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     CURRICULUM VITAE 
                                 reso con finalità di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/00  

 

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 ufficio 

Telefono cellulare 
3663112652 

Indirizzo posta elettronica 
dmn.zaccheo@sanita.it 

Indirizzo Pec     
sanvet-ba@postacert.sanita.it  

daniela.zaccheo@pec.ba.fnovi.it 

(personale) 

Incarico attuale 

 

 

 

 

 

 

 
              -da Settembre 2013 ad oggi: 

 

 

 

 

 

 

                                      Inoltre: 

Dirigente sanitario veterinario del 

Ministero della Salute - ufficio UVAC 

Puglia Marche Abruzzo Molise-PCF 

BARI- S4 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

e pieno (38 ore settimanali). 

 

Incarico di Ispettore Delegato del 

Ministero della Salute per la Regione 

Puglia; Ispezioni in stabilimenti 

utilizzatori di animali a fini scientifici e 

Audit ai fini del rilascio o conferma delle 

autorizzazioni richieste ai sensi del D.lgs 

26/2014; 

 

-PRESIDENTE dell’Ordine dei Medici 

Veterinari di Bari. 

-Componente del CUG del Ministero 

della Salute 

  

mailto:sanvet-ba@postacert.sanita.it
mailto:daniela.zaccheo@pec.ba.fnovi.it
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

                • Qualifica conseguita 

 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

  

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 gennaio 2022 

 

Università degli Studi di Perugia 

 

Master di II livello in “SANITÀ PUBBLICA E CONTROLLO UFFICIALE 

DEGLI ALIMENTI” 

 

 

29 novembre 2021 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

 

Titolo Project Work: “SMARTWORKING : una realtà possibile? Dalla Pandemia alla 

fase ordinaria, proposta di applicazione dell’istituto all’ufficio PCF Bari-Ministero 

della Salute”  

 

Master di I livello “SMART WORKING E FLESSIBILITÀ ORARIA: 

MODALITA’ ORDINARIE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE, TRA 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALL’UTENZA E CONCILIAZIONE VITA-

LAVORO” 

 

 

 

 

 

18 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazioni post-Laurea 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ispezione e controllo degli Alimenti di origine 

Animale 
Titolo della tesi 

 

 

 Proposta di piano di autocontrollo per una pescheria. 

• Data  23 Gennaio 2001  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 Specializzazione post-Laurea 

 

 

Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 

Domestici 

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

   

 

• 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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• Data 

 

 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. 

 

   

   

• Date   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 

   

   

• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

Corso di perfezionamento post-Laurea della durata di un anno 

• 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 

 
 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Titolo della tesi 

   9 Luglio 1998 

  Università degli Studi di Bari 

                                         

Medico Veterinario 

 

Laurea in Medicina Veterinaria – votazione 110/110 e lode 
 

Fertilizzabilità in vitro di ovociti equini trattati con fetuina 

 

Abilitata all’esercizio della professione di Medico Veterinario a seguito 
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di esame sostenuto presso l’Università di Bari nell’anno 1999 e iscritta 

all’Ordine dei Medici Veterinari di Bari con numero 457 dal 06/07/1999. 

 

 

STAGES 

• Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI BTSF 

  

Anno 2000 

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. 

 

 

• Corso di formazione DGSANCO “Veterinary and Food Safety Import 

Controls in Border Inspection Posts: food animal origin and composite 

products”, 24,5 h BTSF Online 25/05/2021-03/06/2021 con superamento della 

verifica di apprendimento finale; 

• Corso di formazione DGSANCO “Food Hygiene at Primary Production 

– Aquatic animals and products of animal origin derived thereof - Live Bivalve 

Molluscs ”    Vigo, 20-24 gennaio 2020, con superamento della verifica di 

apprendimento finale;     

• Corso di formazione DGSANCO “Training Course on Animal by-

Products“  - Antwerpen, 28 ottobre- 1novembre 2014, con superamento della 

verifica di apprendimento finale    

• Corso di formazione DGSANCO “Food composition and information”,  

             Madrid- 25-28 giugno 2013, con superamento della verifica finale 

• Corso di formazione DGSANCO “Animal welfare during transport and 

related operations” – Giulianova (Te9, 26-30 gennaio 2009 con superamento della 

verifica finale.            

        

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

SEMINARI 

 

 • “Riforma-Mentis: corso on line per promuovere la cultura del rispetto, della parità di 

genere e delle pari opportunità nei luoghi di lavoro” erogato da Formez-PA- 21 luglio 2022 

• “Lo strano caso del Covid-19: prevedere l’imprevedibile” (in qualità di relatrice e 

partecipante) -Bari, 4-5 luglio – 9 ECM 

• “L’approccio One Health alle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale: il contributo 

del Centro di Referenza Nazionale per la ricerca scientifica” videoconferenza con test finale, 

5 ECM- 14/12/2021- IZSVe 

• Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo- 1 e 2 dicembre 2021- IZSLT 

• corso di formazione DGSAN-DGSAF “Integratori e Novel Food” in videoconferenza – 20 

ottobre 2021 

• XIV convegno annuale del CREA sull'alimentazione animale: Economia circolare e 

alimentazione animale, a che punto siamo? -videoconferenza con test finale,5 ECM- 

20/10/2021 

• Corso di alta formazione «Organizzazione e metodi del controllo ufficiale 

degli alimenti comprese le attività di ispezione e audit da remoto» 

Università degli Studi di Perugia, 25-26 Giugno 2021; 24-25 settembre 2021; 

8-9 ottobre 2021; 5-6-novembre 2021 Evento ECM 50 crediti formativi; 

•  “MASTER in DIRITTO AMMINISTRATIVO” organizzato dalla DGPOB 

del MINISTERO DELLA SALUTE; 

• Workshop "Laboratori nazionali di riferimento per i metalli e i composti azotati negli 

alimenti e nei mangimi, per gli additivi nei mangimi, per i contaminanti da processo” 26-

27/05/21 con test finale- 7 ECM 
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• Primo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento “Trattamento degli 

alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti”- Dipartimento sicurezza alimentare, 

nutrizione e sanità pubblica veterinaria ISS tramite StarLeaf Cloud"- 20 maggio 2021 

•  “Riunioni scientifiche del mercoledì -Webinar su Covid19 per Ministero della salute” 

organizzato dall’ISS – 25 novembre 2020- 10 febbraio 2021; 

• “I controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di benessere nel trasporto di animali vivi” 

organizzato da IZS Torino e Ministero della Salute con superamento di Test finale- 20 dicembre 

2020 (5 crediti ECM);  

•  “Controlli dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti alle importazioni” -Corso di 

formazione a distanza organizzato da Direzione Generale dell'Igiene e della sicurezza degli 

alimenti e l'Istituto Superiore di Sanità- 31 marzo/28 aprile 2021; 

• "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto"- 

organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute con superamento di Test 

finale 28 aprile 2020 (20.8 crediti ECM); 

• Corso di “Educazione e Divulgazione Sanitaria sui Coronavirus – ONE HEALTH” 21 marzo 

2020- Federazione CISL Medici Puglia, OMCEO Bari e Ordine dei Medici Veterinari di Bari; 

• Corso di formazione “Veterinario Aziendale” Bari, 14, 15 e 22 novembre 2019 Dipartimento di 

Medicina Veterinaria di Bari con superamento del questionario di apprendimento finale (16 

ECM) 

• Corso di formazione fad (e-learning) “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo 

ufficiale” organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute con superamento di 

Test finale il 10 ottobre 2019 (50 ECM) 

• Corso di formazione fad (e-learning) “Formazione di base sulla protezione dei dati personali - 

GDPR e Codice Privacy” con superamento di test di valutazione, organizzato da ITA-GRUPPO 

SOI 

• Evento formativo “IL Valore degli animali: simbologia, arte e relazione” Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro” – 15 e 16/02/2019 (13,6 ECM) 

• Seminario “Prodotti a base di latte crudo: esperienze per la validazione di processo e di 

prodotto” 

             Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – 22/01/2019 

• Evento formativo “La contrattazione: politiche, processi e azioni”  

Centro Studi Cisl, Firenze dal 24 al 26/10/2018 (13 ECM); 

• Evento formativo “La responsabilità medica tra colpa grave e responsabilità in solido: nuovi 

scenari, ombre e possibili protezioni” (6 ECM) 

Hotel Parco dei principi- 28 settembre 2018 

• 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 

• Corso di formazione fad (e-learning):” Movimentazione a fini non commerciali di animali da 

compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013” Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie,  dal 25/12/2015 al 25/01/2016, con superamento delle verifiche di apprendimento 

e n. 30 ECM. 

• Corso di formazione fad (e-learning) "La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti 

di origine animale e il controllo della salmonellosi” (30 ECM) Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" dal 03/03/2014 al 03/04/2014 ( 30 E.C.M) 

con superamento della verifica di apprendimento finale. 

• Corso di aggiornamento: Corso per ispettori del ministero della Salute- Stabilimenti utilizzatori 

di animali utilizzati a fini scientifici- Aggiornamento della legislazione nazionale” 

Roma 18 marzo 2014 

• Corso di formazione per Ispettori del Ministero della Salute- Stabilimenti utilizzatori di animali 

a fini scientifici  

             Roma, 10-11 settembre 2013  

• Giornata di studio” I nuovi volti della sicurezza alimentare” Università degli Studi di Bari- 

facoltà di Medicina Veterinaria, 15 Marzo 2012; 

• Corso di formazione fad (e-learning) “Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della 

Peste equina e della Blue Tongue” Istituto Zooprofilattico di Teramo -1 feb/ 31 mar 2011 con 

superamento della verifica di apprendimento finale; 

• Corso di formazione fad (e-learning) “Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della 

West Nile desease” Istituto Zooprofilattico di Teramo -24/11/2008 con superamento della 

verifica di  apprendimento finale; 

• Seminario “Il benessere animale durante il trasporto”  

             Istituto Zooprofilattico di Teramo -25/09/2008 

• Corso di formazione fad (e-learning) “La gestione di una emergenza epidemica di influenza 

aviaria”  

             Istituto Zooprofilattico di Teramo 21/04/2008 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 settembre 2006 ad oggi, DIRIGENTE VETERINARIO presso il 

Ministero della Salute;  

- dal 1 settembre 2006 ad agosto 2008 in servizio presso la Sede Centrale - 

Ufficio II DGSAN- Igiene degli alimenti di origine non animale e 

coordinamento Usmaf;  

- da settembre 2008 ad oggi presso PCF-UVAC Puglia-Marche-

Abruzzo-Molise 

 

DIRIGENTE SANITARIO VETERINARIO DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE con compiti di: 

• determinazione delle percentuali di controllo sui prodotti di origine animale e 

animali vivi in funzione del tipo di merce e della provenienza comunitaria; 

• applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle 

Aziende Sanitarie Locali, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero 

della Salute relativamente alla prevenzione della diffusione di malattie 

zoonosiche e delle malattie trasmesse da alimenti di origine animale; 

• coordinamento e successiva verifica dell'uniformità, in collaborazione con le 

Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle ASL 

nell’area della Ispezione degli Alimenti, Sanità animale e Benessere animale; 

• gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio 

intracomunitario, anche attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici 

S.INTE.S.I. e TRACES NT; 

• gestione delle allerta in ambito della Sicurezza Alimentare attraverso i sistemi 

informatici S.INTE.S.I e IRASFF e relativi controlli; 

• consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario. 

• rilascio di registrazione/convenzione agli OSA per autorizzazione degli 

scambi comunitari di prodotti di origine animale e animali vivi, previo esame 

della documentazione e della struttura di deposito; 

• 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, di monitoraggio o 

a seguito di allerta, su animali vivi (rane e lumache) e prodotti di origine 

animale, su mangimi, MOCA e PNAO provenienti da paesi extra Cee e 

relativo rilascio di CHED (attività PCF); 

• controlli all’importazione sulle introduzioni da Paesi terzi di prodotti di 

origine animale, a seguito di viaggiatore o attraverso spedizioni postali, per 

consumo personale o di animali da compagnia movimentati a scopo non 

commerciale. 
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• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• sostituzione di colleghi del PCF e Uvac di Ancona  

 

da Settembre 2013 ad oggi 

Ministero della Salute 

Incarico di Ispettore Delegato del Ministero della Salute per il 

territorio della Regione Puglia; Ispezioni in stabilimenti utilizzatori di animali a 

fini scientifici e Audit ai fini del rilascio o conferma delle autorizzazioni richieste ai 

sensi del D.lgs 26/2014;  

 

 

 

 

• Dal 

• Tipo di impiego 

  

01 Febbraio 2004 – 31 agosto 2006  

Attività libero-professionale in qualità di direttore sanitario di ambulatorio medico-veterinario per 

piccoli animali 

   

 

 

• 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 

 

 

 

• 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 

• 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 . 

 

 

 • 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  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore aziendale e veterinario responsabile 

 

 

 

 

 

   

                              • Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale (autovalutazione) 

 

 speaking writing 

listening reading Spoken interaction Spoken production  

 B1  B1  B1  B1  B1 

          

   

LINGUE CONOSCIUTE  Inglese 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soft skills 

 

 

 

 

 

 

Competenze non precedentemente 

indicate 

 

 

                                        

 

 

                                        Hobbies                             

 

 

 

 

 

 

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. 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Power point, 

Outlook, Internet. Inoltre ottima conoscenza e padronanza dei sistemi informatici 

S.INTE.SI , TRACES NT, IRASFF E RASFF WINDOW. 

Patente di guida: B 

Eccellenti capacità comunicative verbali e scritte, sia in un ambiente di ufficio sia con 

gli utenti esterni; ottime capacità di lavorare per obiettivi e di gestione organizzativa, di 

priorità e di lavoro in rete. 

 

Dotata di competenze: 

EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress 

RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci 

COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero 

creativo 

 

 

Dal dicembre 2018 SEGRETARIO dell’Ordine dei Medici veterinari di Bari. 

Dal marzo 2022 PRESIDENTE dell’Ordine dei Medici veterinari di Bari (900 

iscritti) 

 

 

La cucina tradizionale, la lettura, la divulgazione scientifica. 

 

 

 

 

 

NOTE  Il presente curriculum viene reso e si intende valido anche come dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà. 

La sottoscritta DANIELA MARIA NOVELLA ZACCHEO, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, richiamate dall’art. 76, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del succitato DPR, informata su 

quanto previsto dal D. LGS. n. 196/2003  

                                                         DICHIARA  

  che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiara, altresì, di 

essere informata 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 alla sottoscritta tutti i diritti 

previsti all’art. 13 della medesima legge. 

 

      

                       BARI, 21/07/2022 

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

 
 

 

 


