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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome CLAUDIO PRINCIPI 

Indirizzo  
Telefono 06 93274145 

Fax 06 93275550 
E-mail claudio.principi@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 19/07/1957 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal  1.8.2003 ad oggi 
incarico dirigenziale di struttura semplice – fascia B – in attuazione dell'atto Aziendale 
ASL ROMA H e successivamente ASL ROMA 6 – Servizio veterinario area B 
programmazione e controllo attività di vigilanza polo H1-H3 ( del direttore generale ASL 
ROMA 6 N° 266 del 19/04/2016) proroga incarichi fino al 31/12/2016 delibera della ASL 
ROMA 6 N° 850 del 01/12/2016 avente ad oggetto : “dirigenza area medica veterinaria e 
SPTA – fase transitoria – progressiva attuazione nuovo atto di autonomia aziendale” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda sanitaria RM 6 Borgo Garibaldi, 12 -00041 Albano Laziale (RM ) 
Azienda Unita’ Sanitaria Locale – Distretto Sanitario  

• Tipo di impiego Conferimento incarico dirigenziale  di struttura semplice  -  denominazione 
Coordinamento  Area B - Deliberazione n. 903 del 29.07.2003 

  
• Date  Dal    01.01.2000              ad      31.07.2003 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma H 

 
• Tipo di impiego Incarico dirigenziale non comportante Direzione di struttura attività professionale di 

 grado elevato (par.ec. C2) 
 

 
 

 

Date Dal    01.04.1999  ad      31.12.1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma H 
 

• Tipo di impiego Collocato nell’area funzionale B del Servizio Veterinario. Deliberazione del    
Commissario Straordinario  n. 99 del 05.08.1999 
 

  
Date Dal    14.02.1998 ad      31.03.1999 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma H 

• Tipo di impiego Ricollocato nell’Area Sanità Animale  disciplina Sanità Animale  - deliberazione 1439 del 
  20.12.1999 

  
Date Dal    01.01.1994  ad      13.02.1998 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AsL Roma H 

• Tipo di impiego  Inquadrato nella posizione di Dirigente Veterinario di I livello ai sensi dell’art 19 comma 2 
bis del D. Legsl. 517\93 
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Date Dal    01.12.1991 ad      31.12.1993 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL RM 33 
• Tipo di impiego In qualità di veterinario collaboratore Area A a tempo indeterminato Deliberazione Area n. 

393 del 05.10.1991 
  

Date Dal    1986 ad      30.11.1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL RM 33 
• Tipo di impiego  Incarico in modo continuativo; profilassi di Stato e vaccinazioni obbligatorie con delibera 

n° 310 del 04 Ottobre 1986 
             
 Incarico per trattamenti Antiparassitari Regionali agli Ovini con delibera integrativa n°65 
del 24 Febbraio 1990 
             
 Incarico di servizio di Volontariato presso la Ex USL RM33 per le aree Funzionali A e B, 
 con ispezione Ante e Post Mortem degli animali macellati e controllo delle carni foranee 
dal 01 Ottobre 1986 
            
Incarico per i tatuaggi in base alla L.R. 63/88 con delibera n°200 del 20 Maggio 1991                 
            
Incarico di attività ispettiva ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 264/91 presso il macello Cesare 
Fiorucci S.p.A. con delibera n°74 del 01 Marzo 1991, da Aprile a Novembre 1991 

  
Date Dall  02.05.1984 ad      01.08.1985  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Brigata Alpina Julia 

• Tipo di impiego Sottotenente Veterinario  nel Gruppo Artiglieria  da Montagna “Udine” con sede in 
Tolmezzo  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal     1976                AL      1983              
 Laurea                         

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

l’Università degli Studi di Bologna  
                 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita Medico veterinario 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  104/110  

  
Date Dal  1993                al     1995           

Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi Federico II di Napoli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” 

• Qualifica conseguita Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  50 con Lode 

  
Date Dal 2000                  al    2002            

Specializzazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
l’Università degli Studi Federico II di Napoli 
 

• Principali materie / abilità Specializzazione in “Alimentazione animale” 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Specialista in alimentazione animale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione 70/70 

  
Date Dal      Novembre 1983 

Abilitazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione all’esercizio della professione  
 

• Ordine Iscritto all’albo Professionale di Roma dal 28/12/1983 
 

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date 2013/2014  
Corso Annuale Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi Federico II di Napoli 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Controllo della Filiera dei prodotti della pesca 
 

  
Date Dal      05.1992                al 04.1993 

Corso Annuale Aggiornamento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso annuale di Perfezionamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione 
Sanitaria 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal   31.10.1992                   al 23.10.1993 
Corso Annuale Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Frosinone, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ceprano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso annuale di Perfezionamento di Sanità Pubblica Veterinaria 

  
Date Dal  6.11.1993          al 22.10.1994 

Corso Annuale Aggiornamento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ASL Frosinone, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ceprano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso annuale di Perfezionamento di Legislazione Sanitaria 

 Inoltre , ha partecipato nel corso della carriera professionale ad oltre 150  corsi e 
seminari di aggiornamento su tutto il territorio italiano, quale discente e in taluni casi 
quale relatore 

  
PUBBLICAZIONI Analisi di salumi mediante cromatografia ionica III fosforo totale, pubblicato su Industrie 

 alimentari anno 40 n°408 del novembre 2001 
 

 Indagine sulla presenza di acido glutammico nei prodotti a base di carne,  pubblicato su 
Industria conserve n°77 del 2002 
 

 Analisi di salumi mediante cromatografia ionica, parte IV: Solfito, pubblicata su industrie 
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 alimentari anno 42 n°424 dell’aprile 2003  
 

 Analisi di salumi mediante cromatografia ionica, parte V: sodio e potassi, pubblicata su 
industrie alimentari, anno 43 n°433 del febbraio 2004 

 Trasformazione del nitrito nei wurstel, su Industrie alimentari, anno 43 n°440,  (ottobre 
2004) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA :  ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE : FRANCESE 
BUONO 
 
 
BUONO 
 
BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ottima capacità di lavorare in team e di creare un clima favorevole nell’ambiente di lavoro 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità manageriali, in particolare di programmare ed organizzare il lavoro  
           anche del team, in funzione dell’ottenimento dell’obbiettivo , capacità di leadership 
           maturata nelle funzioni di coordinamento 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Buone capacità’ nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei 
           principali programmi  (word excell ecc) 

PATENTE Patente categorie B e C 
  

 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.     4           fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 20/04/2017 Dott. Claudio Principi 


