italiano per la Commissione UE DGSante High-level 

Seminar held on Certification of Imported Food Products - 

Beijing, China, 06/04/2017  

https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/24275/EU%20and

%20China%20Cooperate%20on%20Food%20Safety%20Regula

tion,%20High-

level%20Seminar%20held%20on%20Certification%20of%20Im

ported%20Food%20Products  
 

. 

• Dal 13 ottobre 2014 al 31 
gennaio 2017 

   

• Ministero della Salute 

Direzione generale per 

l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione 

 Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato 

con incarico di natura professionale ai sensi ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1 del D.M. 8 aprile 2008, fermo restando l’incarico 

professionale, ex art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 8 aprile 2008, 

appartenente alla fascia economica S5, nell'ambito dell'Ufficio II della 

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

  Attività di audit sui servizi regionali in materia di prodotti della 

pesca e molluschi bivalvi 

 Attività di ispezione per rilascio del riconoscimento comunitario 

Reg. CE 853/2004 delle Navi frigo e navi officina  

 Esperto nazionale presso lo Standing Committee on Plants, 

Animals, Food and Feed in Commissione EU 

 Dal febbraio 2016 attività export paesi terzi in particolare Stati 
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Uniti e Giappone   

. 

Dal 1 settembre 2009 al 12 
ottobre 2014  

   

Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle 

Politiche Sociali 
Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari 

 Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato 

con incarico di natura professionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera 

e) del D.M. 8 aprile 2008, appartenente alla fascia economica S5, 

nell'ambito dell'Ufficio III della Direzione generale della sanita animale 

e dei farmaci veterinari. 

Principali mansioni  

e responsabilità 

  pianificazione delle attività inerenti all’influenza aviaria e west 

nile disease 

 attività di verifica e controllo sul territorio d’ordine  del Capo 

Ufficio 

 collaborazione professionale nelle materie di competenza 

dell’Ufficio 

 

Incarichi e mansioni 

aggiuntive 
  Delegato italiano in Commissione e Cosiglio UE nei seguenti 

gruppi: 

o Steering Group per la creazione della nuova legge sulla 

salute degli animali (New Animal Health Law)  

o Steering Group per la categorizzazione delle malattie 

degli animali  

o Working Group per la New Animal Health Law  

o Working Group on the general application of Regulation 

(EC) No 882/2004 controlli ufficiali  

o Working party in Consiglio UE New Animal Health Law, 

sotto presidenze di turno Irlandese, Lituana e Greca 

 Membro dello Staff del presidente del Working Party in 

Consiglio UE per la discussione sulla New Animal Health Law 

durante il Semestre Italiano di Presidenza. L'attività si è 

conclusa con la riunione del Coreper tenutasi in data 17 

dicembre 2014, nel corso della quale la Presidenza Italiana ha 

ottenuto il mandato negoziale per la discussione in Trilogo con 

il Parlamento Europeo del testo di compromesso della proposta 

di Regolamento sulla salute animale presentato dal Presidente 

Italiano e dal proprio staff 

 EU Twinning project “Strengthening of Israeli Veterinary 

Inspection Authorities for Animal Health and Livestock 

Production” 

3 missioni come esperto italiano svolte in Israele nei seguenti 

periodi: 

03/11/2012 to 09/11/2012 

09/03/2013 to 22/03/2013 

04/05/2013 to 12/05/2013 

 Coordinamento attività inter-istituzionali in ambito "One 
Health": cooperazione con il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del territorio e del Mare per la creazione della Rete 
Nazionale Spiaggiamenti Mammiferi Marini e per l'istituzione 
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del Centro di Referenza Nazionale per le indagini diagnostiche 

sui Mammiferi marini spiaggiati – C.Re. Di.Ma presso l'Istituto 

Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Nell’ottica 

dei principi sanciti dalle politiche di “ONE HEALTH” 

l'istituzione delle suddette strutture ha permesso di realizzare, 

con un approccio multidisciplinare, la raccolta e la condivisione 

di dati sia epidemiologici (es. malattie zoonotiche come 

Toxoplasmosi e Brucellosi che spesso colpiscono i mammiferi 

marini) che chimico fisici (contaminanti ambientali) utili alla 

sanità pubblica così come alla tutela dell'ambiente. 

. 

• Dal 1 settembre 2006 al 
31 agosto 2009 

   

• Ministero della Salute 

Segretariato Nazionale per 

la valutazione del rischio 

della catena alimentare 

Ufficio III 

 Dirigente veterinario di I livello presso il Ministero della Salute con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con le mansioni 

previste dalla contrattazione collettiva per la qualifica di Dirigente 

veterinario di I livello  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Attività di collaborazione e coordinamento in tema di 

valutazione del rischio chimico, fisico e biologico nella catena 

alimentare. 

 Istituzione ed assistenza del Comitato nazionale per la sicurezza 

alimentare 

 Focal point italiano per EFSA 

 Consulta delle associazioni di consumatori 

Incarichi e mansioni 

aggiuntive 
  Consulente presso FAO (Food and Agricolture Organization) in 

adempimento agli accordi tra Ministero della Salute e FAO è 

stata svolta attività di consulenza scientifica in sede FAO per 63 

giorni in qualità di membro della segreteria del comitato 
congiunto FAO-OMS per la "Joint FAO-WHO Expert 
Meeting on the Application of Nanotechnologies in the Food 
and Agriculture Sectors: Potential Food Safety Implications” 

contribuendo al processo di selezione degli esperti internazionali, 

alla raccolta dei riferimenti scientifici utilizzati nel corso della 

riunione e alla stesura della relazione finale pubblicata dalla FAO 

nel gennaio 2010 

https://www.who.int/foodsafety/publications/nanotechnology-food-

agriculture/en/ 

 Delegato Italiano alla 38TH GENERAL SESSION OF THE 
EuFMD COMMISSION http://www.fao.org/eufmd/meetings-and-

events/detail/ru/c/1174853/ 

 Delegato Ministero della Salute al FAO OMS Codex 
Coordinating Committee for Europe (26th Session) Warsaw, 

Poland (7-10 October 2008)  

 Componente della task force del Ministero della Salute 

nell’operazione congiunta del 2007 fra Medici Veterinari e 

carabinieri del Nucleo Operativo Anti-Sofisticazioni (NAS), 

finalizzata alla tutela della salute pubblica, in un territorio ad alto 

rischio di criminalità organizzata. L’operazione ha interessato 

diversi comuni della provincia di Caserta, ha interessato animali 

della specie bufalina, ed ha coinvolto oltre 50 veterinari e 50 
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carabinieri. 

 

• Dal 1 febbraio 2005 al 1 
settembre2006 

   

Unit S.r.l. 
 

  Contratto CCNL a tempo indeterminato 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Consulenza per la gestione dei sistemi di controllo dei processi 

produttivi secondo i principi dell’HACCP in impianti di 

macellazione suina, macellerie al dettaglio ed esercizi pubblici di 

vendita e somministrazione di alimenti 

 Formazione erogata agli operatori del settore alimentare 

 Redazione ed esecuzione dei piani di campionamento in 

autocontrollo su superfici e prodotto ai sensi del Reg. (CE) 

2073/2005 

. 

• Dal 1 gennaio 2004 al 31 
gennaio 2005 

   

• Clinica Veterinaria 
Dell'adriatico 

Clinica Veterinaria Eur 
Torrino 

 

  Collaborazione professionale e scientifica 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Attività di collaborazione in clinica e chirurgia dei piccoli 

animali 

 Pronto soccorso veterinario notturno 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Eccellente  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dell’utilizzo di vari programmi in ambiente 

windows©: software Microsoft Office™ package (Word™, Excel™ 

Access™ and PowerPoint™), applicazioni per sviluppo di fogli di 

calcolo elettronici, database, software di grafica vettoriale, videoediting 

e web editor 
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PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI 

(relatore in 
rappresentanza del 

Ministero della Salute) 

  9 Mag 2018 Evento organizzato da IZSLER Convegno 

ATTUALITA' IN TEMA DI EXPORT ALIMENTARE - Edizione 

Unica Regione Lombardia - SALA BIAGI Docente 

 26 Mag 2017 Evento organizzato da IZSLER Convegno 

ATTIVITA’ DI AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI 

ALL’EXPORT USA. CONFRONTO CON LE AZIENDE ENTE 

FIERA DI PARMA - SALA DEI 300 Docente 

 16 Mag 2017 Evento organizzato da IZSLER Corso ATTIVITA’ DI 

AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT 

USA. SESSIONE DI CHIUSURA - 1° Edizione REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA - PIANO 4, STANZA 417/C Docente 

 21 Mar 2017 Evento organizzato da IZSLER Corso ATTIVITA’ DI 

AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL’EXPORT 

USA - Edizione Unica IZSLER - Brescia - AULA GUALANDI 

Docente 
 

 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

  Valutazione del rischio: decisioni consapevoli, Roma 26 giugno 

2008 

 L’analisi del rischio nei prodotti tipici e tradizionali (Guidonia 11-

12 e 18-19 marzo 2008). 

 Corso di Formazione interno 30-31 marzo 1 aprile e 6-7-8 aprile 

2009 qualifica di esperto per lo svolgimento delle verifiche dei 

sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare attraverso lo strumento dell’audit previsto 

dall’art.4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.882/2004 – Roma 

Via Ribotta 5 

 Corso di formazione per il coordinamento della sorveglianza 

sanitaria dei cetacei spiaggiati in Liguria n. codice progetto ECMPG 

716 26 febbraio Diano Marina 

 Rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008” Roma viale G. 

Ribotta,5 4/10/2011 

 Better Training for Safer Food – HACCP principles and audit 

techniques – Phase 2 with 11 hours of lectures and 20 hours of 

practical work Rome Italy 05-09 Settembre 2016 

 16-17 Feb 2016 Evento organizzato da IZSLER Corso ATTIVITA’ 

DI SUPERVISIONE NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI 

ALL’EXPORT USA - 2° Edizione IZSLER - Brescia 
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PUBBLICAZIONI   

   Articolo “La Biosicurezza nella nuova strategia comunitaria” – 

Rivista: 30giorni Giugno 2011- Autori Ferri Gaetana, Santini 

Nicola 

 Feasibility study on the revision of Council Decision 2009/470/EC 

(ex 90/424/EEC) on expenditure in the veterinary field with a view 

to develop a harmonized EU framework for cost and responsibility 

sharing schemes for animal diseases Specific Contract N° D1 

MCG(2009) D/411743 Final REPORT (with additions) May 2011 

 Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013 – “punto 5. 

Salute animale e malattie trasmissibili dagli alimenti” per gli aspetti 

relativi all’influenza aviaria 

 Poster “Monitoraggio dei requisiti igienico-sanitari negli 

stabilimenti autorizzati all’esportazione di prodotti di origine 

animale verso Paesi Terzi” Autori: Salvatore Antoci, Francesco 

Pomilio, Paolo Daminelli, Costanza Romanelli, Anna Beatrice 

Ciorba, Nicola Santini, Filippo Castoldi, Marco Pierantoni, Luigi 

Iannetti, Giacomo Migliorati. XXVII Convegno Nazionale 

Associazione Italiana Veterinari Igienisti (AIVI) : Perugia,13-14-15 

Settembre 2017  

 
 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Nicola Santini, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità di tutte le 

informazioni contenute nel presente curriculum vitae e dà il proprio consenso al 

trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, al fine di provvedere agli adempimenti 

di legge esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste nella procedura concorsuale. 

Si allega copia della carta di identità n. AR7173178 con scadenza 14/05/2020 

 

 

DATA 09/03/2020          

Nicola Santini 

 


