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             Formazione ECM 
 

PREVENZIONE E TUTELA DELL’AZIENDA ALIMENTARE  
Obiettivo n° 23  - Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

Laboratorio Chimico della Camera di Commercio - Via Ventimiglia, 165 
Torino 

 

3 marzo 2017 

9.00 - 11.00 CONTROLLI UFFICIALI: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Relatori 

9.00 - 10.00 
Introduzione: Il piano regionale integrato dei controlli di 

sicurezza alimentare 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

(sostituto: Filippo DE NARO PAPA) 

10.00 - 11.00 
Controllo ufficiale - organizzazione, metodologie e 

principali criticità riscontrate 

Davide BORDONARO 
Asl Novara 

(sostituto: Elena CERRATO - ASL Asti) 

11.15 - 13.30 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO SULLE 

MERCI 
Relatori 

11.15 - 12.00 Attività di vigilanza e controllo e diritto alla difesa 
Antonio VELLA  

IZS Sicilia 
(sostituto: Rosario BRACCIANTE) 

12.00 - 12.30 

Scambi intracomunitari ed importazioni: organizzazioni dei 
controlli veterinari 

 
 

Carla BILEWSKI  
U.V.A.C. - Ufficio Veterinario 
Adempimenti Comunitari del 

Piemonte e Valle D’Aosta 
P.I.F. - Posto di Ispezione 

Frontaliero di Caselle 
(sostituto: Anna Lisa FERRARIS) 

12.30 - 13.30 Sequestri e obblighi del custode 
Cesare VARALLO 

(sostituto: Giorgia ANDREIS) 

14.00 - 17.15  RESPONSABILITA, ALLERTE SANITARIE Relatori 

14.00 - 14.45 
La responsabilità amministrativa e penale 

Responsabilità penali (sentenze/casi pratici) 
Responsabilità amministrative (sentenze/casi pratici) 

Giorgia ANDREIS  
(sostituto: Cesare VARALLO) 

14.45 - 16.30 

Le decisioni sulle misure da adottare, ai sensi del 
regolamento CE n. 178/2002, a seguito di non conformità 

analitiche conseguenti a controllo ufficiale o 
autocontrollo: ruoli e responsabilità 

Giorgia ANDREIS  
Cesare VARALLO 

Rosario BRACCIANTE 

 FRODI ALIMENTARI E CONTROLLI UFFICIALI   Relatori 

16.30 - 17.15 

La nuova proposta di Regolamento UE sui controlli ufficiali 
Lavori preparatori UE sulla nuova normativa in tema di 

frodi alimentari 
Strategie di contrasto delle frodi: come prevenire? 

Cesare VARALLO 
(sostituto: Giorgia ANDREIS) 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 
 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 7 ORE  e 30 MINUTI 



 
 
 

 
RAZIONALE  

 

Il corso affronta un importante argomento:  i controlli che gravano sull’azienda 
alimentare derivanti da diversi Enti preposti ( ASL, NAS, Guardia di Finanza) e le 
diverse metodologie di approccio. Si susseguono quindi relazioni riferite allo 
svolgimento di attività di vigilanza e controllo degli Enti pubblici (USMAF, IZS, ASL) 
con esempi pratici e  al chiarire il confine tra le responsabilità di tipo penale e 
amministrativo. Una tavola rotonda con avvocati e personale afferente ai controlli 
affronterà il discorso delle allerte alimentari e l’evento si chiuderà con l’analisi della 
nuova proposta di Regolamento UE sui controlli ufficiali e verranno presentati  i 
lavori preparatori UE sulla nuova normativa in tema di frodi alimentari. 
Argomento di rilievo sarà anche Strategie di contrasto delle frodi: come prevenire? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabile Scientifico: Dott.ssa Alessandra CONTI 
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Elena CERRATO 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CERRATO ELENA 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   06/07/1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1/04/1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL AT - Asti 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore Personale di Vigilanza ed Ispezione di ruolo – Tecnico 
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Livello D4 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza ed ispezione c/o S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 

 

• Date (da – a)  Dal 12/02/1990 al 31/03/1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 21 – Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore Personale di Vigilanza ed Ispezione di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza ed ispezione c/o Servizio Igiene Pubblica 

 

• Date (da – a)  Dal 1/10/1988 al 11/02/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 21 – Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza ed ispezione c/o Servizio Igiene Pubblica 

 

• Date (da – a)  Dal 9/12/1987 al 30/09/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 21 – Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza ed ispezione c/o Servizio Igiene Pubblica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  A.A. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica TELMA - Roma 

• Qualifica conseguita  Master  in Managment e Funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie – Voto 
110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  I livello 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Voto 108/110  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 I Livello 

 



• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agroalimentari – Voto 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 II Livello 

 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1997/1998 all’anno accademico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecnologie Alimentari  orientamento Ristorazione – Voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 I Livello 

 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1980/1981 all’anno scolastico 1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura di Asti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Agrotecnico – Voto 60/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA   Italiano 

ALTRE LINGUA 

   Inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di comunicazione, di ascolto e di lavoro di equipe acquisite nel corso delle 
esperienze formative e professionali che hanno permesso di instaurare validi rapporti umani e 
professionali con le persone coinvolte nell’ambito di ciascuna attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

  Dal 2003 referente SIAN ASL AT per la gestione del sistema rapido di allerta 

 Dal 01/07/2010 funzioni di coordinamento del comparto sanitario della S.O.C. SIAN ASL AT 

 Dal 09/03/2011 partecipante al Gruppo di lavoro regionale per la disciplina dei controlli in   

 materia di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. 

Dal 04/11/2015 collaborazione con la Regione Piemonte mediante convenzione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’ambiente operativo Window XP, del pacchetto operativo Office   (Word, 
Excel, Power Point) e di microsoft Access 2003. 

Buona capacità nella navigazione in internet e nella ricerca di informazioni in rete 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto categoria B 

 

ALLEGATI  Ha partecipato in qualità di discente e docente ad eventi formativi (corsi di aggiornamento, 
convegni, seminari) presso l’Università, Regione, ASL ed altri Enti. Dall’anno 2002 sono stati 
conseguiti i crediti ECM previsti. 

 

 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 



 
 
Filippo DE NARO PAPA 

 



 

  

 
 
 
Anna Lisa FERRARIS  

 



 
 
Cesare VARALLO  

 

 



 

 



 



 



 
 
 
Antonio VELLA 
Nome  Vella Antonio  

E-mail  antonio.vella@izssicilia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/12/1973 

 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a)  1993 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina veterinaria  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principali Materie: 

anatomia, fisiologia, anatomopatologia, clinica e terapia degli animali domestici, ispezione degli alimenti di 

origine animale 

Abilità professionali: 

Studio delle malattie infettive degli animali ( etiologia,profilassi,patogenesi,sintomatologia,terapia ), 

ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina veterinaria  

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina veterinaria  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principali Materie: 

anatomia, fisiologia, anatomopatologia, clinica e terapia degli animali domestici, ispezione degli alimenti di 

origine animale 

Abilità professionali: 

Studio delle malattie infettive degli animali ( etiologia,profilassi,patogenesi,sintomatologia,terapia ), 

ispezione degli alimenti di origine animale 

mailto:antonio.vella@izssicilia.it


• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo scientifico “ Don G. Colletto “ Corleone  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Studio di materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (da – a)  1999 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli , facoltà di Medicina veterinaria  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principali Materie: 

Microbiologia ed immunologia, Tossicologia, Antropozoonosi, Batteriologia, Diagnostica sperimentale delle 

malattie infettive, Sanità pubblica veterinaria, Igiene e tecnologia alimentare,  Epidemiologia veterinaria, 

Patologia tropicale, malattie infettive degli animali domestici, polizia veterinaria   

Abilità professionali: 

esperto in igiene, profilassi e cura  delle malattie infettive degli animali domestici, vigilanza negli 

allevamenti per la  profilassi, sanità pubblica veterinaria  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione   

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (da – a)  2002 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principali Materie: 

diritto e legislazione veterinaria  

Abilità professionali: 

esperto in diritto e legislazione veterinaria  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione  

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2007 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Messina, facoltà di Medicina veterinaria  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principali Materie: 

morfologia delle specie ittiche e degli uccelli  

Abilità professionali: 

dottorato in morfologia delle specie ittiche e degli uccelli   

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca  

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Modena Reggio Emilia, facoltà di Scienza degli alimenti   

• Principali materie / abilità professionali  Principali Materie: 



oggetto dello studio microbilogia e chimica degli alimenti, normativa   

Abilità professionali: 

dottorando  in scienze e tecnologie alimentari     

 

• Date (da – a)  18 febbraio- 19 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Formazione Sanitaria Sicilia   

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principali Materie: 

diritto e legislazione in materia di sanità pubblica, management aziendale   

Abilità professionali: 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa  del Sistema Sanitario Nazionale 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)  Dal gennaio  1999 fino al 10 Aprile 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda usl 6 Palermo servizio veterinario di Corleone  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale  

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Veterinario nell’ambito dei piani di eradicazione di brucellosi bovina e ovina, tubercolosi e leucosi 

bovina  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1 luglio 2000 fino al 10 aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabile Sanitario 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2000 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Regionale Fauna Selvatica di Ficuzza  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Recupero fauna selvatica  

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabile sanitario 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2003 al 2005 e dal 2012 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Giudiziaria Passalacqua,Carini ( Avv. Vallone, Avv. Domingo ), Amministrazione Giudiziaria Lo 

Bue Calogero, Corleone ( Avv. Di Liberto, Avv. Foti ), Amministrazione Giudiziaria Lo Bue Rosario, Corleone (Avv. 

Di Liberto, Avv. Foti ), Amministrazione Giudiziaria Caruso Badalamenti,Torretta  ( Avv. Vallone, Avv. Domingo ), 

Amministrazione Giudiziaria Simonetti Gianluca e Giovanni ( Avv. Vallone )  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola Zootecnica  

• Tipo di impiego  Contratto collaborazione   

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabile sanitario 

 



• Date (da – a)  Dal 15 febbraio al 30 settembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio  

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario borsista  

 

• Date (da – a)  Dal 03 maggio  2001 al 31 agosto  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute. Sede periferica di Palermo posto di ispezione frontaliera 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Veterinario con mansioni di controllo in materia di sanità pubblica veterinaria nazionale ed 

internazionale, igiene delle produzioni, ispezione degli alimenti, normativa comunitaria ed extracomunitaria 

 

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre   2001  fino al 21 Luglio  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda sanitaria locale n° 9 di Trapani  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Veterinario, addetto all’ispezione presso il mercato ittico di Mazara del Vallo  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

dal 01/09/2006 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività nell’ambito dell’Area Sierologia ( 2006-2009 ), dell’Area Chimica e tecnologie Alimentari 

( 2009 fino alla data odierna )  

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

dal 01/06/2009 fino al 31/08/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale- incarico professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività relative l’attuazione dell’esecuzione delle analisi sui vegetali non trasformati secondo 

circolare del ministero della salute del 2008, coordinatore delle attività relative ai casi di avvelenamento da 

bocconi avvelenati in Sicilia  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 01/06/2010 fino alla data odierna 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 



• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Referente regionale ( Sicilia ) del Centro nazionale di Medicina forense veterinaria  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 dal 01/09/2012 fino alla data odierna 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio Residui, coordinatore delle attività sanitarie, delle risorse umane, della 

programmazione economica del Laboratorio che rileva la presenza di residui di fitofarmaci e da contaminazione 

ambientale  sugli alimenti di origine animale e vegetali non trasformati   

 

Incarichi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da Ministero della Salute e  PSR Sicilia 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/09/2010 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2009: ricerca multi residuale per la determinazione  di residui di 

fitofarmaci in alimenti di origine vegetale mediante analisi con gascromatografia e cromatografia liquida e 

rivelatori di massa a triploquadrupolo; 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/09/2010 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2010: l’uso doloso dei veleni contro gli animali in Italia. Sviluppo 

di un protocollo d’indagine utilizzando le tecniche forensi per la caratterizzazione e la repressione del fenomeno 

e standardizzazione delle metodiche di laboratorio per la ricerca di sostanze usate in materia illecita per gli 

avvelenamenti dolosi;  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/09/2011 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2010: Valutazione dello stato di inquinamento ambientale da 

contaminanti chimici (alchilfenoli e pentaclorofenolo) attraverso l’impiego di bioindicatori zootecnici ;   

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/09/2012 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa Ricerca Corrente 2011:Valutazione dello stato di Inquinamento ambientale da 



residui di farmaci.  

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 02/01/2012 fino al 30/04/2014  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di azione di un progetto finanziato con la misura 124 del PSR Sicilia ente capofila Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Progetto TRINACRIA- Trasferimento della Ricerca Innovativa negli 

Allevamenti Caprini-ovini nel Rispetto dell’Impatto Ambientale   

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/12/2013 fino al 31/10/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico Ricerca Corrente 2012: effetti dei contaminati ambientali rilevati su indicatori biologici 

di origine animale in territorio regionale in genoma di zebrafish    

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/11/2014 fino al 31/10/2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico Ricerca Corrente 2013: Individuazione delle frequenze alleliche tipiche dll’ape nera 

sicula, dell’ape ligustica e degli ibridi finalizzata allo sviluppo di metodologie genetiche per la tracciabilità delle 

specie lungo la filiera produttiva e valutazione dello stato di contaminazione chimica del miele     

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

dal 01/11/2014 fino al 31/10/2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa Ricerca Corrente 2013: valutazione della presenza di metalli pesanti in alimenti 

di prima infanzia e di proseguimento     

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

dal 05/11/2016 fino al 04/11/2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Veterinario Contratto dirigenziale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico Ricerca Corrente 2015: utilizzo dei gasteropodi terrestri ( Helix aspersa ) come 

biondicatori dello stato di contaminazione ambientale dei parchi naturali siciliani per valutare lo stato di 

contaminazione dei pascoli    

 



 

Incarichi di docenza 

• Date   Dal 11 settembre 1998  fino al 30 aprile 1999 e dal 21 settembre 1999 fino al 18 dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola professionale di stato per l’agricoltura “ G.P. Ballatore di Bisacquino presso la sede di Corleone  

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale di stato  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Elementi di zoo gnostica e zootecnia  

 

• Date (da – a)  Dal 11 gennaio  2006  fino al 31 maggio   2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CE.RI.FO.P.  

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e formazione professionale  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di marketing dei prodotti agroalimentari  

 

• Date (da – a)  Dal 26 al 27 Dicembre   2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione provinciali dei dottori in scienze agrarie ed in scienze forestali di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “ i prodotti di qualità : DOP,DOC, DOCG E IGP “ 

 

• Date (da – a)  Dal 11 gennaio  fino al 1marzo   2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di sviluppo regionale  

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e formazione  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di igiene e benessere degli animali  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 11 gennaio  2008 fino alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Zoo.Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e formazione autorizzato dall’Assessorato regionale alla sanità per il rilascio dell’attestato 

di alimentarista e dell’attestato per guardiano e conduttore di mezzi che trasportano animali   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a titolo gratuito   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di igiene degli alimenti ed ispezione degli alimenti di origine animale, Direttore dei corsi per il 

rilascio dell’attestato di alimentarista, Direttore dei corsi di guardiano e conduttore di mezzi che 

trasportano animali vivi    

 

 

• Date (da – a) 

 docente nell’ambito di corsi ECM, in contesti universitari e corsi promossi dall’assessorato regionale alle 

risorse agricole e forestali della regione Sicilia   

8 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : Il controllo dei prodotti ittici provenienti da paesi terzi  

convegno organizzato da IZS Sicilia e Università di Messina dal titolo “ il rischio tossicologico dei prodotti 

della pesca : Sicurezza, qualità ed aspetti salutistici  

 

• Date (da – a)  20 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : Il controllo dei prodotti ittici provenienti da paesi terzi  



convegno organizzato da IZS Sicilia e Università di Messina dal titolo “ i prodotti ittici tra sicurezza e benessere  

 

• Date (da – a) 

  

10 dicembre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana   

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : Il fenomeno degli avvelenamenti degli animali nella regione Sicilia   

convegno organizzato da IZS Lazio e Toscana e Ministero della Salute dal titolo “ l’avvelenamento degli animali 

in Italia-   

 

• Date (da – a)  20 marzo  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia    

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : residui di pesticidi nella cera di api    

convegno organizzato da IZS Sicilia dal titolo “ La sanità in apicoltura oggi “  

 

• Date (da – a) 

  

6 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di Sviluppo Agricolo Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari  - regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione agricola e zootecnica 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : rischio chimico nei prodotti alimentari e ruolo dell’Izs sicilia    

convegno organizzato dall’ESA sezione di Corleone  

 

• Date (da – a) 

  

27 febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soat Petrosino Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari  - regione Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione agricola e zootecnica 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : residui di pesticidi negli alimenti in Sicilia  

 

• Date (da – a) 

  

13 maggio  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soat Marsala Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari  - regione Sicilia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione agricola e zootecnica 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : interazione ambiente alimento analisi della situazione attuale  

 

• Date (da – a) 

  

25 novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIMORE ( Università degli studi di Modena e Reggio Emilia )  

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi  

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomento trattato : interazione ambiente- alimento, Analisi del contesto   

 

• Date (da – a)   8-9-10 novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIMORE ( Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi  

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Argomenti trattati : metodi di campionamento, contaminazione degli alimenti, controlli ufficiali e principali 

sostanze rilevate, piani di controllo ( PNR, PNAA, Piani SIN )    

 

IDONEITA’ CONCORSO  



• Date (da – a)   FEBBRAIO 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA SICILIA  

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA REGIONALE  

• Tipo di idoneità   Incarico di Direttore Tecnico   

concorso per soli titoli per l’inserimento nell’elenco degli idonei   

 

• Date (da – a)   Agosto 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA   

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO DI RICERCA   

• Tipo di idoneità   Incarico di Direzione di struttura complessa “ Area Chimica e Tecnologia Alimentare “  

 

Prima lingua  Italiano 

Altre lingue 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo per l’implementazione e la gestione di diversi progetti di 

ricerca  

Capacità di partecipare in gruppi di lavoro per la risoluzione di problematiche sanitarie, ampia conoscenza 

di tutte le problematiche legate alle emergenze sanitarie di carattere europeo e mondiale ampia 

conoscenza della realtà locale degli alimenti di origine animale . 

Ho praticato sport quali calcio, nuoto , body building, podismo.  

 

Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro di gruppo grazie all’esperienza acquisita durante la 

vita professionale  e formativa 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Durante il corso di laurea in medica veterinaria con selezione su titoli mi sono qualificato primo ( su cento 

partecipanti ) in graduatoria per partecipare ad un corso sulla medicina del cavallo sportivo presso il centro 

militare di Grosseto, tale stage è annualmente organizzato dalle facoltà di medicina veterinaria di tutta 

l’Italia per mettere a confronto gli allievi migliori. 

Ho una buona conoscenza dei sistemi operativi Office  

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 durante il percorso professionale ho partecipato a decine di giornate di studio, convegni, seminari e corsi di 

formazione su sanità animale, ispezione degli alimenti, residui negli alimenti, utilizzo di strumentazione in 

uso al Laboratorio residui  

 

Patente o patenti  Patente A e B 

Allegati   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 


