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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Mariano SIGISMONDI 

Indirizzo  

Telefono 06-93275330  

Fax 06-93275317 

E-mail mariano.sigismondi@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 08/05/1956 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date  Dal       1981 al      2017 

Dal 1981 ha svolto attività libero professionale soprattutto nel campo della ginecologia 
dei grandi animali coprendo aree ed allevamenti di grande interesse 
zootecnico,contemporaneamente dal 10.03 88 al 30 .04 89 ha avuto l’incarico dalla ex 
USL RM/28 per l’esecuzione dei piani di profilassi diagnostiche e vaccinali di Stato; 

1. Ha svolto attività di veterinario collaboratore con rapporto a convenzione 
presso la ex USL RM/29 dal 01.05.89 al 31.03.91; 

2. Dal 01. 04. 91 è stato assunto in ruolo nella qualifica di veterinario 
collaboratore di area B (Igiene della produzione, 
trasformazione,commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati) presso la ex USL RM/29; 

3. E’ stato nominato in ruolo in qualità di veterinario coadiutore in data 
08.02.94 ed inquadrato al 10° livello dirigenziale; 

4. Dal 16.02.94 al 30.06.94 è stato responsabile dl servizio veterinario f.f. 
della ex USL RM/29, e dal 01.07.94 al 27.02.00 responsabile veterinario 
del  
distretto di Frascati; 

5. Dal 28.02.00, a seguito riorganizzazione del servizio veterinario della 
Azienda Sanitaria Locale RM/H ha assunto l’incarico di direzione di 
articolazioni interne(unità operativa semplice) coordinamento moduli di 
area B, vicedirettore, parametro economico B1; 

6. , in data 11.11.04 con lettera del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione  prot.3757 ha assunto l’incarico di sostituzione di direttore 
del Servizio Veterinario area B, 

7. con deliberazione del Commissario Straordinario della ASL RM H N°155 
del 13 .12.2004 è stato individuato quale direttore F.F. del servizio 
veterinario area B (Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro 
derivati) 

8. Dal 13.06.2013 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Direttore del Dipartimento 
di Prevenzione della ASL Roma 6 (ex H) conferito con determinazione 
del Commissario straordinario della ASL RM H n° 51/1904 del 
13.06.2013.  

 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date  Dal 1970 al   1981               

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Dal    1970   AL   1975  Salesiani Sacro Cuore             
 Maturità  Classica 
     
Università  : Dal 1975 al 1981 Università degli Studi di Perugia 
 
 Laureato in Medicina Veterinaria  presso l’Università degli Studi di Perugia in data 
28.02.81 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sanità pubblica Veterinaria, controllo alimenti di origine animale, Normativa 
Export prodotti origine animale, attività di Auditor 

• Qualifica conseguita Medico Veterinario 

 Votazione   102/110
  

Date Dal  1991   al    1993 Università Studi di Pisa           
Specializzazione: 
Ha frequentato e conseguito il diploma di specializzazione in “ispezione degli alimenti di 
origine animale” presso l’Università degli Studi di Pisa 
 
 
 

  

Date Dal        2015         al     2016           
1. Corso Aggiornamento  Ha conseguito Attestato al “CORSO DI 

FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI GENERALI 
SANITARI ED AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA SANITARIO” 
superando la prova finale presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici 
del Lazio ARTURO CARLO JEMOLO, Roma 15.03.2016 

2. Ha conseguito Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione 
in “ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITÀ” superando l’esame 
finale presso la Facoltà Farmacia e Medicina, Università La Sapienza  
04.12.2015 

 
  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date Dal   1981   al  2016 
1. Partecipazione al corso “Aggiornamento per veterinari dell’Italia centrale 

” Pisa  27.11-19.12..1981, organizzato da Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari Italiani; 

2.   Idoneità per la nomina di Sottotenente veterinario in s.p.e. del Corpo 
veterinario Militare dell’Esercito del 18.07.1983; 

3.   Partecipazione al 7° corso teorico pratico per veterinari su “ la vigilanza 
igienico-sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari della pesca” 
Pescara 23.09.1985- 20.05.1986 organizzato da Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise: 

4.   Partecipazione al corso di aggiornamento “igiene e sanità del latte” 
Roma 11-16-18-23-25.01.1986 organizzato da Ordine Medici Veterinari 
della Provincia di Roma; 

5.   Partecipazione al corso di aggiornamento “ Zoonosi in ambiente 
urbano” Roma 10.06,1989 organizzato da Ordine Medici Veterinari della 
Provincia di Roma; 

6.   Partecipazione al corso intensivo di perfezionamento “Organizzazione 
e gestione di un canile sanitario” Roma 02-06.04.1990 organizzato da  
Regione Lazio Istituto Superiore di Sanità USL RM10; 

7.   Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio  “Ispezione delle 
carni al macello- aspetti anatomopatologici microbiologici e da residui” 
Roma 28.04.1990 organizzato da  USL RM 3;  

8.   Partecipazione al corso annuale di perfezionamento   “sanità pubblica 
veterinaria” Ceprano 31.10.1992-23.10.1993 organizzato da  Facoltà 
Medicina Veterinaria di Napoli e USL FR6; 

9.   Partecipazione al convegno “ Legislazione alimentare e mercato unico” 
Tirrenia (PI) 21-22.05.1993 organizzato da Scuola Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale Università degli Studi di 
Pisa; 

10. Partecipazione all’evento formativo  “Latte: produzione e qualità in 
provincia di Rieti” Rieti 16.11.1993 organizzato da  Ordine Medici 
Veterinari Rieti; 

11. Partecipazione al corso annuale di perfezionamento   “Legislazione 
sanitaria” Ceprano Frosinone 06.11.1993- 22.10.1994 organizzato da  
Facoltà Medicina Veterinaria di Napoli e USL FR6; 

12. Partecipazione al corso annuale, 108 ore, di aggiornamento “Per 
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dirigenti medici e veterinari dei dipartimenti di prevenzione delle aziende 
UU.SS.LL incaricati delle attività di controllo degli alimenti e delle 
bevande ” Roma 1997, organizzato da Regione Lazio; 

13. Partecipazione al corso “Nuovi orientamenti per il controllo dei residui 
negli animali e nei prodotti alimentari” Roma 21-23.09.1999 , 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità; 

14. Partecipazione al convegno “Il controllo sanitario delle carni ”Macerata 
Feltria  01.10.1999, organizzato Istituto Zooprofilattico sperimentale 
delle regioni Umbria e Marche; 

15. Partecipazione al convegno “Il dipartimento di prevenzione nella 
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale” Trevi (PG)  4.12.1999 
, organizzato da SIVEMP; 

16. Partecipazione al seminario “HACCP: discussione su principi e concetti” 
Roma 28.09.2000, organizzato da  Istituto Zooprofilattico delle regioni 
Lazio e Toscana; 

17. Partecipazione al convegno “Igiene e controllo del latte e dei derivati” 
Roma 25-27.10.2000  organizzato Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Emilia Romagna e Lombardia; 

18. Partecipazione al corso “Le autorizzazioni sanitarie per la vendita di 
prodotti alimentari” Rimini 29.11-01.12.2000, organizzato da Centro 
Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali; 

19. Partecipazione al secondo corso di aggiornamento annuale con esame 
finale “diritto-legislazione ed organizzazione-gestione dei servizi 
veterinari” Roma 18.01-13.12.2001, organizzato da  ASL Roma C; 

20. Partecipazione alla tavola rotonda “Il veterinario ispettore delle carni 
nell’arco dei controlli e nella prevenzione della encefalopatia 
spongiforme bovina” Napoli 20.01.2001 organizzato da  Scuola di 
Specializzazione Alimenti di Origine Animale Facoltà di Medicina 
Veterinaria Napoli; 

21. Partecipato al “Training per ispettori veterinari sulle nuove norme USA 
nell’industria delle carni” Reggio Emilia 02-03-04-05.10.2001 
organizzato da  Ministero della Salute e Regione Emilia Romagna, 
Associazione Industriale delle carni (ASSICA); 

22. Partecipato al “Training per ispettori veterinari sulle nuove norme USA 
nell’industria delle carni” Parma 17.09-01.10.2001 organizzato da  
Associazione Industriale delle carni(ASSICA); 

23. Partecipazione al convegno “La legge 155/97 alla luce della DGR Lazio 
n.1854” Roma 16.02.2001 organizzato da  Ordini Chimici di Roma; 

24. Partecipazione al convegno nazionale “Sicurezza alimentare: nuove 
emergenze e prevenzione” Roma 28.02.2002 organizzato da  
Associazione Culturale Giuseppe Dossetti; 

25. Partecipazione al corso di formazione  “L’applicazione dell’ HACCP 
USA negli stabilimenti prodotti a base di carne” Parma 12.03.2002 
organizzato da  Associazione Industriale delle carni (ASSICA); 

26. Partecipazione al corso di formazione  “Esportazione dei prodotti a base 
di carne negli USA” Bologna 08.04.2002 organizzato da  Regione Emilia 
Romagna; 

27. Partecipazione al convegno “Dal benessere animale il benessere 
dell’uomo” Roma 13.06.2002 organizzato da  Unione Veterinari Italiani; 

28. Partecipazione al corso di formazione  “Corso di formazione e 
aggiornamento sulle malattie degli animali selvatici” Gubbio 19-
21.06.2002 organizzato da  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria 
e Marche; 

29. Partecipazione al convegno “Approvvigionamenti idrici e tutela della 
salute pubblica: problematiche emergenti” Cassino 04-05.10.2002  
organizzato da  Azienda ASL Frosinone; 

30. Partecipazione all’evento formativo  “Il sistema agroalimentare nel Lazio 
in ordine alla sicurezza degli alimenti di origine animale” Roma 06-
07.12.2002 organizzato da  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e 
Toscana; 

31. Partecipazione all’evento formativo “L’applicazione e l’autocontrollo 
nelle attività di ristorazione” Ancona  13-14-15.02.2003 organizzato da  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Marche e Umbria; 

32. Partecipazione all’evento formativo “Linee guida comportamentali 
gestionali procedurali ed amministrativi nei dipartimenti di prevenzione e 
a struttura” Roma 11-12.11.2003 organizzato da Asclepion Regione 
Lazio; 

33. Partecipazione all’evento formativo “ Dipartimento di prevenzione 
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veterinario: modello organizzativo per una nuova sanità pubblica 
veterinaria” Bergamo 15.11.2003 organizzato da Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva; 

34. Partecipazione al convegno “La sanità pubblica veterinaria dall’Europa 
alle regioni” Sasso Marconi (BO) 29.11.2003 organizzato  da SIVEMP; 

35. Partecipazione al corso di aggiornamento “Sicurezza alimentare: 
modelli operativi del controllo ufficiale” Cortina d’Ampezzo (BL) 02-
07.02.2004 organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva; 

36. Partecipazione al corso di aggiornamento “ Controllo sanitario delle 
principali specie ittiche di interesse commerciale” Zagarolo (RM) 03-
04.12.2004 organizzato da ASL RMG Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva; 

37. Partecipazione all’evento formativo “Igiene e controlli sanitari della filiera 
ittica” Roma  29.05.2004 organizzato da OPES Formazione; 

38. Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Sanità Pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare: verso un controllo di filiera basato 
sull’analisi del rischio” 22-23.10.2004  organizzato da Istituto 
Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana; 

39. Partecipazione all’evento  “Un’alimentazione sana con alimenti sicuri” 
Roma 28.02.2005 organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lazio e Toscana; 

40. Partecipazione al corso di aggiornamento “Igiene degli alimenti di 
origine animale” Roma 18-19.03.-01-02.04.2005 organizzato da Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

41. Partecipazione al convegno ”Dalla BSE alle nuove crisi alimentari: 
attualità e nuovi scenari per il medico veterinario nella tutela della salute 
pubblica” Genova 15.09.2005 organizzato da Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale regioni Piemonte Liguria Valle d’Aosta Centro Referenza 
Encefalopatie animali Società Scientifica di Medicina; 

42. Partecipazione alla tavola rotonda “Modelli organizzativi dei servizi 
veterinari delle A.S.L alla luce dei nuovi regolamenti comunitari” Genova 
16.09.2005 organizzato da SIVEMP; 

43. Partecipazione al corso di aggiornamento su  “Contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico-veterinaria del 
servizio sanitario nazionale parte normativa. Quadriennio 2002/2005 e 
parte economica biennio 2002/2003” Genova 17.09.2005 organizzato 
da SIVEMP; 

44. Partecipazione al corso di formazione “La valutazione del personale: 
problemi, limiti, opportunità” Frascati 09-10.11.2005 organizzato da 
Asclepion; 

45. Partecipazione al seminario “ i nuovi CCNL delle aree dirigenziali del 
SSN: un’opportunità di crescita e sviluppo professionale” Roma 
06.12.2005 organizzato da Aran; 

46. Partecipazione al forum delle professioni sanitarie e sociali ”Autonomia 
responsabilità dirigenza diritto alla salute: modello Lazio” Roma 
14.03.2006 organizzato da Regione Lazio; 

47. Partecipazione al convegno ”Igiene degli alimenti le nuove regole, dal 
pacchetto igiene alla DGR Lazio 275 del 16.05.2006” Roma 20.09.2006 
organizzato da Ordine dei Medici Chimici provincia di Roma; 

48. Partecipazione alla tavola rotonda “ Prevenzione alimentazione e 
nutrizione la salute vien mangiando dalla nascita” Roma 25.10.2006 
organizzato da Associazione Culturale Giuseppe Dossetti 

49. Partecipazione alla tavola rotonda “ Prevenzione alimentazione e 
nutrizione. La salute vien mangiando dalla nascita” Roma 09.11.2006 
organizzato da Associazione Culturale Giuseppe Dossetti; 

50. Partecipazione alle giornate di studio e aggiornamento professionale 
“Regolamento comunitario 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili 
ai prodotti alimentari” Frosinone 18.12.2006 organizzato da Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

51. Partecipazione all’evento formativo “ Il latte: aspetti igienico-sanitari e 
nuove tecnologie produttive per un alimento indispensabile “ Roma 
19.12.2006 organizzato Fondazione Iniziative e Zooprofilattiche Bescia  

52. Partecipazione al corso di aggiornamento “La legislazione sul farmaco 
in medicina veterinaria” Roma 14.04.2007 organizzato da Federazione 
Nazionale Ordini Veterinari Italiani; 

53. Partecipazione alla conferenza nazionale ”Una proposta per il 
rinnovamento della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza 
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alimentare ” Roma 14.06.2007 organizzato da Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva; 

54. Partecipazione al corso di aggiornamento” L’audit come strumento di 
valutazione ” Villasimius (CA) 28.09.2007 organizzato da Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

55. Partecipazione all’evento formativo  “Sanità pubblica veterinaria: 
investire in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani” Roma 
02.10.2007 organizzato da Istituto Superiore di Sanità Pubblica Centro 
Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica 
Veterinaria; 

56. Partecipazione al corso  “Sistemi gestione per la qualità” Guidonia  08-
09.10.2007, organizzato da ANGQ- Regione Lazio; 

57. Partecipazione al corso  “auditor/responsabili Gruppo di audit di sistemi di 
autocontrollo con esame finale” Guidonia  16-17-24-25-26.10.2007, 
organizzato da ANGQ- Regione Lazio; 

58. Partecipazione al corso  “Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 
secondo la norma UNI EN ISO 22000” Guidonia 18.10.2007, 
organizzato da ANGQ- Regione Lazio; 

59. Partecipazione al corso di aggiornamento “ I regolamenti comunitari e la 
filiera del latte :problematiche applicative” Ciampino (RM) 22-23-29-
30.11.2007 organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva; 

60. Partecipazione all’evento formativo “ Un audit per tutti…tutti per un solo 
audit: le parti del settore alimentare si confrontano” Roma 11.06.2008 
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

61. Partecipazione al corso di alta formazione anno accademico 2007/2008 
“Sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande: valutazione, 
gestione e comunicazione del rischio” Roma  06.03.2008- 24.10.2008 
organizzato da Università degli Studi di Roma la Sapienza; 

62. Partecipazione al corso di aggiornamento “General management in 
ambito sociosanitario”  25.09-04.12.2008 , organizzato da Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio; 

63. Partecipazione al corso di aggiornamento “la valutazione degli 
interventi: la qualità nei servizi sanitari”  27.11.2008 , organizzato da 
Regione Lazio; 

64. Partecipazione al corso di aggiornamento “Sanità pubblica: sinergia 
medica e veterinaria per la prevenzione delle patologie del ventunesimo 
secolo” Roma 08.11.2008 organizzato da Società Italiana 
Aggiornamenti del Medico di Medicina Generale; 

65. Partecipazione al corso di aggiornamento “Problematiche moderne di 
malattie vecchie e nuove” Folgaria (TN) 23-28.02.2009 organizzato da 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

66. Partecipazione al corso di aggiornamento “ La contrattazione: un 
aspetto della negoziazione” Roma 08-09.05.2009 organizzato da 
Società Italiana Aggiornamenti del Medico di Medicina Generale; 

67. Partecipazione al convegno “ Efficienza dei servizi veterinari in territori a 
legalità limitata” Roma 12.05.2009 organizzato da SIVEMP; 

68. Partecipazione al corso di aggiornamento “ Il danno erariale e soggetti 
responsabili”  Roma 16-17.06.2009 , organizzato da Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali;  

69. Partecipazione al corso di aggiornamento “ Programmazione, controllo 
e valutazione nel processo di aziendalizzazione della sanità Pubblica 
veterinaria” 09.1-10-12-13.10.2009 , organizzato da Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva; 

70. Partecipazione al corso di aggiornamento “Corso di alta formazione in 
management organizzativo modelli organizzativi: il benessere 
psicologico e relazionale negli ambienti di lavoro” 22.06.10-28.10.2009 
organizzato da ASL RMH; 

71. Partecipazione al convegno nazionale” La legislazione delle emergenze 
sanitarie e veterinarie” Frascati 04.03.2010 organizzato da Centro Studi 
Internazionale Arkegos e Centro Italiano Studi Amministrativi; 

72. Partecipazione al progetto formativo “Attualità in tema di vigilanza nei luoghi di 
lavoro” Pomezia 09-10-11.06.2010 organizzato da ASL RMH; 

73. Partecipazione al corso di aggiornamento “Revisione  riforma legge 
281/91: quale futuro per la veterinaria pubblica” Roma 16.06.2010 , 
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

74. Partecipazione al progetto formativo ”Mastiti e qualità del latte bovino  “ Roma 
25.06.2010 organizzato da Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e 
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Toscana; 
75. Partecipazione al convegno “Costi e benefici della prevenzione e della 

sanità pubblica veterinaria” Frascati 4-5.11.2010 , organizzato da 
Società della Medicina Italiana Preventiva; 

76. Partecipazione al convegno “ Crisi welfare state e sanità” Frascati 06.11.2010, 
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

77. Partecipazione al corso di perfezionamento in “Metodologia per la 
pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi veterinari del sistema 
sanitario nazionale”  primo modulo Orvieto 22-23-24-25-26.11.2010 
organizzato da Scuola di Perfezionamento in Medicina Veterinaria Preventiva 
Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare; 

78. Partecipazione al corso di aggiornamento” Allevamento, sostenibilità e 
sicurezza alimentare: medicina veterinaria quo vadis?” Facoltà med. Vet. 
Perugia 6-7.5.2011, organizzato da Facolta’ Medicina Veterinaria di Perugia; 

79. Partecipazione al corso di aggiornamento ”Sanità Pubblica: sinergie mediche 
e veterinarie per la prevenzione delle patologie del 21° secolo” Roma 
08.11.2008, organizzato da Società Italiana Aggiornamento Medico di 
Medicina Generale; 

80. Partecipazione al progetto formativo “ Il nuovo testo unico sulla prevenzione 
aggiornato al DLGS 106/2009: indicazioni per i dirigenti” Albano Laziale 16-
17.03.2010 organizzato da ASL RMH; 

81. Partecipazione al progetto formativo “Terzo millennio: una nuova vita per gli 
animali di compagnia” Ariccia 29-30.09.2010 organizzato da ASL RMH; 

82. Partecipazione al progetto formativo “Aggiornamento obbligatorio 
procedimento disciplinare ex D.LGS 150 del 27.10.2009”  ” Albano Laziale 
19.11.2010 organizzato da ASL RMH; 

83. Partecipazione al corso di aggiornamento “Audit in Sanità Pubblica 
veterinaria, impostazione supervisione e modalità operative” 11-12-18-19-
20.04.2011 , organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni 
Lazio e Toscana; 

84. Partecipazione al convegno “ Il regime sanzionatorio nelle aziende sanitarie 
locali ed ospedaliere ai sensi del D.L.vo 150/2009: competenze e 
responsabilità” Marino 28-29.03.2011, organizzato da Societa’ Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva; 

85. Partecipazione al convegno ”Aspetti giuridici, economici e previdenziali 
dell’ACN per i medici e veterinari convenzionati con il SSN” 29.04.2011 , 
organizzato da Federazione Veterinari e Medici; 

86. Partecipazione all’evento formativo ”Prevenzione e gestione delle emergenze 
in sanità pubblica veterinaria: esperienze e modalità di approccio” Roma 
16.06.2011 organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni 
Lazio e Toscana; 

87. Partecipazione all’evento formativo ”La medicina veterinaria unitaria” Roma 
22.06.2011 organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

88. Partecipazione all’evento formativo ”Inquinamento delle acque potabili: 
problemi di salute pubblica” Grottaferrata 30.06.2011 ASL RMH; 

89. Partecipazione all’evento formativo ”epidemiologia in medicina veterinaria” 
Perugia 16.09.2011 organizzato da Facoltà Medicina Veterinaria Perugia 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

90. Partecipazione al corso di aggiornamento” Le malattie alimentari” Facoltà 
med. Vet. Perugia 21.10.2011, organizzato da Facolta’ Medicina Veterinaria di 
Perugia; 

91. Partecipazione al convegno “Il CCNL nazionale ed integrativo alla luce 
del DLGS 150/2009”  Roma 05-06.10.2011 , organizzato da Societa’ 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

92. Partecipazione all’evento formativo ”Le malattie alimentari” Perugia 
21.10.2011 Facoltà Medicina Veterinaria Perugia Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva; 

93. Partecipazione al convegno “ Il sistema previdenziale e le riforme dettate dalla 
crisi finanziaria” Roma 17.11.2011, organizzato da COSMeD; 

94. Partecipazione al convegno “ Crisi della finanza pubblica e sostenibilità del 
welfare” Roma 16- 18.11.2011, organizzato da Societa’ Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva; 

95. Partecipazione all’evento formativo “ L’analisi del rischio: aspetti di sanità 
pubblica veterinaria” Perugia 21.11.2011 Facoltà Medicina Veterinaria Perugia 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

96. Partecipazione all’evento formativo “Patologie trans-frontaliere” Perugia 
16.12.2011organizzato dalla  Facoltà Medicina Veterinaria Perugia Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 
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97. Partecipazione all’evento formativo “Audit in sanità pubblica veterinaria: 
edizione 1” Roma 20-21-27-28-29.02.2012 06-07.03.2012 organizzato 
da Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regione Lazio e Toscana;2 

98. Partecipazione all’evento formativo “Pericoli alimentari tra fase primaria 
e post-primaria come l’allevamento e le coltivazioni agricole influenzano 
la qualità igienica degli alimenti per l’uomo “Amatrice 11.05.2012 
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva; 

99. Partecipazione al progetto formativo “Il sistema di valutazione delle 
performance organizzativa e individuale” Ariccia 18-19.06.2012, organizzato 
da ASL RM H; 

100. Partecipazione all’evento formativo “Farmaco veterinario e sicurezza 
alimentare “Roma 05-06-07.12. 2012 organizzato da Società Italiana di 
Medicina Veterinaria Preventiva;  

101. Convegno “Il Lazio cambia” Roma Regione Lazio 25.07.2013; 
102. Evento formativo “ Acque destinate al consumo umano: monitoraggio 

della qualità e gestione de rischio sanitario alla luce delle normative 
nazionali ed estere” Albano 20-21.11.2013 

103. Workshop “Prevenzione a rischio: Attività, criticità e proposte per la 
Regione Lazio” Roma 16.04.2014; 

104. Partecipazione al convegno “Dlgs 81/08 testo unico sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro: la parola del legislatore”, Velletri 23.06’14; 

105. Partecipazione al convegno “L’igiene degli alimenti e della nutrizione : 
scenario nazionale e regionale a confronto”.  Roma La Sapienza 
20.06.2016 

106. Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio “Trasparenza e 
prevenzione della corruzione”, Albano L. 18.11.2016; 

  

Date Dal  1999    al 2010 
▪ Ha relazionato al corso per alimentaristi dell’ASL RMH sul tema “igiene della carne e 

derivati” Pomezia il 28.04.1999; 
▪   
▪ Ha superato il corso per valutatori organizzato dalla Regione Lazio “ i sistemi di 

autocontollo-HACCP” svoltosi a Velletri il 15-19.11.1999; 
▪  
▪ Ha relazionato con il gruppo di lavoro istituito presso l’IZSLT   sul tema “ controllo 

ufficiale ed autocontrollo sugli alimenti di origine animale: confronto ed integrazione tra 
i due sistemi” Roma il 06-07.12.2002 alla conferenza regionale dei Servizi Veterinari 
del Lazio; 

▪  
▪ Ha relazionato, nell’evento formativo Asclepion, sul tema “ sicurezza alimentare e 

aspetti della prevenzione in sanità pubblica” Roma il 19-20.09.2003; 
▪  
▪ Ha relazionato, nel convegno organizzato dall’Asclepion “Sicurezza Alimentare, 

Aspetti Della Prevenzione in Sanita’ Pubblica”  Qualità e valorizzazione dei prodotti 
tipici” Roma 19-20 settembre 2003; 

▪  
▪ Ha relazionato, nell’evento formativo denominato “ l’ape, animale zoo-tecnico: corso 

base di apicoltura”, sul tema: Ruolo del veterinario pubblico in apicoltura ed 
interazione con il settore libero-professionale. Roma il 03-04.12.2005 organizzato da 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;  

 
▪ Ha partecipato alla organizzazione della giornata di studio su:”gestione delle 

emergenze ambientali e sanitarie ed impatto sulla opinione dei cittadini” Regione Lazio  
Roma 01 dicembre 2005; 

 
▪ Ha relazionato, nel convegno tematico “ecologia dell’influenza aviaria e fattori di 

rischio per l’uomo” organizzato dalla ASL RM H, sul tema” Le produzioni animali: 
carne e uova” Pomezia, 09 gennaio 2006; 

 
▪ Ha organizzato per gli operatori del settore alimentare e del controllo ufficiale un 

convegno sul tema:” le nuove normative sanitarie: esperienze ed applicazione”. 
Ariccia 15 maggio 2008; 

 
▪ Ha relazionato al SANIT sul tema “applicazione dello strumento dell’audit nel sistema 

dei controlli ufficiali nel Lazio. Il livello regionale del livello territoriale” Roma il 
14.06.2012; 

▪  
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Ha relazionato, nel convegno tematico organizzato per gli operatori del controllo 
ufficiale,  “strutture mobili, fiere e sagre, mercati e commercio su strada” sul tema “ 
Controllo ufficiale e sistema HACCP” Grottaferrata 30.04.2010; 
 

  

PUBBLICAZIONI :Ha scritto e collaborato con la rivista “Alimenti e Bevande” 
▪ Ha prodotto pubblicazioni su “ETICHETTATURA: principi ed elementi” 
▪ Pesce crudo e rischio Anisakis Considerazioni  degli operatori 
 
 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA :  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : FRANCESE- INGLESE 
 
Intermedio- Internmedio 
Intermedio- Internmedio 
 
 
Intermedio- Internmedio 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di Formazione del Personale di propria competenza,dei Corsi rivolti agli Operatori 
Professionali e durante l'attività di Docenza presso l'università 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

▪ Leadership:attualmente afferiscono al Dipartimento di Prevenzione circa 150 operatori 
tra Area Dirigenziale e Area Tecnica e Amministrativa. 

Afferiscono alla UOC SERV VET AREA B 6 Dirigenti Veterinari, 5 Specialisti 
Veterinari, 6 TDP, 2 Amm.vi

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Dal 2013 a tutt’oggi: 
Sono titolare di Libera Docenza c/o il Corso di Laurea per T.D.P. c/o l’Università 
Degli Studi La Sapienza di Roma, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. 
 
Clinica Veterinaria e Zootecnia 
Gestione e organizzazione  dei Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione 
 
- Ispezione delle carni nei macelli e nei laboratori di lavorazione e trasformazione 
 - Vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria dei prodotti della pesca, 
 - Normativa USA nell’industria delle carni, 
 - Diritto, legislazione ed organizzazione-gestione dei servizi veterinari. 
 
Hoedatto per la riorganizzazione del Servizio Veterinario della RM H  la  
“Organizzazione e protocolli operativi” dell’Area funzionale B 
E’ membro della commissione del servizio veterinario della Regione Lazio per il 
controllo e la vigilanza sul territorio di cui alla determinazione dirigenziale R.L. n° 
167/4b/05 del 18.03.03. 
 
Con determinazione del Direttore del Dipartimento sociale del 15.10.04 pubblicato sul 
BURL del 20.12.04, è membro del gruppo di vigilanza regionale per il controllo degli 
stabilimenti lavorazione alimenti di O.A. di cui ai Regg. CE. Pacchetto Igiene  

 
- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 
- Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
come fotografo a livello amatoriale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

GIUBILEO 2000 Progetto Obiettivo Dipartimentale Progetto Obiettivo : 
“GIUBILEO 2000”  Piano di controllo degli alimenti nelle attività dove vengono 
manipolati, preparati, somministrati anche in forma ambulante ed in occasione di 
eventi territoriali particolari durante le manifestazioni giubilari. 

PATENTE B/C 

 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                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  Ariccia 27/04/2017 Firma 


