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Laurea in Medicina Veterinaria conseguita con 110/110 presso l’Università degli studi di Bari;  Superamento dell’esame di Stato e abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario conseguita presso l'Università degli studi di Bari.  
Tirocinio volontario prestato presso cliniche veterinarie private;  Stage presso il Reparto di Infezioni Virali del Laboratorio di Medicina Veterinaria  dell'Istituto Superiore di Sanità;   Incarico di ricerca a tempo determinato presso il Reparto di Infezioni  Virali del Laboratorio di Medicina Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto: “Sviluppo e gestione di procedure e materiali di riferimento per la sorveglianza delle zoonosi ed il controllo della “filiera produttiva zootecnica”; 

                                    1999-2000       2000 – 2001                                        2001-2003  



        
  

  

Incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di veterinario coadiutore presso l’Ufficio PIF Fiumicino -UVAC Lazio del Ministero della Salute con il compito di controllo e monitoraggio delle partite di animali vivi e prodotti di origine animale in provenienza dall’Unione Europea, consultazione del sistema SINTESI e TRACES e verifica delle allerte comunitarie; Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a t. d. presso l’Ufficio UVAC Lazio del Ministero della Salute con il medesimo incarico; Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a t. d. in servizio presso la Direzione Generale della Salute e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute – Segreteria del Direttore Generale, con incarico di supporto alle attività degli uffici della Direzione Generale e  raccordo operativo  tra i medesimi e il Direttore Generale oltreché- supporto e/o assistenza operativa  al Direttore Generale nell’attività di raccordo con gli enti istituzionali; Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a t. d.  presso la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute - Segreteria del Direttore generale, con supporto al Direttore generale  nel coordinamento  delle attività connesse al funzionamento del Consiglio superiore di sanità; Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a t .d. presso la Direzione generale della comunicazione  e dei rapporti europei e internazionali, con supporto e/o assistenza tecnica al Direttore generale nell’attività di raccordo con gli interlocutori esterni, istituzionali e non, oltre che coordinamento del flusso informativo; Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a t. d. ad incarico temporaneo, con supporto e/o assistenza tecnica al Direttore generale, presso la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a t. d. presso l’ufficio 8 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  con incarico di gestione della raccolta dei dati e della relazione al Piano nazionale integrato e al Piano nazionale residui.    

                                         2003-2006         2006-2007                                                                                 2007-2014                                                                                     2014-2016                                                                                2016-2017                          dal 19 febbraio al 31 dicembre  2018                                                             dal 1 gennaio 2019 ad oggi  



                       MADRELINGUA      ITALIANO          ALTRE LINGUE    INGLESE          • Capacità di lettura  Buono          • Capacità di scrittura  Buono • Capacità di espressione orale  Buono      

 ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE A RIVISTE, ECC., ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)                                                                             

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.           

 -Tecnologie informatiche: ottima conoscenza e capacità di  utilizzo degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. - Acquisizione patente informatica ECDL. - Tecniche di laboratorio conosciute: -tecniche di estrazione di acidi nucleici virali, frammentazione mediante enzimi di  restrizione e loro separazione mediante elettroforesi in gel di agarosio; -procedure  di amplificazione enzimatica mediante Polymerase chain reaction (PCR) qualitativo di segmenti di genoma; -sequenziamento dei frammenti amplificati con successiva  identificazione e tipizzazione.  -  Partecipazione, in qualità di docente, ai corsi teorico-pratici per il personale che opera con animali da laboratorio organizzato dal  Servizio Qualità e  Sicurezza della Sperimentazione Animale, presso l’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a Roma nelle edizioni ottobre e dicembre 2002; - Partecipazione nel corso dell’anno 2009, dell'anno 2011, dell'anno 2012 e dell'anno 2013, in qualità di componente del Comitato redazionale, alla stesura della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese rispettivamente per il biennio 2007- 2008, per il biennio 2009-2010, per l'anno 2011 e per il biennio 2012-2013; - Componente del gruppo operativo "1500" del Ministero della salute, di risposta rapida al cittadino nelle situazioni d'allarme, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,  2015 e 2016; - Pubblicazione: “Evoluzione dell’organizzazione della sanità pubblica veterinaria dall’ACIS al Ministero della salute al  Servizio sanitario nazionale, Alimenta, commentario tecnico-giuridico della produzione agro-alimentare, n.10, anno XIX Ottobre 2011, pag. 199-204, di G. Ferri, C. Ventre; -  Partecipazione come componente della Segreteria scientifica al convegno “Lo studio di dieta totale nazionale: assunzione di nutrienti ed esposizione a contaminanti della popolazione italiana” organizzato dall’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute , tenutosi  a Roma l’8 giugno 2018; - Partecipazione a circa 90 eventi, seminari, workshop e corsi di natura residenziale ed e-learning.  



   RICONOSCIMENTI                                                

-  Attribuzione con nota DGPOB dell’11 luglio 2011 della valutazione di eccellenza per l’anno 2010 per “il qualificatissimo apporto professionale che ha offerto per il raggiungimento dei fini istituzionali del Ministero”; - Encomio conferito con nota DGPOB del 15 aprile 2014 dal Direttore generale DGPRE e dal Direttore generale DGPOB per l’attività prestata per il servizio di pubblica utilità 1500 nel corso del 2014.  


