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Nomee Cogno:llc

Data di nascita

Teleお no

Teiefono ce‖ u:arc

lndirizzo posta clcttronica

indirizzo Pec

lncarico attuale

IsrRuzronr
E FORMAZIONE

. Date (da a)

. Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

. Qualifica cortseguita

CURRICt'LUM VITAE

SCAVONE卜 1lCHELE ANTON10

Michele Antonio Scavone

05/06ノ 1965

0659949518

3666823183

michele.scavone(@sanka.碇

lncarico S3 Alta specializzazlone ispettiva di contro‖ o e ricerca.

Attlvita di cOntrO‖ o e verifica di anirna‖ vivi,prodotti di origine anirnale e

altri prodotti ne‖ e importazioni

16t07t1993

Universitd degli studi di Messina

Laurea in Medicina Veterinaria

- Diploma di Scuola di Specializzazione in " lspezione degli
Alimenti di Origine Animale " conseguito presso l'Universitd
degli studi di Bari

- Diploma di Specializzazione in " Diritto e Legislazione
Veterinaria " conseguito presso I'Universitd degli studi di Parma

- Diploma di Specializzazione in " Fisiopatologia della
Riproduzione degli Animali Domestici " conseguito presso
l'Universitd degli studi di Messina



EsprRlor,lzl
LAVORATIVA

. Date (da - a)

P岬
留誰詭

d

Corso di Perfezionamento annuale in " ll rischio giuridico nei
compiti istituzionali del veterinario " svolto presso l'Universitd
degli studi di Parma

Corso di Perfezionamento annuale in " Saniti veterinaria,
industria, ambiente, la filiera agro-zootecnica-alimentare" svolto
in Calabria

Corso di Perfezionamento annuale in " Controllo degli
allevamenti zootecnici e dei prodotti derivati" svolto presso
l'Universitd degli studi di Parma

Corso di Perfezionamento annuale in " Diritto e Medicina
Forense Veterrnaria" svolto presso l'Universiti degli studi di
Parma

Corso cji Perfezionamento annuale in " Produzioni animali e
alimenti derivati: controllo delle filiere a garanzie del
consumatore" svolto presso l'Universitd degli studi di Parma

Corso di Perfezionamento annuale in " Elementi giuridici e
tecnici applicativi per esperti dell'autocontrollo di filiera" svolto
presso l'Universitd degli studi di Parma

Corso di Perfezionamento annuale in " La professione del
medico veterinario al sostegno delle attivitd produttive" svolto a
Marina di Sibari

Dal 01l04l2AU al 3110712001 ha prestato servizio quale
Dirigente Veterinario area funzionale "A" presso A.S.L. n. 10 di
Palmi (RC)

Da|0110812001 al 3110312002 ha prestato servizio
presso A.S.L. n.8 di Vibo Valentia quale veterinario
Dirigente area funzionale "A"

Dal 2210412002 a|2111212003 ha prestato servizio presso A.S.L
n. 10 di Palmi (RC) quale veterinario dirigente area funzionale

Nel 2004 ha prestato servizio presso la U.S.L di
Rimini quale veterinario dirigente area funzionale "B"

Da|0110612004 al 1010412006 come coadiutore
presso il [\4inistero della Salute Direzione della
Sanitd Veterinaria e degli alimenti ufficio lX

Dai 1110412006 ad oggi e in servizio presso il P.l.F. di Gioia
Tauro ccrne Dirigente Veterinario .



. Nome e indirizzo del clatore

di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di irnpicgo
. Principali mansioni

e responsabilitd

MloRelrNctin

Alrns r,rNGuE

. Capacitii di lettura

. Capacitd di scrittura
. Capacite di espressione orale

Glplcrta E coMPETENzE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifich e,

macchinari, ecc.

ALTRO (PARTECIPAZIoNE A

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI,

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC, ED

OGNI ALTRA INFoRMAZIoNE CHE IL
COMPILANTE RITIENE DI

Referente del Piano di lt/lonitoraggio dei controlli di laboratorio
presso il P.l.F di Gioia Tauro da gennaio del 2008 ad oggi.

Dal2002- ad oggi riveste la carica di vice-presidente dell'Ordine
dei Medici Veterinari della provincia diVibo Valentia

Dal 2006 al 2016 ha ricoperto piit volte, in assenza del Direttore,
l'incarico di reggente dell'Ufficio PIF di Gioia Tauro.

I\4INISTERO DELLA SALUTE

!TALIANO

!NGLESE

Buoruo

BUONO

BUONO

Buone capacitd Conoscenze informatiche che vanno dalle piu'
comuni applicazioni di pc all'uso di internet e della posta elettronica.
Buon livello di conoscenza di sistemi operativi ( Windows ) e del
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint.
Buone capaciti di navigazione in rete ed accesso a banche dati.
Conoscenza ed r.rtilizzo del sistema informativo S.lNTE.Sl e del sistema
lnformativo TRACES

Pubblicazioni:

“ Palorogた  eρ a″cヵe neg〃  0ソわ′'■  Obわlli1/i & DOcυ 177enfi

Veler′ na″

“ Rθsdυ′aniルわオた′aηOma〃 ηe′ rarre tobゎ ffli1/i&D00υmenfli

Veleri17a″



"Salmonellosi bovina. Strategie di controllo "- Obiettivi &
Documenti Veterinari

"Potabilitd dell'acqua per i suini"- Obiettivi & Documenti
Veterinari

'' Salmonella e salmonellosi. Un rapporto da interpretare in
chiave evoluzionlsta"- Obiettivi & Documenti Veterinari

" lnfeziotti emergenti e sanitd pubblica" - Obiettivi & Documenti
Veterinari

'' Terapia medicamentosa suina nell'acqua da bere" - Obiettivi &
Documenti Veterinari

" Canili di qualitd per / benessere animale" - Obiettivi &
Documenti Veterinari

" Quanti rischl se I'iniezione e fafta male" - lnformatore
Zootecnico
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