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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome ANTONIO cognome FERRARO  

 Contatto email: a.ferraro@sanita.it 

 

Data di nascita 08/10/1979 | Sesso maschile | Nazionalità ITALIANA 

 
Albo Professionale: Ordine dei veterinari di PISA – con posizione n. 593. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Da 1 gennaio 2020 Dirigente sanitario veterinario con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato nell’ambito dell’Ufficio 6 della Direzione generale della sanità 
animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute con incarico per la tutela 
del benessere animale in allevamento, riproduzione e fecondazione artificiale. 
 

Da febbraio 2017 al 31 
dicembre 2019 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, con incarico di natura professionale di alta 
specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca ai sensi dell’art.1, comma1, del 
D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S3, nell’ambito dell’Ufficio 6 della 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della 
salute identificato con la seguente descrizione sintetica: “tutela del benessere 
animale in allevamento, riproduzione e fecondazione artificiale”.   
 

Da settembre 2014 a 
gennaio 2017 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, con incarico di natura professionale presso 
l’ufficio VI della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 
Ministero della Salute conferito con DD 31 agosto 2009 ai sensi dell’art.1 comma 
1 lett. e), del D.M. 8 aprile del 2008 e identificato con la seguente descrizione 
sintetica: “applicazione delle norme inerenti la protezione degli animali in 
allevamento, la riproduzione animale, la fecondazione artificiale e l’attività ispettiva 
correlata”.  

  

Da settembre 2009 ad 
agosto 2014 

Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, con incarico di natura professionale – articolo1, lettera e) del DM 8 aprile 
2008 nell’ambito dell’Ufficio VI della Direzione generale della sanità animale e del 
farmaco veterinario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
Con incarico legato all’applicazione delle norme inerenti la riproduzione animale, 
la fecondazione artificiale e l’attività ispettiva correlata.  

  

Da settembre 2006 ad 
agosto 2009 

Dirigente veterinario di I livello alle dipendenze del Ministero della Salute, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, con le 
mansioni previste dalla contrattazione collettiva per la qualifica di Dirigente 
veterinario di I livello. Con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE 
 PERSONALI 

 

 

Attività o settore   

Nell’ufficio 6 (benessere animale) della DGSAF, in merito alle questioni 
riguardanti la “tutela e il benessere degli animali in allevamento, la 
riproduzione animale e la fecondazione artificiale” si occupa: della gestione,
del coordinamento e dell’osservanza del rispetto delle norme a livello 
nazionale dei settori sopra descritti e in merito a questi anche dell’eseguire 
audit sulle Regioni e Provincie autonome e del recepimento delle direttive 
dell’Unione Europea.  

Gestisce l’elenco nazionale dei centri di raccolta e magazzinaggio di semi 
ovuli ed embrioni autorizzati agli scambi (Reg. UE n. 2016/429 e Reg UE n. 
2020/686) 

Gestisce e supporta le attività di redazione annuale del Piano Nazionale 
Benessere Animale. 

Inoltre è rappresentante del Ministero della Salute presso le Commissioni tecniche 
centrali del cavallo razza Murgese e del bovino razza Frisona Italiana e Jersey e 
membro del gruppo di lavoro “GdL – AHL” sul Regolamento (UE) 2016/429. 

                    Giugno 2007 Specializzazione triennale in “patologia e clinica degli animali d’affezione” 

presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Pisa -
votazione 104/110 

Novembre 2003  Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario conseguita 
presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di 
Bologna. 
 

Luglio 2003 Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 

presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bologna
- votazione di 110/110 e lode 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE (certificato 
IELTS)  

B2 B2 B2 B2 B2 

  

SPAGNOLO A1 A1 A1 A1 A1 

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 



   Curriculum Vitae  ANTONIO FERRARO 

  © Unione europea, 2002-2013  Pagina 3 / 5  

 

ALTRI CORSI E 
CAPACITA’ 

 

 

Novembre/dicembre 2021 

 

Maggio 2020 

 

 

Maggio 2017 

Tutor al corso BTSF “Animal welfare in poultry rpduction (chickens kept for meat 
production) 

Senior Non-Key Expert - Animal Welfare Institutional Framework Expert - 
Technical assistance project for reinforcement of animal health and welfare in 
Republic of Serbia (EuropeAid/139306/DH/SER/RS5)  

Corso BTSF “animal welfare risk assessment”  

Aprile 2017 4° Convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria presso il 
Ministero della Salute in collaborazione con ISS e II.ZZ.SS 

Aprile 2016 Corso “conferenza nazionale benessere animale” presso il Ministero della Salute 

Marzo 2014 Corso “il sistema informativo veterinario TRACES” presso il Ministero della Salute 

Settembre 2013 Corso di formazione auditor “criteri per il funzionamento e miglioramento 
dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi AUDIT. 
Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti da Dipartimento sui 
sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti” 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 

Novembre 2012 Corso BTSF – “animal welfare concerning the farming of lying hens and broiler 
chickens kept for meat production.” 

Ottobre 2012 Corso “un’approccio manageriale alla sanità pubblica veterinaria: i livelli essenziali 
di assistenza(LEA)” presso IZS dell’Abruzzo e del Molise. 

Settembre 2011 Corso “i rischi trasversali ai sensi del d.lgs 81/2008” organizzato dal Ministero della 
Salute 

Settembre 2011 Corso BTSF “training workshop on Animal Welfare concerning farming of pigs” 

Febbraio 2011 Corso di formazione e aggiornamento sulle “verifiche dei sistemi regionali di 
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” organizzato dal 
Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 

Novembre 2010 Corso BTSF – welfare of animals at the time of slaughter – Calgary - Canada 

Marzo – Ottobre 2010 Corso di formazione e aggiornamento sulle verifiche dei sistemi regionali di 
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

Aprile 2009 Corso di abilitazione per lo svolgimento dell’audit previsto dal regolamento (CE) n. 
882/2004, organizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali. 

Novembre 2008 Corso “la formazione d’aula. Lezioni e presentazioni efficaci” presso IZS del Lazio 
e della Toscana. 

Luglio 2008 OIE – 16th congresso internazionale sulla riproduzione animale - Budapest 

Ottobre 2007 Corso “better training for safer food – training workshop on animal welfare 
concerning the stunning and killing of animal at slaughterhouses and in disease 
control situation” organizzato dalla Commissione Europea – OIE – IZS dell’ 
Abruzzo e del Molise 

Ottobre 2007 Corso formazione sul “benessere animale durante lo stordimento e la 
macellazione nei macelli e in situazioni di controllo delle malattie” organizzato dalla 
Commissione Europea - BTSF - Zagabria. 

Maggio 2007 “Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti e alla custodia 
di animali da reddito nei centri di raccolta” presso IZS del Lazio e della Toscana. 

Aprile 2007 Diploma al corso triennale in omeopatia veterinaria presso Scuola internazionale 
di omeopatia Rita Zanchi – Cortona - AR 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

Docenze e convegni 

 

  

Aprile 2017 Relatore al corso “La riproduzione animale: aspetti normativi e sanitari” presso 
l’Azienda USL di Modena. 

Novembre 2015 Tutor al corso BTSF “Animal welfare in broiler production” 

2013 Come esperto per il benessere animale in allevamento, ha partecipato al progetto 
europeo di gemellaggio con lo Stato di Israele “EU Twinning project: strengthening 
of Israeli veterinary ispection authorities for animal health and livestock production” 

Dicembre 2012 Docente al corso “La sanità pubblica veterinaria: normativa, sistemi informativi, 
strumenti di verifica” organizzato dalla Regione Lazio, con un intervento dal titolo 
“Benessere animale in allevamento: novità normative, modalità di controllo in 
azienda e attuazione delle raccomandazioni del Food Veterinary Office” 

Novembre 2012 Docente al corso “La sanità pubblica veterinaria: normativa, sistemi informativi, 
strumenti di verifica” - Viterbo 

Novembre 2012 Docente al “corso regionale per Auditor/Responsabili di gruppo di audit nel campo 
della sicurezza alimentare per il personale dei servizi veterinari” – presso CEFPAS 
- Caltanissetta 

Gennaio 2012 Docente al 19° corso dei NAS con una lezione dal titolo “benessere animale: 
controlli negli allevamenti” 

Ottobre 2011 Relatore al corso “benessere animale” organizzato dall’IZS del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta. 

Dicembre 2010 Relatore nell’ambito del “corso di formazione sul benessere degli animali da 
reddito in allevamento (D.Lgs. 146/01)” – Brescia 

Ottobre 2010 Relatore al convegno “S.Rita” con un intervento dal titotlo “Benessere galline 
ovaiole – attualità” 

Maggio 2010 Relatore al “Naples pain conference” - Napoli 

Ottobre 2009 Relatore alla fiera MEATITALY – Fiera di Cremona – convegno su “l’allevamento 
del bovino da carne rossa in Italia: benessere, qualità e tracciabilità” con una 
presentazione dal titolo “la normativa sul benessere del bovino adulto: attualità e 
prospettive” 

Giugno 2009 Relatore all’evento formativo dal titolo “le implicazioni del benessere animale e 
criteri per la sua valutazione” – presso IZS della Sicilia - Palermo 

Aprile 2009 Docente al 18° corso “Antisofisticazione e Sanità” del Comando Carabinieri per la 
tutela della salute – NAS, con una lezione dal titolo “la riproduzione animale” 

Giugno 2007 Docente al 17° corso “Antisofisticazione e Sanità” del Comando Carabinieri per la 
tutela della salute – NAS con una lezione dal titolo “la riproduzione animale” 

Ottobre 2007 Docente al 16° congresso della Società italiana di embryo-transfer tenutosi presso 
la Facoltà di medicina veterinaria di Pisa con una lezione dal titolo “novità 
legislative sui gruppi di raccolta embrioni, import-export, etichettatura e 
certificazione”. 

Competenze informatiche In possesso della patente europea del computer (ECDL) 

Patente di guida B 
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Data 19/01/2022 

FIRMA 
Dott. ANTONIO FERRARO 

 
 
 

Da dicembre 2017 Membro del gruppo di lavoro “GdL – AHL” sul Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; 

Luglio 2015 Membro del gruppo di lavoro per il monitoraggio, la sorveglianza e il 
contenimento della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e 
commensali; 

Da aprile 2011 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione Tecnica Centrale 
della Razza Jersey; 

Dal luglio 2010 Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione Tecnica Centrale 
del libro genealogico del cavallo di Razza Murgese. 


