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Albcrto Rocco Savoia

16/11/1976

0659948606

3290647881

ar.savoia@Sanita.it

incarico di live‖ o dirigcnziale S3-alta specializzazione ispettiva di

consulcnza e riccrca,attivita di contrOHo c veriflca di anirnali vivi,

prodotti di origine anilnalc e altri prodotti neHe importazioni,presso

Posto di lspezionc Frontaliera dcl porto di Gioia Tauro― Ministero deHa

Salutc

2004 Laurea in Medicina Veterinaria, quinquennale nuovissimo
ordinamento, presso la lracoltii di Medicina Veterinaria dell'Universitd
degli Studi di Messina;

2004 Abilitaziollc all'esercizio della professione di Medico Veterinario;

2008 Spccializ.zazione triennale in Igiene e Sicurezza degli Alimenti di
Origine Anirnale, corrseguita presso la Facoltd di Medicina Veterinaria
dell'Universitd degli Studi di Messina:
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2004 - 2006 - Svolge attivita libero-professionale sugli animali da
reddito e da affezione;

2006 -2009 lrrt'il'it:,r rli lirclkr tlirigcnzialc presso il Segretariato
Nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, ufficio I;
Ministero della Salute:

Nel maggio 2007 partecipa come veterinario alla task force "Emergenza
Brucellosi Bufalina" in Campania:

2009 - Attestato di Corrseguimento della Qualifica di "Auditor ai sensi
dell'art.4. paragrafo 6, del Regolamento (CE) 88212004 - Ministero della
Salute;

2(109 - l0l.l lncrrrir:rr rli lircllo tliriscnzialc I).N4.011-04-2008 presso la
[)ircz.iorrc ( icncrirlc Sicurczza clcsli alirncrrli e Nutriziorre - Ministero
della Salute;

{ttiviti di \trilitor susli [:srna['( I Auclit ) r'clativarncnte
all'apl,.lielrziottg r"1.'i,. pt'()cc(lulc pcl gli I jsrnal'- Ministero della Salute;

Irrcirriro aggitrntir o rli corrrporrcntc dcl grullpo opcrativo di
risprrst:.r rirgriilu rrl ciIa.lirro'- l5()0" nellc situazioni d'allanne.

2014 - 2016 Irre lrir',r rli lirclkr rliriqclrzialc D.M.Otl-0"1-2008 presso
Posto di Ispezione Frontaliera del porto di Gioia Tauro - Ministero della
Salute dove svolge attivitd ispettiva sulle importazioni di prodotti di
origine anirnale;

2017 - Ad Oggi. lncarico di livello dirigenziale 53, alta
specializzazione ispettiva di consulenza e ricerca, attivita di controllo e
verifica di animali vivi. prodotti di origine animale e altri prodoffi nelle
importazioni. presso Posto di Ispezione Frontaliera del porto di Gioia
Tauro - Ministero della Salute
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ALTRO(PARl・ LCIPAZ:ONE A

CONVEGNL SIうMINARI.    2009-2014 Partccipa presso la sede centrale del Ministero dcHa Salute
PUBBLICAZ10N!,COlン l′A130RA/K)NI     in Rollla.a numcrosi congressi e serninari inerenti l'igienc e la sicurezza
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