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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 DANIELA MARIA NOVELLA 
ZACCHEO 

Data di nascita 04/05/1972 
Telefono 0805213208 

Telefono cellulare 3663112652 
Indirizzo posta elettronica dmn.zaccheo@sanita.it 

Indirizzo Pec    sanvet-ba@postacert.sanita.it 
Incarico attuale Dirigente veterinario. Incarico di 

natura professionale, ispettivo, di 
consulenza e ricerca Fascia S4- 
ufficio UVAc PIF Puglia Marche 
Abruzzo Molise 

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
• Data  9 Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medico Veterinario 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria – votazione 110/110 e lode 
Titolo della tesi  Fertilizzabilità in vitro di ovociti equini trattati con fetuina 

 
 

• Data  Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

 Corso di perfezionamento post-Laurea 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di perfezionamento in Zoonosi e sanità pubblica 

Durante il corso sono state affrontate le tematiche riguardanti le malattie trasmissibili 
fra uomo e animale, nonché la legislazione vigente ai fini della protezione della salute 
pubblica. 
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• Date (da – a)  Settembre 2000-- Giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

 Master  post- Laurea 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master in Gestione di stalle di lattifere  

Durante il master sono state approfondite le modalità di gestione di aziende 
zootecniche produttrici di latte  relativamente ai sistemi di razionamento e 
alimentazione più consoni, nei riguardi della tutela della salute del consumatore e del 
rispetto del benessere animale. 
In particolare,durante il corso è stata studiata la metodologia standardizzata per la 
valutazione del benessere animale basata su misure relative alle strutture, agli animali 
e alla gestione dell’allevamento onde dare luogo a produzioni in grado di soddisfare 
cittadini, allevatori, industria e politiche sul benessere degli animali. 

   
   
  

 
 

 

• Data 
 

 23 Gennaio 2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari  
Specializzazione post-Laurea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 
Domestici 
 

   
Titolo della tesi  Rilievi clinico-ormonali in uno stallone  ipofertile trattato con calcio e naloxone. 

 
• Date   18 ottobre 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 
 Specializzazioni post-Laurea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine Animale 
 

Titolo della tesi  Proposta di piano di autocontrollo per una pescheria. 
 

   
• Date (da – a)  Giugno 2003-Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LabInstruments srl;, abilitazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo finalizzato alla di formazione di “Consulenti scientifici 
specialisti di procedure analitiche e nell’uso di apparecchiature 
scientifiche ad alta tecnologia nel settore alimentare ed ambientale”- 
organizzato nell’ambito del progetto nazionale Conspe 02 
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STAGES  Esperienze di stages svolti presso le seguenti aziende mangimistiche: 
Progeo- stabilimento di Reggio Emilia – durata mesi 1; 
Consorzio Agrario di Bologna – durata mesi 8;  
Durante tali tirocini la sottoscritta ha imparato ad utilizzare sistemi informatici ( 
RAZIO COW – HPA ) per la formulazione di razioni bilanciate per vacche da 
latte- bovini da carne e altri animali allevati in aziende zootecniche, oltre a 
maturare una significativa esperienza nel settore mangimistico. 
 

CORSI DI FORMAZIONE E 
SEMINARI 

 

  Corso di formazione DGSANCO “ Animal welfare during transport and 
related operations”                Giulianova (Te), 26-30 gennaio 2009 con 
esame di verifica finale 

   Seminario “ Il benessere animale durante il trasporto” – Teramo 
25/09/2008 

   Corso di formazione fad (e-learning)  “ La gestione di una emergenza 
epidemica di influenza aviaria” impartito dall’Istituto Zooprofilattico di 
Teramo -21/04/2008  

   Corso di formazione fad (e-learning)  “Riconoscimento, diagnosi, controllo 
e prevenzione della West Nile desease” impartito dall’Istituto 
Zooprofilattico di Teramo -24/11/2008 con verifica di apprendimento finale 

 Corso di formazione fad (e-learning)  “Riconoscimento, diagnosi, controllo 
e prevenzione della Peste equina e della Blue Tongue” impartito 
dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo -1 feb/ 31 mar 2011 con verifica di 
apprendimento finale 

 Giornata di studio :” I nuovi volti della sicurezza alimentare”– Valenzano, 
15 Marzo 2012; 

 Corso di formazione DGSANCO “Food composition and information”, 
Madrid- 25-28 giugno 2013, con esame di verifica finale 

 
 Corso di formazione per Ispettori del Ministero della Salute- Stabilimenti 

utilizzatori di animali a fini scientifici- Roma, 10-11 settembre 2013  
 
 Corso di formazione fad (e-learning) "La valutazione dei Criteri 

Microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della 
salmonellosi” impartito dall’'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  dal 03/03/2014 al 03/04/2014 ( 30 
E.C.M) con verifica di apprendimento finale. 

 Corso di formazione fad (e-learning):” Movimentazione a fini non 
commerciali di animali da compagnia Reg.(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 
577/2013” impartito dall’'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,  
dal 25/12/2015 al 25/01/2016, con verifiche di apprendimento e n. 30 crediti 
formativi. 

 Corso di formazione“Applicazione del D.Lgs 26/2014 nella ispezione, da 
parte dell’Autorità Competente, degli impianti utilizzatori di animali ai 
fini sperimentali”   -  Roma 24-25 gennaio 2017 

 Frequenza e partecipazione ad altri numerosi corsi, seminari, workshop. 
   

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   FEBBRAIO 2001-FEBBRAIO 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa agricola “Marzagallia”- Gioia del Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola dedita all’allevamento di bovini da latte 
• Tipo di impiego  Attività di gestione aziendale e responsabile sanitario dell’allevamento  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore aziendale e veterinario responsabile 

 
• Date (da – a)   FEBBRAIO- MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione provinciale di Bari Coltivatori Diretti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria operante nel settore agricolo 
• Tipo di impiego  Attività di docenza presso corsi organizzati dalla Coldiretti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nell’ambito dei corsi di formazione professionale in materia di 
 HACCP (Autocontrollo Igienico degli Alimenti) applicata al 

management della azienda zootecnica; 
 norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia 

di protezione e benessere animale nell'allevamento, nel trasporto e 
nella macellazione 

 
• Date (da – a)   01 gennaio 2001- 30 aprile 2001   presso AUSL BA/5 

 01Maggio2002 - 30 Luglio 2002   presso AUSL BA/5 
 25 luglio 2005 – 25 gennaio 2006 presso AUSL BA/5 
 21 aprile 2006 -  21 ottobre 2006 presso AUSL TA/1 
 01 gennaio 2006- 31 luglio 2006  presso ex AUSL BA/1 (BAT) 

   
• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale – area sanità animale 

• Tipo di impiego  Veterinario incaricato con rapporto di lavoro convenzionale a tempo 
determinato  per 38 ore settimanali in area Sanità animale (A) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Bonifica sanitaria dalle malattie infettive degli allevamenti di bovini ed ovicaprini 
 

• Date (da – a)  01 Dicembre – 31 Marzo 2003 
16 maggio 2005 – 31 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Settore malattie infettive degli animali domestici 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 

 Prestazione libero-professionale in qualità di Medico Veterinario 
addetto alla vaccinazione per l’espletamento del “Piano regionale 
straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli 
ovini sul territorio regionale” 
 
 
Giugno 1999- marzo 2001 
Purina Pet / Purina Agribrands 
Informatore scientifico della linea alimenti per piccoli e grossi 
animali. 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FATRO s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di integratori ad uso zootecnico 
• Tipo di impiego  Nutrizionista per bovini da latte e carne 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Assistenza tecnica alle aziende con formulazione di piani alimentari onde migliorare 
la qualità delle produzioni ( carne e latte) e la fertilità  e il benessere della mandria . 

 
• Dal 

  
01 Febbraio 2001 – 31 agosto 2006  

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale in qualità di buiatra 
• Tipo di impiego  Settore igiene e sanità degli allevamenti, benessere animale, ostetricia, nutrizione 

 
 
 

 
• Dal 

  
01 Febbraio 2004 – 31 agosto 2006  

Attività libero-professionale in qualità di direttore sanitario di 
ambulatorio medico-veterinario per piccoli animali 
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• Dal 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di impiego 
 
 

  
 

1 Settembre 2006 e tuttora in corso 
Incarico di DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE  a tempo determinato, qualifica di Dirigente delle 

Professionalità sanitarie 
 

•Esame delle prenotifiche delle merci oggetto di scambio e verifica del 
numero di riconoscimento degli stabilimenti; 

•Programmazione e  predisposizione di controlli sulle merci oggetto di 
scambio; 

•Informazioni tecniche all’utenza, pubblica e privata; 
•Comunicazione all’Ambasciata del Paese speditore in caso di irregolarità 

riscontrate;  
Ogni ulteriore attività di competenza dell’Ufficio. 

 
 Inoltre la sottoscritta, in qualità di Delegato del Ministero della Salute, 

effettua 
• Ispezioni in stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici ai 

fini del rilascio o conferma delle autorizzazioni richieste ai sensi del D.lgs 
26/2014; 

 
------------------------------------- 

 
In passato la sottoscritta, in ottemperanza a precedenti incarichi, si è  

occupata di: 
• Predisposizione ed esecuzione di controlli su strada in applicazione del 
piano di monitoraggio Uvac  in collaborazione con la Polizia Stradale -
secondo protocollo di intesa ministeriale - per quanto attiene gli scambi 
intracomunitari di animali vivi onde verificare il rispetto del Reg 1/2005 

(controllo del benessere animale durante i trasporti); 
 controlli documentali, di identità, materiali e di laboratorio a 
campione su prodotti di origine animale provenienti da paesi extra 

Cee e relativo rilascio di DVCE ( attività PIF) 
--------------------------------------------- 

 
   

 

   
                              • Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

 
Understanding Speaking Writing 
Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
en B1  B1  B1  B1  B1 
          

LINGUE CONOSCIUTE  Inglese 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 
 
 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
 

 
 
 
Le particolari attitudini ed inclinazioni personali hanno spinto la scrivente ad 
approfondire le tematiche inerenti la omeopatia medico veterinaria. La frequenza di 
un corso triennale post laurea in omeopatia medico veterinaria presso la Scuola 
superiore di Omeopatia "Rita Zanchi" di Cortona completa le conoscenze specifiche fino 
ad ora acquisite e permette di ampliare le possibilità di applicazione, potendo ad 
esempio coinvolgere gli allevamenti zootecnici biologici. 
 
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Patente di guida: B 
Eccellenti capacità comunicative verbali e scritte, sia in un ambiente di ufficio sia  con 
gli utenti esterni. 
Ottime capacità oratorie e di presentazione di lavori in pubblico. 
Ottime capacità organizzative, di priorità e  di lavoro di gruppo. 
 
 

 
 
 
 

NOTE  Le dichiarazioni contenute nel curriculum sono valutabili e utilizzabili al fine della 
attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, pertanto: 

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, 
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 
 

      
 
 
 
 
 
           FIRMA 
               Daniela Maria Novella Zaccheo* 
 
 
 
*Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993. 
 

 


