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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 
 Antonino De Angelis 

Data di nascita 
 01/08/1968 

Telefono 
 06 59946139 

Telefono cellulare 
  

Indirizzo posta elettronica 
 a.deangelis@sanita.it  

Indirizzo Pec   
 

 

Incarico attuale  

 
Dal 26 marzo 2022 Dirigente delle professionalità sanitarie (veterinario) presso il PCF 
– Fiumicino aeroporto- Incarico di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e  
ricerca “Attività di controllo e verifica animali vivi, prodotti di origine animale e 
prodotti nell’importazione e negli scambi UE”.   

 
 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  A.A. 2012/2013 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 
 

 
Corso di perfezionamento in Diritto e Legislazione veterinaria: profili di sanità 
pubblica 

 

• Date (da – a)  17 – 18 giugno 2005 / 10 – 11 giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - Legnaro (PD) 

• Qualifica conseguita 
 

 
Master in Sanità Pubblica Veterinaria “Le Encefalopatie Spongiformi trasmissibili” 

 

• Date (da – a)  26 – 27 novembre 2004 / 19 – 20 novembre 2004   
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  - Legnaro (PD) 

• Qualifica conseguita 
 

 Master in Sanità Pubblica Veterinaria “Igiene degli allevamenti per le produzioni 
zootecniche” 
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• Date (da – a) 
 25/07/2002 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione – votazione 50/50 

   
• Date (da – a)  30/10/1998 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria – votazione 97/110 

   
• Date (da – a)  20/02/1998 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore (SA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione Polivalente per l’ordine di scuola secondaria per l’attività 
di sostegno alle classi con portatori di handicap – votazione 30/30 

   
• Date (da – a)  A.S. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento (NA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di aspirante al comando di navi mercantili – votazione 40/60 

   
• Date (da – a)  A.S. 1986/87 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Publio Virgilio Marone” di Meta di Sorrento (NA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica – votazione 52/60 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 
1 FEBBRAIO 2017 – 25 MARZO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma 
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio 3 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  

Dirigente delle professionalità sanitarie (veterinario) – incarico di alta specializzazione 
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna (fascia S2) denominato 
“Cooperazione internazionale per il settore di sanità animale ed emergenze malattie 
animali, attività di notifica malattie animali in ambito comunitario e internazionale”. 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Focal point in ambito comunitario e internazionale per il settore di sanità 
animale e per le attività volte allo sviluppo di normativa e sistemi sanitari 
veterinari; 

 Referente per le attività di notifica delle malattie degli animali e gestione degli 
aspetti correlati; 

 Referente per lo sviluppo gestione e controllo del sistema informativo malattie 
animali nazionale (SIMAN); 

 Partecipazione alle attività della Commissione europea in materia di Codice 
Terrestre OIE e predisposizione reportistica annuale per l’OIE sullo status 
sanitario del Paese; 

 Focal point presso la Commissione europea per l’Afta epizootica (EuFMD); 

 Membro del Gruppo di lavoro interistituzionale per le emergenze veterinarie 
non epidemiche.  

 
• Date (da – a) 

 
  
1 MARZO 2016 – 31 GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma 
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione  – Ufficio 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente delle professionalità sanitarie (veterinario)  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Individuazione dei requisiti di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria 
ai fini dell’esportazione di prodotti di origine animale verso i Paesi del Medio 
Oriente e Asia; 

 Stipula di Accordi di cooperazione internazionale nel settore veterinario con i 
Paesi del Medio Oriente e Asia; 

 Partecipazione ai Gruppi di lavoro nazionali e comunitari (Commissione 
europea e Consiglio UE) e a missioni all’estero (Cina, Corea del Sud, Israele) 
finalizzate ad agevolare l’export. 

 
• Date (da – a) 

 
  
11 APRILE 2014 – 28 FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma 
Segretariato Generale (ex Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la 
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti) – Ufficio III 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Individuazione dei requisiti di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria 
ai fini dell’esportazione di animali e prodotti di origine animale verso i Paesi 
del Medio Oriente e Asia; 

 Stipula di Accordi di cooperazione internazionale nel settore veterinario con i 
Paesi del Medio Oriente e Asia; 

 Partecipazione ai Gruppi di lavoro nazionali e comunitari (Commissione 
europea e Consiglio UE). 

 
• Date (da – a) 

 
 

11 APRILE 2009 – 10 APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Ministero del Lavore della Salute e delle Politiche Sociali – Via Giorgio Ribotta, 5 
00144 Roma 
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti  – Ufficio III 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Individuazione dei requisiti di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria 
ai fini dell’esportazione di animali e prodotti di origine animale verso i Paesi 
del Medio Oriente e Asia; 

 Stipula di Accordi di cooperazione internazionale nel settore veterinario con i 
Paesi del Medio Oriente e Asia; 

 Partecipazione ai Gruppi di lavoro nazionali e comunitari (Commissione 
europea e Consiglio UE). 

 
• Date (da – a) 

 
 

11 APRILE 2006 – 10 APRILE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero della Salute – Piazzale Guglielmo Marconi, 25 00144 Roma 
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti  - Ufficio III 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario di I livello 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 Coordinamento delle attività previste ai fini dell’importazione e degli scambi 

intracomunitari di animali vivi  e prodotti di origine animale. 

 
• Date (da – a) 

 
 

21 MAGGIO 2004 – 10 APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero della Salute – Piazzale Guglielmo Marconi, 25 00144 Roma 
Direzione Generale della Sanità veterinaria e degli Alimenti  - Ufficio III 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 Coordinamento delle attività previste ai fini dell’importazione e degli scambi 

intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale. 

 
• Date (da – a) 

 
 

10 FEBBRAIO 2003 – 30 APRILE 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute –  Posto di ispezione frontaliero (PIF) di Prosecco (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 Verifica della conformità ai pertinenti requisiti della legislazione comunitaria 

degli animali vivi e prodotti di origine animale presentati per l’importazione. 

 
• Date (da – a) 

 
 

22 OTTOBRE 2001 – 31 DICEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute –  Posto di ispezione frontaliero (PIF) di Prosecco (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 Verifica della conformità ai pertinenti requisiti della legislazione comunitaria 

degli animali vivi e prodotti di origine animale presentati per l’importazione. 

 
• Date (da – a) 

 
 

19 GENNAIO 2001 – 9 GIUGNO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici  “Europa” di 
Pomigliano d’Arco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno – Area tecnica 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

  Insegnamento 

 
• Date (da – a) 

 
 

26 APRILE 2000 – 10 GIUGNO 2000  
4 APRILE 2000 – 19 APRILE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico commerciale e geometri “M. Rossi Doria” di Marigliano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno – Area tecnica 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

  Insegnamento  

 
 

 

MADRELINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona padronanza dell’informatica applicata, con particolare riferimento ai pacchetti 
applicativi in ambienti Windows (Word, Excel, Power Point) 

 
   

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

  1998: Abilitazione all’esercizio della Professione di Veterinario – Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

 25 GENNAIO 1999: iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Veterinari di 
Napoli; 

 

DOCENZE E TRAINING 

 28 FEBBRAIO – 3 MARZO 2017: Workshop on “Simulation exercise for Foot-
and-Mouth disease”, EuFMD – Sofia (Bulgaria); 

 6 – 10 NOVEMBRE 2006: Seminar “Vertical legislation with concern to live 
animals” - Twinning Project “Strengthening of the border veterinary control 
system in the Republic of Lithuania”, EU Commission – Lituania; 

 
PUBBLICAZIONI 

 “Esame delle ovaie di cavalle”  - Estratto da Follow-Up, Patrocinio ASL NA 4 
 

CORSI E SEMINARI 

 20 NOVEMBRE – 18 DICEMBRE 2018: “FMD Emergency Preparation Course”, 
EuFMD; 

 23 GIUGNO 2017: “La Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare negli 
eventi sismici: esperienze a confronto”,  SIVEMP – Montefortino (FM); 

 GIUGNO 2017: “Risk – based surveillance for foot-and-mouth disease”, EuFMD. 
 

 
 
29 settembre 2022                                                                ANTONINO DE ANGELIS 
 
                                                                                             Firma*: F.to  Antonino De Angelis 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art 3, Comma 2, D.Lvo 39/1993. 
  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16 

   
 

 


