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ALLEGATO C 

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  Ferdinando Verde 

Luogo e data di nascita  L’Aquila (AQ), 29/12/1964 

Telefono  +390659948877 

Telefono cellulare  +393204078063 

Indirizzo posta elettronica  f.verde@sanita.it 

Indirizzo Pec      ferdinando.verde@pec.an.fnovi.it 

Incarico attuale 

 
 Dirigente Veterinario di II fascia Direttore dell’Ufficio UVAC/PIF Toscana e Sardegna 

ISTRUZIONE/ FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2002 – 2004 

 Istituto di Istruzione/Formazione 

Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Parma 

Specializzazione in Diritto e Legislazione veterinaria 

• Date (da – a)  1995 - 1997 

Istituto di Istruzione/Formazione  Università degli Studi di Perugia 

Qualifica conseguita 

 

 Specializzazione in Sanità animale, Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

• Date (da – a)  1983 - 1991 

Istituto di Istruzione/Formazione  Università degli Studi di Perugia 

Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Medicina Veterinaria 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

 

Mansioni e responsabilità 

 2022 

Centro di Riferimento Regione Toscana per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria e per la 

Sicurezza Alimentare 

Corsi di Formazione su Traces New Technology 

• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

 2021 

Azienda Tutela Salute Regione Sardegna, 

Corsi di Formazione su Traces New Technology  

• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

 2021 

Guardia Costiera, Centro Di Formazione Specialistica “M.A.V.M. Bruno Gregoretti” – Livorno 

Partecipazione Cicli di Formazione Ispettori della Pesca 

•  Date (da – a)  Dal 1Maggio 2021 

Nome del datore di lavoro  Ministero della Salute 

Mansioni e responsabilità  Dirigente Veterinario di II fascia Direttore dell’Ufficio UVAC/PIF Toscana e Sardegna  

• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Dal 1997 al 30/04/2021 

Ministero della Salute 

referente per il Sistema ANIMO delle Regioni Umbria e Marche; ha partecipato in veste di  

esperto del Ministero dalla Salute ai meeting sul Sistema TRACES a Bruxelles ed in tal senso è 

 stato nominato formatore per il personale dei Posti d’Ispezione Frontalieri italiani; formatore  

sistema TRACES NT 
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• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

21/06/2108 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Area Vasta 2 

Docenza corso “Certificazioni Sanitarie Internazionali” 

18/05/2018 

Global Concept Consulting 

Docenza "Importazione dei prodotti ittici congelati: etichettatura, aspetti sanitari e doganali” 

• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 18-30/06/2015 

Ministero della Salute e I.Z.S. Lombardia Emilia Romagna - Ufficio Formazione 

Docenza “TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra Autorità Veterinarie Locali” 

 8° - 9° Edizione 

01/03/2014 – 30/05/2014 

Nome datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

 Commissione Europea 

Esperto nel progetto” IPA 2009, Ref. Europe Aid/129820/C/SER/AL “Consolidation 

of the Food Safety System in Albania” 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 

Nome datore di lavoro 

Mansioni e responsabilità 

 

 Regione Umbria  

Docenza su “Attività dell’UVAC e del PIF: aspetti generali degli scambi intracomunitari ed  

importazione” nell’ambito del corso “Esportazione e scambi comunitari di alimenti e mangimi: adempimenti e controllo ufficiale” 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 

Nome datore di lavoro  Facoltà di Medicina Veterinari di Perugia, I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche. A.S.L. n. 2  

dell’Umbria, Ordini dei Medici Veterinari delle Provincie di Perugia e Terni 

Mansioni e responsabilità  Docenza su “Gli scambi intracomunitari e la rete di sorveglianza” nell’ambito del corso “Igiene  

delle produzioni animali ed alimentari: ruolo del medico veterinario nella filiera agro-alimentare 

• Date (da – a)  2007 

Nome datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico dell’Unità Operativa n. 3 del Progetto di Ricerca Corrente 2007 IZSUM 

01/07/RC “Valutazione del rischio sanitario nei prodotti ittici trasformati 

• Date (da – a)  01/11/2006 – 30/05/2007 

Nome datore di lavoro  Commissione Europea 

Mansioni e responsabilità 

 

 Esperto nel Twinning PL/2004/IB/AG/03 “Rafforzamento del sistema amministrativo veterinario 

nella Repubblica di Polonia 

• Date (da – a)  01/09/2006 – 30/03/2007 

Nome datore di lavoro  Commissione Europea 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Esperto nel Twinning LT/2004/AG/03 “Rafforzamento del sistema di controlli veterinari ai  

confini nella Repubblica di Lituania 

• Date (da – a)  2003 

Nome datore di lavoro  Ministero della Salute 

Mansioni e responsabilità 

 

 Idoneità al concorso per Dirigenti di seconda fascia del Ministero della Salute bandito con D.D.  

del 16/07/2001   

• Date (da – a)  2001 

Nome datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Mansioni e responsabilità  Membro dell’Unità Operativa 4, nel Progetto di Ricerca Corrente 2001IZSME011/03  

“Identificazione delle specie d’appartenenza di prodotti della pesca mediante tecniche  

biochimiche e di biologia molecolare 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2001 

Nome datore di lavoro  Ministero della Salute 

Mansioni e responsabilità   Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie responsabile dell’Unità Semplice Periferica 

PIF Ancona 

• Date (da – a)  19/02/1996 - 07/03/96 

Nome datore di lavoro  Ministero della Salute, Commissione Europea 

Mansioni e responsabilità   Partecipazione al V Programma di Scambio di Funzionari Veterinari in ambito comunitario 

svolto in Spagna presso le strutture del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Agricoltura 

• Date (da – a)  16/04/1994 

Nome datore di lavoro  Ministero della Salute 

Mansioni e responsabilità   Veterinario VII q.f. presso l’Ufficio Veterinario Adempimenti CEE, Compartimento Marche  
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Umbria di Ancona 

• Date (da – a)  Novembre 1991 

Mansioni e responsabilità 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura, scrittura, 

espressione orale 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura, scrittura, 

espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE 

RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE 

 Abilitato all’ esercizio professionale; è iscritto al n. 271 dell’Albo dei Medici Veterinari della  

Provincia di Ancona; 

Italiano 

Inglese 

Livello intermedio B2, Common European framework of reference for languages 

 

Francese 

Livello intermedio A2, Common European framework of reference for languages 

 

 

Conoscenze di comune utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft Office con particolare  

conoscenza degli applicativi Excel e Power Point; 

 

 

In regola con il Programma di formazione continua degli operatori della Sanità relativamente ai 

trienni 2017-2019, 2014-2016, 2011-2013, 2008-2010, ha frequentato i corsi seguenti: Corso di  

formazione Datore di Lavoro sensi D.L.gs. 81/2008 (2022); Scuola Nazionale dell’Amm.ne  

Formazione Professionale Per Nuovi Dirigenti Pubblici XXX  2°Ciclo 2^ Edizione (2022);  

Corso base privacy nella P.A(2020), Privacy e tutela dei dati relativi alla salute (2020),  

I Prodotti Della Pesca a 360°(2020); Better Training for Safer Food online course on Animal  

Nutrition (2020); Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e  

contrasto (2020); Corso aggiornamento su Trade Control and Expert System - New Technology II 

modulo (2019); Better Training for Safer Food online course on Food Contact Materials Rules  

(2019); Organizzazione, metodi e tecniche del controllo Ufficiale (2019); Corso aggiornamento su 

Trade Control and Expert System - New Technology (2018) La nuova etichettatura comunitaria  

degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche (2018), I sistemi informativi geografici  

(GIS) in ambito veterinario (2018), Better Training for Safer Food course on Veterinary Checks  

and Food Safety Import Controls in Border Inspection Posts (2018); Better Training for Safer  

Food Specific course on TRACES use at import of live animals and products of animal origin  

(2018); Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale (2018);  

Tossicologia Alimentare (2017), La Legislazione Veterinaria: Problem solving (2017), Malattie 

trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever, Blue Tongue, Peste Equina (2017), Aggiornamenti in  

Medicina Veterinaria: questioni connesse all’igiene degli alimenti (2016), Analisi del rischio  

ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale (2016), La gestione delle e 

mergenze di salute pubblica (2016), Movimentazione a fini non commerciali di animali da  

compagnia. Reg.(UE) 576/2013 e Reg.(UE) 577/2013 (2016), Aggiornamenti in Medicina  

Veterinaria: questioni connesse all’igiene degli alimenti (2014), Corso  per formatori: i sistemi  

informativi Traces e Sintesi negli scambi e nelle importazioni - I Modulo (2014), Corso di  

formazione sugli obblighi e responsabilità dei Veterinari in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria 

(2014), La Valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti d’O.A. e il controllo della  

Salmonellosi (2014), Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questioni connesse all’igiene degli  

alimenti (2013), Le leggi  della microbiologia: norme giuridiche e dinamica della popolazione  

microbica negli animali (2013), Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli  

ufficiali (2013), Antibiotico resistenza (2013), Procedure per l'esecuzione dei controlli nella  

movimentazione comunitaria (2013), Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra  

produzione primaria e post primaria (2012), Il benessere dei nuovi animali da compagnia rettili,  

uccelli, roditori e piccoli mammiferi (2012), Le frodi alimentari: tecniche ispettive, aspetti tecnici e 

giuridici (2012), Il benessere alla macellazione (2011), Better Training for Safer Food Specific  

course on Training course on veterinary checks in seaport border inspection post (2011), Malattie  

trasmesse dagli artropodi: Blue Tongue e Peste Equina (2011), L’evoluzione nel settore dei  

mangimi: la normativa in campo (2011),Corso di Formazione per Veterinari Addetti ai controlli  

ufficiali nei Posti di Ispezione Frontaliera di Porto ed Aeroporto (2010), Rabbia: profilassi e  

gestione dell’emergenza (2010), La Tutela del Benessere degli Animali da compagnia: cane e gatto 
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(2010), Farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria (2010), Better Training for Safer  

Food Training Course course on HACCP Course 2: Auditing HACCP Systems (2010), Climate  

changes and global market: new risk for seafood safety? (Mag. 2010), Better Training for Safer  

Food Training course on veterinary checks in seaport border inspection post ( 2010), La  

legislazione nel settore ippiatrico (2009), Afta Epizootica: aggiornamento sulla situazione  

epidemiologica, diagnosi e strategie di controllo (2009), Il Benessere Animale (2009), Convegno  

sulle malattie malattie transnazionali (2009), Sicurezza alimentare: il rischio melamina (Lug. 2009) 

Better Training Safer Food course on HACCP Training Course 1: devolopment, implementation  

and maintenance of HACCP systems (2009), Worksop sulle micotossine: dalla contaminazione in  

campo all’analisi delle risultanze di laboratorio (2009), Riconoscimento, diagnosi, controllo e  

prevenzione della West Nile Disease (2008), La gestione di un’emergenza epidemica di influenza  

aviare (2007), Sistematica e riconoscimento delle specie ittiche (2007), Better Training Safer Food 

on Training course on veterinary checks in seaport border inspection post (2007), Rischi  

ambientali nella filiera ittica (2006), Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, 

epidemiologici, diagnostici e normativi (2006), La nuova legislazione comunitaria in materia di  

sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: i Regolamenti di igiene e controllo ufficiale  

(2005), Il ruolo fondamentale e centrale della Sanità Pubblica Veterinaria per la sicurezza  

alimentare (2004), (PCB e Diossine (PCDD e PCDF) in zootecnia: dall’emergenza al monitoraggio 

(1999), Emergenze in Patologia Aviaria (1999), Le Malattie esotiche nell’allevamento Zootecnico 

 (1999), Piano di emergenza per Peste Suina Classica e Africana (1997). 
 


