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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pasquale Simonetti 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail 
 

PEC 

   
 
 

  

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita  

Sesso Maschile 

Codice fiscale  
  

Esperienza professionale 
 

  

Date 01.03.2020 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente sanitario veterinario  

 

Supporto tecnico al Segretario Generale: 
– coordinamento e attuazione delle attività internazionali nel settore salute 
– focal point per le attività di coordinamento riunioni dei Ministri della Salute nell’ambito G7 - G20 
– coordinamento e gestione delle attività preparatorie per la riunione dei Ministri della Salute in 

occasione della Presidenza Italiana del G20 (2021) 
– partecipazione a eventi in tema di salute organizzati dalle organizzazioni internazionali (WHO-

OECD-FAO-OIE) 
– supporto tecnico ai programmi di cooperazione internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – Segretariato Generale Ufficio 2 
Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore  Dipendente a tempo indeterminato 

  

Date 19.2.2018 - 29-02-2020 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie  

 Staff del Direttore Generale: 
– coordinamento e attuazione delle attività internazionali nei settori di competenza della 

Direzione 
– gestione tecnica delle attività di partecipazione del Direttore generale a eventi in materie di 

competenza della Direzione 
– supporto tecnico al DG in materia di controlli ufficiali, export, etichettatura, nutrizione 

collaborazione con MiPAAF (PAC e etichettatura) e MISE (etichettatura) 
– partecipazione a Comitati PAFF e a riunioni di gruppi di lavoro tecnici della Commissione 

europea 
– partecipazioni incontri tecnici con Delegazioni Paesi per accordi bilaterali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – DG per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Dipendente a tempo determinato – a far data dal 01/01/2020 a tempo indeterminato 
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Date 11.11.2019 – 14.11.2019 | 27.01.2020 – 30.01.2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto a breve termine in controlli ufficiali  

Principali attività e responsabilità  Il principale obiettivo era di analizzare la legislazione nazionale, primaria e secondaria, in relazione ai 
controlli ufficiali e la preparazione di un’analisi dei gap con la legislazione UE; 

– Aggiornamento dei beneficiari sul nuovo Regolamento (UE) 2017/625, atti delegati ed 
esecutivi; 

– Predisposizione, in accordo con i beneficiari di una lista di atti legislativi prioritari da 
programmare per l’adozione, al fine di recepire il diritto comunitario, come previsto dal 
Programma Nazionale del Governo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute - Unione Europea – Delegazione UE in Macedonia 

Tipo di attività o settore  Progetto “EuropeAid/139253/DH/SER/MK: "Improved implementation of animal health, food safety 
and phytosanitary legislation and corresponding information systems" - Macedonia 

  

Date 28-31.01.2019 | 25–28.02.2019 | 08–11.04.2019 | 04-11.07.2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto a breve termine in riorganizzazione istituzionale  

–  

 

Il principale obiettivo era il supportare i servizi veterinari del Ministero dell’Agricoltura Libanese a 
costruire la necessaria abilità in termini di organizzazione e delle funzioni per operare adeguatamente, 
in particolare, espletando le seguenti attività: 

– Valutazione dell’attuale organizzazione istituzionale, mandato, e interazione con le altre entità 
autorizzate, predisposizione di un’analisi dei gap e proposta di azioni correttive, 

– introduzione e preparazione delle linee guida in merito alla predisposizione del piano 
nazionale annuale dei controlli ufficiali per alimenti e mangimi di origine animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute e IZSAM Teramo - Unione Europea – Delegazione UE in Libano 

Tipo di attività o settore  Progetto “Rafforzamento dei servizi veterinary e della sicurezza degli alimenti del Ministero 
dellìAgricoltura”  LB 15 ENI AG 03 18 - Libano 

  

Date 01.02.2017 – 18.2.2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie  

 

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie ONU 
e Organizzazioni internazionali: 

– coordinamento e gestione delle attività preparatorie per la riunione dei Ministri della Salute in 
occasione della Presidenza Italiana del G7 (2017) 

– focal point per le attività di coordinamento riunioni dei Ministri della Salute nell’ambito G7 - G20 
– partecipazione a eventi in tema di salute organizzati dalle organizzazioni internazionali 
– supporto tecnico ai programmi di cooperazione internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – DG della comunicazione e delle relazioni europee e internazionali 
Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma 

Tipo di attività o settore  Dipendente a tempo determinato 

  

Date 08.05.2017 – 11.05.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto a breve termine in sanità animale 

Principali attività e responsabilità Il principale obiettivo era di analizzare la legislazione nazionale in sanità animale con lo scopo di 
migliorare il suo allineamento con la legislazione europea. Il 9 marzo 2016, l‘UE ha adottato il 
Regolamento (UE) 2016/429 e in base al piano di lavoro del progetto, ‘Componente 1 – migliorata 
capacità amministrativa e operativa della FVA per assicurare ulteriore sviluppo e applicazione efficiente 
della legislazione nazionale’, Activity 1.1 fa riferimento ad ‘attuazione di legislazione conforme a quella 
UE relativa a politiche nel settore veterinario’, era prevista una completa e dettagliata analisi di 
conformità della norma nazionale con la legislazione europea riguardo alla legge di sanità animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute - Unione Europea – Delegazione UE in Macedonia 

Tipo di attività o settore Progetto “Ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo delle autorità competenti per proteggere la salute 
umana, animale e delle piante”  MK 12 IPA AG 01 2016 - Macedonia 
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Date 15.10.2007 – 31.01.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie – Focal point OIE & CE ADNS per la notifica delle 
malattie animali 

Principali attività e responsabilità Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali: 
– Focal point notifica malattie animali OIE e ADNS CE 
– Partecipazione come rappresentante del Ministero a gruppi di lavoro e riunioni presso la CE 
– Attività di cooperazione internazionale nel settore di competenza dell’ufficio e della Direzione 

Generale: relazioni con le Organizzazioni internazionali, OIE e FAO, e i relativi adempimenti 
(partecipazione ai lavori e alle riunioni di REMESA, GF-TADs, EuFMD, GHSA) 

– Predisposizione della documentazione per la conferma annuale dello stato sanitario da parte 
dell’OIE di alcune malattie (BSE, FMD, CSF, PPR, AHS) 

– Partecipazioni incontri tecnici con Delegazioni Paesi per accordi bilaterali 
– Gestione emergenze non epidemiche – coordinamento attività sisma Italia centrale 2016 
– Focal point per la formazione EuFMD relativa alla malattia ‘afta epizootica’ 
– Predisposizione e aggiornamento del Piano di emergenza nazionale e dei manuali operativi 
– Partecipazione all’Unità di crisi centrale 
– Ispettore e auditor nell’ambito delle attività di verifica delle autorità competenti 
– Predisposizione, recepimento e adozione di legislazione nazionale e comunitaria 
– Docente ai corsi 18° e 19° per i Carabinieri per la tutela della salute (NAS) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – DG sanità animale e farmaci veterinari - Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Dipendente a tempo determinato 
  

Date 15-16.06.2016 e 21-22.09.2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile scientifico e relatore  

Principali attività e responsabilità  Corso in collaborazione con EuFMD per una corretta gestione di focolai di Afta Epizootica secondo la 
Direttiva 2003/85/CE, attuata con D.Lgs 18 Settembre 2006 n. 274, su: 

– Gestione di casi sospetti e implementazione delle adeguate misure preventive o di controllo 
in caso di conferma 

– Gestione dei focolai e dell'unità di crisi, reporting all'Autorità Centrale tempestiva 
con lo scopo fornire ai veterinari appartenenti all'Autorità Competente nazionale, ai Servizi veterinari 
regionali ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, gli strumenti necessari per il riconoscimento, 
rilevamento, diagnosi e controllo dell'Afta Epizootica 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – DG sanità animale e farmaci veterinari - Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore  Corso nazionale a cascata (2 sessione con 60 partecipanti)  

  

Date 11-15.04.2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore 

Principali attività e responsabilità  Presentazione delle attività di competenza della DGSAF in materia di: 
– Anagrafe animale e sistemi informativi 
– Sanità animale e piani di eradicazione brucellosi e tubercolosi 
– Farmaco veterinario 
– Benessere animale 
– Alimentazione animale 
– Importazioni e scambi intra UE  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Italo Latino Americano (IILA) e Carabinieri per la Tutela della Salute – Quito, Ecuador 

Tipo di attività o settore  Seminario ‘Sistema de vigilancia y control de los alimentos’ (1 sessione con 50 partecipanti)  

  

Date 12.03.2012 – 29.02.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie 

Principali attività e responsabilità Collaborazione e supporto dell’Ufficio III - Affari Internazionali nei rapporti con le Organizzazioni 
internazionali: UE, OIE e FAO in materia di sanità animale e supporto CVO: 

– gestione delle attività di sanità pubblica veterinaria e sanità animale con l’OIE e la FAO 
– partecipazione al gruppo di lavoro UE DG SANCO di coordinamento con l’OIE 
– partecipazione e supporto delle attività dei Comitati ‘REMESA’, GF-TADs ed EuFMD 
– gestione degli aspetti di sanità animale nei rapporti con i Paesi terzi 
– attività di cooperazione internazionale: progetti di gemellaggio e di assistenza tecnica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – Segretariato Generale ex Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della 
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la protezione della salute 
Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Dipendente a tempo determinato 
  

Date 17.03.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Relatore su: Emergenze epidemiche veterinarie: ruolo, strumenti e attività delle autorità competenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZS Umbria e Marche - Perugia 

Tipo di attività o settore Corso di formazione su ‘La gestione dell’emergenza: procedure di abbattimento e gestione dei 
sottoprodotti di origine animale’ (1 sessione con 45 partecipanti) 

  

Date 10.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Tutor 

Principali attività e responsabilità Relatore sui seguenti argomenti: 
– Piano nazionale della Prevenzione ed emergenze veterinarie 
– Piano di emergenza nazionale e manuali operativi delle malattie animali epidemiche 
– Emergenze non epidemiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Salerno 

Tipo di attività o settore Corso di formazione su ‘Piano regionale della prevenzione’ (1 sessione con 50 partecipanti) 
  

Date 27.11.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Tutor 

Principali attività e responsabilità Relatore sui seguenti argomenti: 
– Ruolo dell’Amministrazione centrale in caso di eventi epidemici 
– Piano di emergenza nazionale e manuali operativi delle malattie animali epidemiche 
– Notifica dei focolai di malattie animali, spopolamento e rendicontazioni per l’indennizzo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società italiana medicina veterinaria preventiva 

Tipo di attività o settore Corso di formazione su AFTA EPIZOOTICA: ASPETTI CLINICI, EPIDEMIOLOGIA, PIANI DI 
EMERGENZA E GESTIONE FOCOLAI (1 sessione con 50 partecipanti) 

  

Date 13-14.11.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Relatore su Emergenze veterinarie non epidemiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi 

Tipo di attività o settore XVI Congresso nazionale - Bari 
  

Date 9-10.07.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Tutor 

Principali attività e responsabilità Relatore sui seguenti argomenti: 
– Piano di emergenza nazionale e manuali operativi delle malattie animali epidemiche 
– Notifica dei focolai di malattie animali, spopolamento e rendicontazioni per l’indennizzo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Salerno - Agropoli 

Tipo di attività o settore Corso di formazione su emergenze epidemiche e sanitarie in Sanità Pubblica Veterinaria (1 sessione 
con 40 partecipanti) 

  

Date 27-28.01.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Tutor 

Principali attività e responsabilità Relatore sui seguenti argomenti: 
– Piano di emergenza nazionale e manuali operativi delle malattie animali epidemiche 
– Notifica dei focolai di malattie animali, spopolamento e rendicontazioni per l’indennizzo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Sardegna – ASL Nuoro 

Tipo di attività o settore Corso di formazione su emergenze epidemiche in sanità animale (1 sessione con 50 partecipanti) 
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Date 22-23.11.2013 – 2-3.12.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Tutor 

Principali attività e responsabilità Relatore sui seguenti argomenti: 
– Meccanismi di prontezza e risposta rapida in caso di emergenze epidemiche veterinarie in 

sanità animale 
– Piano di emergenza nazionale e manuali operativi delle malattie animali epidemiche 
– Notifica dei focolai di malattie animali, spopolamento e rendicontazioni per l’indennizzo 
– Esercizio di simulazione ‘desktop’  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Sardegna – ASL Sassari 

Tipo di attività o settore Corso di formazione su emergenze epidemiche in sanità animale (2 sessioni con 60 partecipanti totali) 
  

Date 14.10.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Relatore sui seguenti argomenti: 
– Sorveglianza delle malattie animali nei suini allo stato brado (ferali), 
– Meccanismi di prontezza e risposta in aree ad alto rischio per l’introduzione di un patogeno 

emergente animale nei suini allo stato brado (ferali). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Commission – DG Enlargement – TAIEX 

Tipo di attività o settore Workshop on implementation of biosecurity measures in pig production (free range) - Croatia 
  

Date 21.11.2011 – 20.7.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di componente ed esperto a breve termine in sanità animale 

Principali attività e responsabilità Il principale obiettivo del progetto è di rafforzare l’autorità veterinaria Israeliana al fine di migliorare 
l’attuazione di una politica in sanità animale e sicurezza alimentare “farm to fork” food safety policy. 
Lo scopo del progetto è il miglioramento della supervisione e controllo veterinari della produzione, 
distribuzione e utilizzo dei mangimi, delle malattie animali e di allevamento, e del benessere animale. 
In qualità di responsabile ed esperto a breve termine della componente di sanità animale: 

– migliorare ed allineare il controllo delle malattie animali, 
– migliorare i sistemi informativi in sanità animale, 
– migliorare i controlli nelle produzioni zootecniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute - Unione Europea – Delegazione UE in Israele 

Tipo di attività o settore Progetto “Rafforzamento dell’Autorità ispettiva veterinaria di Israele per la sanità animale ed il sistema 
di produzione zootecnica” ENPI/2011/267-981 – Assistenza tecnica fino a 90 giorni - Israele  

  

Date 15.11.2009 – 31.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto a medio termine nel settore veterinario – sanità animale 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alla Comunità Turca di Cipro nel settore veterinario: attività di informazione, 
formazione e addestramento. 
Preparazione di testi legali in linea con la legislazione europea ‘acquis communautaire’, con lo scopo 
che siano immediatamente applicabili appena sarà in vigore l’accordo totale del problema di Cipro, 
nell’ottica del ritiro della sua sospensione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea – DG Allargamento – TAIEX  

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica fino a 100 giorni/anno – Comunità Turca di Cipro Nord  
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Date 1.9.2010 – 31.12.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto a breve termine nel settore veterinario 

Principali attività e responsabilità Il principale obiettivo del progetto è di migliorare la sanità animale in Serbia e nei Paesi confinanti in 
linea con gli standard dell’UE, per poi favorire le possibilità di commercio per i prodotti agricoli. 

Lo scopo del progetto è: l’eradicazione, il controllo ed il monitoraggio della rabbia nelle volpi e della 
peste suina classica (PSC) nei suini selvatici così come la prevenzione della diffusione della PSC. 

Come esperto istituzionale impegnato a : 

- revisionare l’intera struttura operante in sanità animale, ed in particolare quella dedicata alla rabbia e 
alla PSC; 

- valutare l’organizzazione e le capacità dell’autorità competente a fronteggiare focolai di malattie 
animali e a gestire situazioni di crisi, incluso risorse umane e finanziarie; 

- revisionare il sistema rapido di allerta e di risposta e proporre miglioramenti; 

- proporre aggiustamenti del sistema operativo in sanità animale in linea con gli standard UE; 

- insieme allo staff della Direzione veterinaria di Serbia, identificare una possibile struttura per la 
gestione delle crisi/emergenze ed per il funzionamento di una ‘task force’ in caso di focolai ed 
epidemie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Europea – Delegazione UE in Serbia  

Tipo di attività o settore Progetto “Assistenza tecnica per il controllo e l’eradicazione della peste suina classica e la rabbia in 
Serbia” Europe Aid/128177/C/SER/RS – Assistenza tecnica fino a 50 giorni - Serbia  

  

Date 14.6.2010 – 18.6.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nel settore veterinario 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica al Ministry of Agriculture, Veterinary and Food Agency Food Directorate of Kosovo 
ai sensi dell’acquis communautaire: 

– sistemi informativi in sanità animale, relazioni tra i diversi livelli di autorità competenti, 
pianificazione delle attività di sorveglianza in sanità animale; 

– attività previste dai piani di emergenza: catena di comando, misure di controllo e notifica delle 
malattie animali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea – DG Allargamento – TAIEX 

Tipo di attività o settore Visita studio nel settore della sanità pubblica veterinaria  

  

Date 23.7.2007 – 26.7.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto a breve termine nel settore veterinario 

Principali attività e responsabilità Attività svolte: 
– presentazione del sistema attuato come Stato Membro per la gestione e supervisione dei PIF 

e gli elementi per un sistema di ‘audit’ istituzionale, eseguito come attività di verifica interna o 
nell’ambito di un sistema di qualità ai sensi delle norme standard ISO, 

– esecuzione pratica di una supervisione a verifica interna, effettuata presso un PIF. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo  

Tipo di attività o settore Progetto di gemellaggio: Strengthening Veterinary Administration of the Polish Ministry of Agriculture - 
PL2004/IB/AG/03 / Polonia: Warsaw – Gdansk 

  

Date 4.6.2007 – 9.6.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto a breve termine nel settore veterinario 

Principali attività e responsabilità Attività svolte: 
- formazione di ispettori dei PIF su metodo e procedure al fine di garantire la piena tracciabilità 

delle spedizioni dopo I controlli alle frontiere. 
- 2 Seminari  svolti come relatore per l’applicazione pratica delle procedure specifiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo 

Tipo di attività o settore Progetto di gemellaggio: Development and strengthening of the Romanian National Sanitary 
Veterinary and Food Safety Authority - RO04/IB/AG/14 / Romania: Bucarest - Costanta 
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Date 14.5.2007 – 18.5.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto a breve termine nel settore veterinario 

Principali attività e responsabilità Attività svolte: 
- Valutazione degli elementi generali del sistema in atto per la prevenzione e l’individuazione 

delle importazioni illegali, per dare attuazione delle norme UE sui transiti di prodotti di origine 
animale provenienti da Paesi terzi, 

- Attuazione delle procedure per i transiti delle spedizioni di prodotti non conformi alle norme 
UE, provenienti da Paesi terzi con diverse destinazioni, altri Paesi terzi o depositati in zone 
franche, depositi doganali e fornitori di navi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo 

Tipo di attività o settore Progetto di gemellaggio: Development and strengthening of the Romanian National Sanitary 
Veterinary and Food Safety Authority - RO04/IB/AG/14 / Romania: Bucarest - Costanta 

  

Date 6.3.2006 – 10.3.2007 

Lavoro o posizione ricoperti RTA Resident Twinning Adviser – Consigliere residente di gemellaggio 

Principali attività e responsabilità Attività tipiche di coordinamento e attuazione del progetto svolte dal RTA e consistenti in: 
1. valutazione degli elementi strutturali dei PIF lituani e raccomandazioni per le esigenze di cambiamenti 

e/o aggiustamenti. 
2. revisione delle procedure operative per tutte le funzioni principali e predisposizione di un manuale, 
3. assistenza per la definizione di accordi tra le autorità veterinarie lituane e quelle delle Dogane e delle 

Guardie di frontiera, 
4. introduzione di un sistema di qualità per il controllo veterinario di frontiera in Lituania secondo lo 

standard ISO 17020. L’attività ha portato all’accreditamento del sistema da parte dell’Agenzia di 
accreditamento tedesca - German Accreditation agency (DAP), 

5. organizzazione di 4  corsi di formazione sui seguenti argomenti: i) animali vivi; ii) prodotti di origine 
animale per il consumo animale, iii) prodotti di origine animale non per il consumo animale, iv) 
legislazione in forza, 

6. 2 seminari pratici svolti nei PIF per l’applicazione pratica delle procedure specifiche, 
7. Organizzazione di visite studio in Italia per: i) 1 per 5 dirigenti superiori e svolto presso l’autorità 

competente centrale ed in 3 PIF; ii) 8 viiste studio per un totale di 24 ispettori in 5 PIF. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo 

Tipo di attività o settore Progetto di gemellaggio: Strengthening of the border veterinary control system in the Republic of 
Lithuania  - LT/2004/AG/03 / Lithuania: Vilnius 

  

Date 9.12.1997 – 5.3.2006 e 12.3.2007 – 13.10.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore veterinario 

Principali attività e responsabilità Al PIF di aeroporto ricoprendo tutte le attività relative ai controlli di frontiera per l’importazione: 
– di animali, vivi e da compagnia, 
– di prodotti di origine animale e non, 
– di sottoprodotti diorigine animale. 
– Controlli documentali, idendità, materiali e di laboratorio. Sorveglianza dei catering per i pasti 

di bordo e dei passeggeri provenienti da Paesi terzi con animali da compagnia e prodotti di 
origine animale per uso personale, 

Controlli veterinari al PIF porto di Civitavecchia e al deposito doganale approvato per prodotti di origine 
animale provenienti da Paesi terzi e non conformi alle norme UE. 
Nel periodo dal 1997 al 2003 ricoperto anche responsabilità operative per il controllo degli scambi intra-
comunitario presso l’UVAC del Lazio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute – Fiumicino aeroporto Roma posto d’ispezione frontaliero (PIF) e UVAC 

Tipo di attività o settore Veterinario coadiutore 
  

Date 1.6.2005 – 31.12.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario ‘Senior’ 

Principali attività e responsabilità Programma per la riqualificazione urbana del territorio: esperto veterinario per il miglioramento della 
filiera alimentare nella Provincia di Benevento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Comune di Benevento  

Tipo di attività o settore Esperto nel settore veterinario 
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Date 13.5.1995 – 2.8.1996 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale veterinario con il grado di Sottotenente 

Principali attività e responsabilità Ufficiale veterinario con attività presso il Laboratorio del Corpo Veterinario dell’Esercito, microbiologia 
ed esami di laboratorio su prodotti di origine animale e su animali vivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano - Roma 

Tipo di attività o settore Istituzionale – servizio militare 
  

Date 1.4.1994 – 30.4.1995 

Lavoro o posizione ricoperti Medico veterinario 

Principali attività e responsabilità Attività medico veterinaria relative ai piccolo animali domestici: medicina interna e chirurgia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale veterinario Averno – Monteruscello (NA) 

Tipo di attività o settore Libera professione 
  

Istruzione e formazione  

Date 05.06.2020 – 14.12.2020 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

Date 06.11.2015 – 18.12.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua e-learning 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute e IZS AM ‘G. Caporale’ 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

Date 14.4.2008 – 16.4.2008 | 13 - 17.10.2014  | 18-20.10.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Focal point OIE per I sistemi informative Wahis – Wahid 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento su OIE World Animal Health Information System and Database 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

Date 11 - 15.11.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilità nel condurre un audit dettagliato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione europea – Better Training for Safer Food (BTSF) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 
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Date 16 - 19.04.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Piani di emergenza e controllo delle malattie animali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione europea – Better Training for Safer Food (BTSF) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

Date 13 - 16.09.2010 – 15 - 19.11.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Malattie animali esotiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

Date 27-29.4.2009 – 4-6.5.2009 and 17-18.3.2010 – 7-11.10.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor (corso di livello base e avanzato) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione interno per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso audit ai sensi Reg. (CE) 882/04 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

Date 25.11.2008 – 28.11.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso sulla comunicazione del rischio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

Date 13.10.2008 – 24.10.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso e-learning: ‘Identificazione, diagnosi, controllo e prevenzione della malattia ‘West Nile Fever' 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute – IZS Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ – Teramo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 

  

  

Date 4.2.2008 – 3.3.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso e-learning: ‘gestione di un’epidemia di influenza aviaria’ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute – IZS Venezie (Legnaro, Padova) e Abruzzo e Molise ‘G. Caporale’ (Teramo) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

NA 
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Date 1.10.1988 – 31.3.1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studente in medicina veterinaria e internato in chirurgia veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facultà di Medicina Veterinaria 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

5B 

  

Date 1.10.1983 - 30.6.1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceale classico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studente scula media superiore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Classico ‘P. Giannone’ 
Piazza Risorgimento - Benevento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

3B 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madre lingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Attento senso dell’osservazione e dell’attenzione, abilità a cooperare in ambienti lavorativi multinazionali 
e multiculturali. Spirito di gruppo, lavoratore e disposto a viaggiare. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

23 anni di servizio istituzionale, con diverse esperienze professionali nell’ambito della pubblica 
amministrazione (Ministero della Salute) e di progetti istituzionali della UE in merito all’attuazione di 
procedure standard e dell’acquis communautaire’ in Stati membri candidati e confinanti. 

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza pratica in: 
- partecipazione a Comitati internazionali in sostituzione del CVO, gruppi di lavoro comunitari, 

workshop e conferenze 
- fornire suggerimenti su riorganizzazione amministrativa e struttura istituzionale 
- recepimento e adozione della legislazione UE 
- standard sanitari e fitosanitari (SPS) internazionali 
- gestione di progetti, reportistica e presentazioni 
- svolgimento di corsi di formazione come relatore 
- attuazione di ispezioni e audit 

  

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Microsoft Office / Internet explorer and Outlook express. 
  

Altri interessi Cucinare, disegnare, dipingere, passeggiare ad alta quota e navigare in barca a vela. 
  

Pubblicazioni Colangeli P., Iannetti S., Cerella A., Ippoliti C., Di Lorenzo A., Santucci U., Simonetti P., Calistri P., Lelli 
R. – Sistema nazionale di notifica delle malattie animali. Veterinaria Italiana, 2011, 47(3), 303-312. 
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