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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                                                       Aggiornamento   26 Gennaio 2023           

Giampiero Attili 
Data di nascita  12 Luglio 1963 

Telefono  0659949317 
Telefono cellulare  3382269250 

Indirizzo posta elettronica  g.attili@sanita.it 
Indirizzo Pec    

sanvet-ve@postacert.sanita.it 
Incarico attuale  

Coordinamento e Programmazione delle attività di controllo  dei Posti di 
ispezione Frontalieri di Venezia Porto ed Aeroporto 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) •                            

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
1977-1982 – LICEO CLASSICO C. TACITO DI TERNI – DIPLOMA DI 
MATURITA’ CLASSICA    valutazione finale 54/60 

1982-1987 -UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI PERUGIA -DOTTORE  IN 
MEDICINA VETERINARIA  valutazione finale 110/110 

Novembre 1987: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
MEDICO VETERINARIO 

  
1999-2002 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA  - SPECIALISTA IN 
ALLEVAMENTO, IGIENE E PATOLOGIA DELLE  SPECIE ACQUATICHE E 
CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI. 

2009-2012 -UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA -  SPECIALISTA IN 
SANITA’ ANIMALE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

  
 
 
Novembre 1987- Settembre 1989  – Iscrizione all’ordine 
professionale, tirocinio presso veterinario libero professionista  con 
interruzione di  un anno per lo svolgimento del servizio militare 
 

 Settembre 1989 – Luglio 1991  - Impiego  nell’industria farmaceutica 
veterinaria – Compilazione di dossier tecnici e predisposizione   
domande di registrazione di nuovi farmaci ad uso veterinario  

 

Agosto 1991 – assunzione a tempo indeterminato nel Ministero della 
Salute  

Agosto 1991- Dicembre 1996 -  Ufficio veterinario di confine di Tarvisio 
Pontebba – Attività di controllo sanitario di animali vivi e prodotti derivati 
provenienti da paesi terzi; durante detto periodo  direzione dell’ufficio in 
occasione delle assenze del titolare, occasionale direzione  degli uffici 
di Trieste Porto e  Modena Campogalliano  per periodi di due-tre 
settimane 

 

Marzo –Luglio 1995   Posto di ispezione frontaliero di  Prosecco (TS) 

 Direzione  dell’Ufficio  in sostituzione del titolare dell’incarico, 
coordinamento dei controlli su animali vivi e prodotti in importazione, 
funzionario delegato  

 

Dicembre 1996 – Febbraio  1997  Posto di Ispezione Frontaliero di 
Tarvisio Pontebba - Direzione dell’Ufficio, funzionario delegato   

 

Marzo 1997 –Gennaio 1998  Posto di ispezione frontaliero di  Prosecco 
(TS)  -  Direzione  dell’Ufficio, coordinamento dei controlli su animali vivi 
e prodotti in importazione, funzionario delegato 

 

Febbraio 1998-Maggio 1999 -  Ufficio Veterinario per gli Adempimenti 
Comunitari dell’Emilia Romagna – Incarico di coordinamento  dei 
controlli sanitari  in regime di scambio intracomunitario 

 

Giugno 1999-Febbraio 2016  - Posto di Ispezione Frontaliero di 
Venezia Porto ed Aeroporto  – Direzione dell’ufficio e coordinamento 
dei PIF portuale ed aeroportuale, datore di lavoro ai sensi del d. lgs. 
81/08 e funzionario delegato 

 

Marzo 2016 –oggi – Ufficio UVAC-PIF del Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino  Alto Adige – Incarico struttura semplice - Coordinamento  
delle attività di controllo veterinario all’importazione dei PCF di Venezia 
Porto ed Aeroporto 

 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                       SPAGNOLO 

• Capacità di lettura   Buona                   Buona         

• Capacità di scrittura   Buona                   Buona        
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• Capacità di espressione orale   Buona                   Buona   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

          Uso dei programmi  informatici del pacchetto MICROSOFT 
OFFICE . 

         Accesso ed elaborazione dei dati  a valenza sanitaria   fruibili 
mediante i portali AIDA  TRACES NT,  RASFF  I-RASFF e NSIS-
Sintesi. 

        Utilizzo dei portali informatici istituzionali con valenza  
amministrativo contabile  quali   GE.PE.  NOIPA, PORTALEPA,  
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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)  

  

-Corso di perfezionamento  annuale in “Tutela Ambientale”  organizzato 
dall’Università degli Studi di Parma” (1993) 

 

- Adesione al programma di scambio di funzionari veterinari promosso dalla 
UE:  Affiancamento di veterinari ufficiali greci (Febbraio 1996) 

 

- Corso di formazione quadrimestrale in, Patologia Aviare (1998), organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia (1998) 

 

- Corso di formazione quadrimestrale su bioaggressioni  da consumo di pesce 
e molluschi  organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia 
ed Emilia (1999) 

 

- Settembre-Novembre  2002 :Partecipazione e conseguimento idoneità al 
concorso per  esami e colloquio per la copertura di 7 Posti di Dirigente 
Veterinario di II livello indetto dal Ministero della Salute 

 

-Gennaio-Dicembre 2005: partecipazione   alle conferenze territoriali dei 
direttori degli Uffici Periferici della regione Veneto    del Ministero della Salute, 
sensi D.M. 31/12/2004 

 

Gennaio-Dicembre 2005: partecipazione   al comitato centrale di 
coordinamento delle  conferenze plenarie territoriali dei direttori degli Uffici 
Periferici  sensi D.M. 31/12/2004 

 

- Febbraio -Aprile 2006  :Partecipazione a gruppo di lavoro promosso  da ex 
Ufficio XI  Alimentazione Animale  per l’elaborazione di linee guida per il  
campionamento di  mangimi di importazione 

 

 - Adesione  e frequenza   del programma di formazione  promosso e 

finanziato dalla UE : “Better Training  for Safer Food” con partecipazione 

ad eventi formativi on line  e residenziali fra i quali : 

 

      Formazione in materia di controlli veterinari   all’importazione (Vienna, 
Giugno e Settembre 2007) . 

       Formazione su aspetti applicativi del regolamento 1774/2002  (Roma 
Giugno 2008)    

       Formazione in materia di controlli veterinari   all’importazione 
(Southampton Novembre 2009) . 

       Formazione in Igiene e Controllo  del latte e dei lattiero  caseari  (Brescia 
Aprile 2009) 

      Formazione sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti 
(Marzo 2014)        

       Formazione sul Sistema di Allerta Rapido Comunitario (RASFF) (Gennaio 
2015) 

       Formazione su  misure di profilassi e controllo applicabili agli animali di 
acquacoltura (Ottobre 2015)    

        Formazione su  igiene dei prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi 
(Dicembre 2015)    

        Formazione  su prevenzione, Controllo ed Eradicazione  delle 
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Novembre 2016) 

         Formazione  su Legislazione comunitaria   del settore mangimistico 
(Febbraio 2017) 

        

Frequenza annuale di eventi formativi  residenziali e a distanza promossi  
da formatori accreditati (ISS, IZS delle Venezie, IZS della Lombardia ed Emilia, 
IZS Abruzzo e Molise) per  il conseguimento dei crediti formativi richiesti per  lo 
svolgimento della  professione veterinaria 

Partecipazione ai programmi di formazione  promossi dal Ministero della 

Salute e rivolti ai funzionari e al personale dirigente ( Sintesi, sistema GE.PE., 
sistema di valutazione delle performances, implementazione dei controlli 
sanitari all’importazione)      
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                                                          Partecipazione   in qualità di relatore ad eventi formativi:   

-  “Organizzazione  dei controlli veterinari all’importazione” , 
Lezione tenuta presso la  “Scuola di Specializzazione in Ispezione  
degli Alimenti di Origine Animale” Università di Padova  
29/04/2006  

-  “Identificare il Pesce in modo sicuro” convegno organizzato da 
IZS delle Venezia  26/01/2009 

- “Importazione illegale di prodotti di origine animale” Giornata di 
formazione organizzata  congiuntamente a Circoscrizione 
Doganale del Veneto e rivolta a funzionari doganali  14/01/2012   

- “Evoluzione della normativa in materia di controlli veterinari 
all’importazione e collaborazione fra ASL e Posti di Ispezione  
Frontalieri”   Evento formativo organizzato dalla Regione Veneto  
25/11/2015 

- “Controlli sanitari su prodotti della pesca  in importazione” 
Giornata di formazione patrocinata dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia e rivolta a  personale sanitario libico  17/07/2018  

 

Partecipazione ad attività formative per responsabili  in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 

                                                             Giugno 2009 ISPESL Venezia  

                                                             - Corso di formazione Dirigente/Responsabile del servizio di          

                                                             prevenzione e protezione  

                                                             Ottobre 2009  ISPESL Venezia     

                                                               Corso di formazione  per Responsabile Prevenzione e Protezione      

                                                               Marzo 2022  LISA SERVIZI   Venezia  

                                                              -   Corso di formazione per Preposti    

        

   

 

   

 

 

   

 


