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           CURRICULUM VITAE          (dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)    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  ZAMPETTI ANTONIO  Data di nascita  27 giugno 1958  Telefono  0659949234  Telefono cellulare  3204794636  Indirizzo posta elettronica e indirizzo pec  a.zampetti@sanita.it sanvet-pr@postacert.sanita.it  Incarico attuale  Dirigente veterinario – Ministero della Salute – UVAC-PIF Emilia Romagna      ISTRUZIONE  E FORMAZIONE       • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione                   • Qualifica conseguita                                   • Nome e tipo di istituto              di istruzione o formazione                     • Qualifica conseguita   • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione                                                 • Qualifica conseguita      

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI A. ALEARDI  (Verona) Diploma di Geometra con votazione 54/60   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 110/110 Dottore in Medicina Veterinaria  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA Diploma di Specializzazione post laurea triennale in Patologia e Clinica degli animali d’affezione con votazione 70/70 Medico Veterinario Specialista in patologia e clinica degli animali d’affezione 
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 • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione      • Qualifica conseguita       • Qualifica conseguita         • Qualifica conseguita  

  28 e 29 marzo 2017 MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA Applicazione del D.lgs 26/2014 nella ispezione degli stabilimenti utilizzatori da parte dell’Autorità competente.  Terzo Corso per Ispettori del Ministero della Salute – stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici;  Ispettore ufficiale del Ministero della Salute per gli stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici;  23 e 24 novembre 2016 CROCE ROSSA ITALIANA – Corso di formazione Addetto al Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze;   Addetto al Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze;   da maggio 2015 a giugno 2015 CSQA S.r.l. - Corso di Alta Formazione in Sistemi e Certificazioni per Aziende Agroalimentari (96 ore di formazione) conseguendo le seguenti qualifiche:  -Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) riconosciuto AICQ SICEV -Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 22.000:2005) riconosciuto AICQ SICEV -Auditor Interno secondo gli standard BRC-IFS -Auditor Interno di Sistemi di Rintracciabilità (UNI EN ISO 22.005:2008)  24 marzo 2014 MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA  Secondo Corso per Ispettori del Ministero della Salute–stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici;  22 e 23 ottobre 2013 MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA  Primo Corso per Ispettori del Ministero della Salute – stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici;  dal 9 marzo 2007 al 25 maggio 2007 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA  Corso di perfezionamento in “Gli animali in città: aspetti normativi”;  dal 2 dicembre 2005 al 9 giugno 2006 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA  Corso di perfezionamento annuale in “Competenze e responsabilità del medico veterinario nella Legislazione Alimentare dell’Unione Europea;        
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                  ESPERIENZE LAVORATIVE                                 • Date (da – a)          • Nome e indirizzo del datore di lavoro                             • Tipo di impiego                      • Principali mansioni                              e responsabilità   
 

 da 11/10/2004 a 18/03/2005 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA  Corso di perfezionamento annuale in Legislazione Veterinaria   dell’area funzionale di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;  da maggio a novembre 1995 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA   Corso di perfezionamento annuale in Benessere e Cura degli animali da esperimento  da 14 settembre 1994 a 27 ottobre 1994 AGEOFORM – AGENZIA DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI AGRICOLE DI BOLOGNA – PROVINCIA DI BOLOGNA –  Corso di perfezionamento in Patologia equina     da 11 aprile 2006 ad oggi    Ministero della Salute - Uffici periferici del Ministero della Salute - Posto di Ispezione Frontaliero Aeroporto G. Marconi di Bologna (P.I.F. Bologna) e Posto di Ispezione Frontaliero porto di Ravenna  (P.I.F. Ravenna)  Medico veterinario dirigente   -ispezione sanitaria di prodotti e sottoprodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi;   -controlli sanitari di animali vivi di piccola taglia provenienti da Paesi terzi;         -pianificazione, coordinamento e controllo tramite audit della gestione dei sottoprodotti di origine animale provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;   -pianificazione, coordinamento e controllo tramite audit dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale che regola le introduzioni sul territorio nazionale di animali da compagnia a scopo non commerciale; - in qualità di ispettore ufficiale del Ministero della Salute, ispezioni degli stabilimenti utilizzatori degli animali utilizzati a fini scientifici (D.lgs. n. 26/2014)  dal 2 luglio 2001 al 10/04/2006  Ministero della Salute - Uffici periferici del Ministero della Salute - Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) per la regione Emilia Romagna, Posto di Ispezione Frontaliero Aeroporto G. Marconi di Bologna (P.I.F. Bologna) e Posto di Ispezione Frontaliero porto di Ravenna (P.I.F. Ravenna)   Medico veterinario   -controlli e predisposizione dei controlli sul territorio in collaborazione con i servizi veterinari delle Aziende USL, delle partite di origine animale e di animali vivi di provenienza comunitaria; -ispezione sanitaria delle partite di prodotti e sottoprodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi; -controlli sanitari di animali vivi di piccola taglia provenienti da Paesi terzi;  -controlli del benessere degli animali durante i trasporti internazionali   
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                              • Date (da – a)          • Nome e indirizzo del datore di lavoro                             • Tipo di impiego                                            • Principali mansioni                              e responsabilità            • Date (da – a)       • Nome e indirizzo del datore di lavoro                             • Tipo di impiego                                    • Principali mansioni                              e responsabilità                                     

 dall'aprile del 1997 all'agosto del 1999   ASCOR CHIMICI S.r.l – VAAS S.r.l. INDUSTRIE FARMACEUTICHE VETERINARIE Medico veterinario responsabile del settore registrazione e sviluppo dei farmaci veterinari e responsabile della farmacovigilanza aziendale  -valutazione dei principi attivi da sviluppare e dei nuovi farmaci da introdurre sul mercato in collaborazione con altri settori aziendali; -predisposizione dei protocolli sperimentali dei farmaci da sviluppare;    -organizzazione e gestione delle fasi sperimentali dei farmaci; -allestimento dei dossiers di registrazione dei farmaci al fine di ottenere l’Autorizzazione e il rinnovo all’immissione in commercio (A.I.C); -gestione dei rapporti con esperti nel settore chimico farmaceutico, farmaco tossicologico e clinico veterinario per la redazione delle relazioni degli esperti da inserire nei dossiers di registrazione dei farmaci al fine di ottenere l’autorizzazione e il rinnovo all’immissione in commercio (A.I.C); -valutazione dei principi attivi da sviluppare e dei nuovi farmaci da introdurre sul mercato in collaborazione con altri settori aziendali;  dall’aprile del 1997 all'agosto del 1999  SERONO – INDUSTRIA FARMACEUTICA VETERINARIA DEL GRUPPO MULTINAZIONALE FARMACEUTICO ARES SERONO  Medico veterinario referente del settore registrazione e sviluppo dei farmaci veterinari  -allestimento dei dossiers di registrazione dei farmaci al fine di ottenere l’Autorizzazione e il rinnovo all’immissione in commercio (A.I.C); -gestione dei rapporti con esperti nel settore chimico farmaceutico, farmaco tossicologico e clinico veterinario per la redazione delle relazioni da inserire nei dossiers di registrazione dei farmaci al fine di ottenere l’autorizzazione e il rinnovo all’immissione in commercio (A.I.C);   .             
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  MADRELINGUA  ITALIANO  ALTRE LINGUE    [ FRANCESE ] • Capacità di lettura  buono • Capacità di scrittura  buono • Capacità di espressione orale                        • Capacità di lettura                      • Capacità scrittura    • Capacità di espressione orale  
 buono  [ INGLESE ] elementare elementare elementare   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
 Conoscenze informatiche: Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, Sintesi, Traces, applicativi per Internet, software di fotoritocco e di video editing.       

. 
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Relatore ai seguenti congressi e convegni:  AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA 14/06/2019 – “Interventi veterinari in aeroporto – requisiti sanitari per l’introduzione di animali d’affezione al seguito di viaggiatori provenienti da Paesi terzi”;  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 24/01/2019 - Corso di formazione per il personale abilitato in materia di impiego degli animali ai fini scientifici ed educativi – Livello 2 - relatore sul tema “trasporto, scambi e importazione di animali da laboratorio  e di campioni di prodotti biologici”;  SOCIETA’ DI GESTIONE AEROPORTO DI BOLOGNA (AdB)  18/12/2017 – “Aggiornamenti normativi sugli animali a seguito dei passeggeri con particolare riferimento ai volatili”;  SOCIETA’ DI GESTIONE AEROPORTO DI BOLOGNA (AdB)   22/12/2016 –“ Aggiornamenti normativi sugli animali a seguito dei  passeggeri”;  SOCIETA’ DI GESTIONE AEROPORTO DI BOLOGNA (AdB) 25/10/2016 - Intervento sulla normativa che regola la gestione dei rifiuti alimentari e dei sottoprodotti di origine animale provenienti da pulizie di bordo degli aeromobili;  AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE INTERREGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA E LEMARCHE 06/03/2012 sul tema “Introduzione nelle comunità a seguito del viaggiatore di animali da compagnia e di prodotti di origine animale privi dei requisiti prescritti”;  AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA - 13/07/2009 sul tema “Introduzione nelle comunità a seguito del viaggiatore di animali da compagnia e di prodotti di origine animale privi dei requisiti prescritti”;  AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 4/03/2009 incontro/aggiornamento degli operatori aeroportuali in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna sul tema “controlli sulla introduzione in Italia (Unione Europea) degli animali a scopo non commerciale”;  COMMISSIONE EUROPEA - Settimana Veterinaria Europea dal 10 al 16/11/2008 sul tema “importazione di animali a seguito dei passeggeri: controlli ai PIF”;   AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA - 23/05/2008 sul tema “Controlli sulla movimentazione degli animali da compagnia a seguito del viaggiatore – competenze dei controlli (PIF-Dogane)”;    
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AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA - 24/11/2006 sul tema “Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia”;  AUSL MODENA DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 19 e 20/10/2005 al convegno “Sanità pubblica e Sanità equina” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica sul tema “Benessere animale durante il trasporto”;    Pubblicazioni:  “Controlli sulla movimentazione degli animali da compagnia a scopo non commerciale”, pubblicato sulla Rassegna di Diritto Legislazione e Medicina  Legale Veterinaria a cura della   Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università degli Studi di Milano (anno 2007 numero di aprile-maggio).       
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)  
   Partecipazione a vari congressi e convegni:  AZIENDA USL ROMAGNA  12 aprile 2019 – Le infezioni pestose dei suidi sfida antica e sempre nuova  SERVIZIO SANITARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL DI MODENA – 14 marzo 2019 Pnaa/Praa – Aggiornamento in tema di contaminanti chimici  SERVIZIO SANITARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL DI MODENA – 7 marzo 2019 Pnaa/Praa – Approfondimento in tema di etichettatura dei mangimi: additivi, premiscele, materie prime, mangimi composti, petfood  IZS EMILIA ROMAGNA da marzo a novembre 2018 “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezioni alimentare (FAD)  MINISTERO DELLA SALUTE agosto 2018 Codice di comportamento e obblighi del dipendente pubblico – Ministero della Salute  AZIENDA USL DI FORLI’- 7 dicembre 2017 Le preparazioni alimentari aspetti igienico-sanitari e di normativa applicata  IZS EMILIA ROMAGNA 25 maggio 2017 - 25 settembre2017 Il campionamento degli alimenti e mangimi nell'ambito del controllo ufficiale  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ settembre-ottobre 2016 Corso a distanza su la gestione delle emergenze di salute pubblica  AZIENDA USL DI MODENA – 14 giugno 2016 Controllo stradale del trasporto animale  SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA PREVENTIVA – 20 maggio 2016 Novità in arrivo dall'UE: il Pacchetto Sanità animale e il nuovo Regolamento sui controlli ufficiali  MINISTERO DELLA SALUTE E IZS DELLE VENEZIE – 2015-2016 Corso a distanza su movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013  AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA – ENAC – 24 novembre 2015 - Corso di security (informazione e formazione sulla sicurezza del trasporto aereo e degli aeroporti per il personale che deve accedere nelle aree sterili aeroportuali) e Corso di Ramp Safety sulle regole generali di sicurezza operativa in air-side  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA anno 2013 - Corso a distanza su Le leggi della microbiologia: norme giuridiche e dinamica della popolazione microbica negli animali  AZIENDA USL DI FORLI’ 05 ottobre 2012 – Zoonosi alimentari emergenti in carni fresche e derivati: aggiornamento critico       
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 AZIENDA USL DI FORLI’ 25 maggio 2012 – Antropozoonosi da animali d’affezione  FNOVI – FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI DELL’EMILIA ROMAGNA anno 2012 - Corso a distanza su Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti   AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA – ENAC   08 novembre 2011 – Corso di informazione e formazione sulla sicurezza del trasporto aereo e degli aeroporti per il personale che deve accedere nelle aree sterili aeroportuali  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL   PIEMONTE, LIGURIA E VALLE d’AOSTA  8 e 9 settembre 2011  Sicurezza dei sottoprodotti di origine animale: scenari e nuove  prospettive  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA anno 2010 - Farmacovigilanza e Farmacosorveglianza    AZIENDA USL DI FORLI’ 15 dicembre 2010 – Le anagrafi   zootecniche   AZIENDA USL DI MODENA 26 ottobre 2010 –    Farmacosorveglianza e Farmacovigilanza veterinaria   AZIENDA USL DI BOLOGNA 12 marzo 2010 –  I  cefalopodi: dalla produzione primaria alla vendita   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE - Corso a distanza su riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della West  Nile Disease  SECURITY TRAINING PROJET S.R.L. AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA 25 giugno 2005 – Corso  di formazione sulla Sicurezza Aeroportuale per il personale del P.I.F. Bologna                                                                      AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA  16  giugno 2005 – Corso di informazione e formazione sulla sicurezza e igiene del lavoro in aeroporto  AUSL BOLOGNA 23/10/2004 - Exports Pets – Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti  AUSL RAVENNA 17 e 18/11/2004 -Benessere animale nelle produzioni zootecniche  AUSL MODENA  14/06/2004 - Il cane in canile, cosa fare cosa   cambiare  
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ASSALZOO 18/03/2004 - OGM in Alimentazione Animale: Aspetti applicativi ed etichettatura   AUSL MODENA  11 - 12 /11/2003 - Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: Reg. (CE) 1774 del 3.10.2002  AUSL MODENA 5 - 6 – 7/11/2003 - Etologia e Benessere degli animali d’affezione   SCIVAC  12 e 13 /04/2003 - Seminario di aggiornamento in medicina d’urgenza per animali da compagnia  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 14/12/2002 – Leishmaniosi canina tra storia e attualità: le ragioni dell’emergenza  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 14/12/2002 - Qualità e sicurezza delle carni equine  CIRCOLO VETERINARIO BOLOGNESE - 5/11/2000 Presentazione di casi clinici interattivi     FECAVA – dal 18 al 21 giugno 1998 - 4TU EUROPEAN      FECAVA  SCIVAC CONGRESS    CIRCOLO VETERINARIO BOLOGNESE – 29/09/1996 -      Aggiornamento in chirurgia    ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA – 20/10/1995 -      Tutela del Benessere animale            SCIVAC  25/02/1995 - Aggiornamenti nella clinica delle        infestazioni da pulci e zecche del  cane e del gatto                     SCIVAC – 25/09/1994 - Aggiornamenti in Gastroenterologia                             Bologna, 18 giugno 2019                *f.to Dott. Antonio ZAMPETTI                                      * firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”  


