CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
del Dr. Fabrizio Conti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il sottoscritto dichiara quanto segue :
DATI PERSONALI
Cognome e nome
Luogo e data di
nascita
Indirizzo ( Residenza)
Indirizzo (Domicilio)
Telefono
e-mail PEC
Nazionalità
Titoli accademici e di
studio
1985
1985
1988

1988

1992

1994
2002

2007
2013

2013

2018

Conti Fabrizio

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia
Abilitato alla professione con esame sostenuto presso l’Università di Perugia,
Ha frequentato il corso di formazione intensivo per la qualifica di veterinario del “
Piano di ipofertilità bovina e di lotta alla mortalità neonatale dei vitelli “. Organizzato
dall’Associazione Italiana Allevatori , a Foligno .
Ha partecipato al corso intensivo di perfezionamento annuale , denominato “
Veterinaria e alimentazione umana: aspetti sanitari e normativi “ organizzato dalla
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma .
Ha frequentato il corso di perfezionamento annuale denominato “ Rischio
tossicologico in medicina veterinaria “ organizzato dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli studi di Parma .
Si è specializzato in “Sanità animale e degli allevamenti” presso l’Università degli
Studi di Perugia.
Ha partecipato al corso di formazione annuale denominato “ Primo corso di
aggiornamento per medici veterinari ispettori dei macelli avicoli “ , tenutosi presso
l’I. Z. S.L .E.R. con sede in Brescia .
Ha partecipato alla Scuola di Formazione in “ Diritto alimentare dell’igiene” ,
organizzata da ALIMPRESA s.r.l. di Milano.
Ha partecipato al “ Corso di formazione ed addestramento per Auditor/Lead
Auditor su OSA nel campo della Sicurezza Alimentare “ organizzato dall’I.Z.S.U.M. e
tenutosi ad Ancona
Ha partecipato al corso di formazione “ Protezione degli animali nelle fasi di
macellazione Reg:. CE 1099: formazione di I livello “ organizzato dal Ministero della
Salute presso l’I.Z.S.L.E.R. a Roma.
Ha partecipato al Corso Annuale di perfezionamento manageriale in “ Management
delle organizzazioni sanitarie a rete – I livello “ organizzato dall’ Università
Politecnica delle Marche di Ancona , negli anni 2017/18 .

Tipologia
delle
istituzioni
e
tipologia
delle
prestazioni erogate
Esperienze
lavorative
Dal 1988 al 1992

Ha svolto la libera attività professionale nel territorio dei Comuni di Cingoli ,
Staffolo, Apiro e Poggio S. Vicino .
Da Maggio ad Direttore del Servizio Veterinario
Ottobre 1985 AUSL 10 di Jesi
Convenzione
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Da maggio 1987 ad
Ottobre 1992

Dal 1988 al 1992

Dal 1990 al 1992

Dal 07/12/1992

Anno 1992 fino
all’anno 1999

Anno 1994

Anno 1999

Anno 2000

Anno 2002

Anno 2006

Ha svolto le Profilassi di Stato per la ASL 10 di Jesi nei Comuni di Cingoli , e Staffolo .
Direttore del servizio veterinario
AUSL 10 di Jesi
Convenzione
le Profilassi di Stato per la ASL 10 di Jesi nei Comuni di Cingoli , e Staffolo
Presidente Riccardo Boni
Associazione Regionale Allevatori .
Dipendente , poi convenzionato .
Ha svolto l’attività di Veterinario nell’ambito del “Piano di lotta all’ipofertilità
bovina e alla mortalità neonatale dei vitelli “ nel territorio della Provincia di Ancona
, prima come dipendente e poi come convenzionato.
Direttore Generale della USL 10 di Jesi
U.S.L. 10 di Jesi
Contratto a tempo determinato
Ha effettuato diversi periodi di interinato presso la USL 10 di Jesi , come di seguito
riportato:
•
dal 27/08/90 al 26/04/91 e dal 06/06/91 al 31/10/91 assegnato al settore
“A” , Sanità animale ed Igiene dell’allevamento e delle Produzioni animali “ ;
•
dal 09/01/1992 al 08/09/1992 al settore “B” , “ Igiene della Produzione e
commercializzazione degli alimenti di O.A. “ ;
Direttore Generale della U.S.L. 10 di Jesi
AU.S.L. 10 di Jesi
Contratto a tempo indeterminato
E’ stato assunto in ruolo dalla ASL 10 di Jesi in qualità di Veterinario Collaboratore,
nel settore “B” - Igiene della Produzione e Commercializzazione degli alimenti di
Origine Animale” .
Direttore del SIAOA di Jesi
AU.S.L. 10 di Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato assegnato l’incarico di gestire le attività veterinarie del Distretto del
Comune di Cingoli nel settore “A” e “B” .
Direttore del SIAOA di Jesi
AU.S.L. 10 di Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato assegnato l’incarico ufficiale per lo svolgimento del controllo permanente
a carattere costante , presso lo stabilimento “ Carnj Coop “ di Cingoli , con lettera
prot. n. 102/94 del 25/02/1994.
Direttore del SIAOA di Jesi
AUSL 10 Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato assegnato l’incarico di responsabile dello Stabilimento Carnj Coop di
Cingoli e del mattatoio di Apiro con lettera prot n. I/2-02-191 del 08/03/1999.
Direttore del SIAOA di Jesi
A.U.S.L. 10 Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato assegnato l’incarico di Veterinario Ufficiale presso lo stabilimento CE “
Carnj Coop “ di Cingoli in data 27/04/2000 .
Direttore del SIAOA di Jesi
A.U.S.L. 10 Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato dato il seguente incarico : “ Veterinario ufficiale presso lo stabilimento
riconosciuto della ditta Carnj Coop di Fileni stabilimento di Cingoli , coordina le
attività settimanali ed i turni dei veterinari ispettori ; Veterinario Ufficiale presso il
Mattatoio Comunale di Apiro; Visita ispettiva dei suini macellati a domicilio ; Attività
di consulenza e ricettazione per assistenza zooiatrica “ con lettera prot. n. 1229/02
del 16/12/2002.
Direttore del SIAOA di Jesi
A.S.U.R. Marche – Z.T. 5 Jesi
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Contratto a tempo indeterminato
Gli è stata assegnata la Referenza per i controlli ufficiali, ai sensi del Reg. 852/04 CE
, con documento prot. n. 871/06 del 24/10/2006.
Anno 2007 Direttore del SIAOA di Jesi
A.S.U.R. Marche – Z.T. 5 Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato attribuito l’incarico di “ Responsabile della vigilanza veterinaria
permanente presso lo stabilimento CE “ Carnj Coop “ e presso lo stabilimento CE
“Antichi sapori “ di Cingoli . Referente per la gestione delle attività di Controllo
ufficiale ai sensi del Reg. 852/04 CE della Z.T. 5 , referente per il settore dei prodotti
ittici e per la gestione delle allerte . Attività di supporto per il settore carni bianche ,
in data 04/04/2007 .
Anno 2008 Direttore della Zona Territoriale 5 di Jesi
A.S.U.R. Marche – Z.T. 5 Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato attribuito l’incarico dirigenziale di alta specializzazione per “ Vigilanza
veterinaria permanente presso lo stabilimento CE “ Carnj Coop “ e presso lo
stabilimento CE “Antichi sapori “ di Cingoli . Referente per la gestione delle attività di
controllo ufficiale ai sensi del Reg. 852/04 CE della Z.T. 5 , referente per il settore dei
prodotti ittici , per la gestione delle allerte e supporto al referente per il settore
carni bianche “ , con Det. n. 243 del 03/07/2008.
Anno 2010 Direttore del S.I.A.O.A. di Jesi
A.S.U.R. Marche – Z.T. 5 Jesi
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato attribuito l’incarico di referente per la preparazione delle visite
comunitarie previste per l’anno 2010 presso l’ASURZT 5 di Jesi con prot. n.
145769/12-01-2010/veterin.

Dal 15 Febbraio 2011
al 30 Giugno 2017

Dal 01 Luglio 2017
al 30 Luglio 2019

2019

Dal 01/08/2019 ad
oggi
Dal 23/04/2020 ad
oggi

Gli è stato attribuito l’incarico di referente in rappresentanza del SIAOA nel gruppo
di lavoro “ Categorizzazione delle imprese alimentari in base al rischio “ con lettera
Prot.n. 148976/01-02-2010 D.
Direttore AV2
A.S.U.R. Marche - A.V. 2
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato attribuito l’incarico di Direttore f/f del S.I.A.O.A. della ex Z.T. 5 di Jesi,
con lettera ID 4150 del 10/02/2011.
Direttore AV2
A.S.U.R. Marche - A.V. 2
Contratto a tempo indeterminato
Gli è stato conferito l’incarico di Direttore f/f del S.I.A.O.A. - Prodotti Avicunicoli
Selvaggina e Carni Rosse ” dell’A.V. 2, con lettera ID n. 106964 del 30/06/2017 .
E’ stato nominato componente del Gruppo di lavoro Regioni-Ministero denominato
“ Protezione degli animali durante l’abbattimento” Dirigente della P.F. Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della ARS-Marche con lettera prot. n. 098 04/01/2019
R_Marche/ARS/VSA/P
Il Direttore dell’A.S.U.R. Marche - A.V. 2
Gli è stato conferito l’incarico di Direttore del SIAOA - U.O.C. “ Prodotti Avicunicoli
Selvaggina e Carni Rosse ” .Con Det. 1412/AV2 del 31/07/2019
Il Direttore dell’A.S.U.R. Marche - A.V. 2
Gli è stato conferito l’incarico di Direttore A. I. SIAOA - U.O.C. “ Prodotti della Ittici e
Altri Prodotti di Origine Animale “ Con Det. N. 746/AV2 del 23/04/2020

Tipologia
quantitativa e
qualitativa delle
prestazioni effettuate
Dal 1992-2004 Ho svolto servizio di pronta disponibilità notturna e festiva ed assistenza zooiatrica

dal dicembre 1992 al 2004 , con circa 12 turni l’anno.
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Dal 2004 ad oggi
Dal 1994 al 2000

Dal 1999 al 2001
Dal 2007 al 2011

Dal 2007 al 2015
Dal 2000 al 2013

Dal 1992 al 2011
Dal Febbraio 2011 al
Giugno 2017

Dal Luglio 2017 ad
oggi

Dal 2002 al 2015

Nel 2010

Dal 2014 ad oggi

Ho svolto attività di pronta disponibilità specifica del SIAOA dal 2004 ad oggi con una
media di 9 turni l’anno.
Sono stato nominato veterinario ufficiale presso lo stabilimento per la lavorazione di
prodotti a base di carne della ditta Carnj coop. srl , stabilimento di Cingoli, con
effettuazione giornaliero del controllo ufficiale .
Sono stato nominato veterinario ufficiale presso il mattatoio di Apiro , effettuando
annualmente il CU su la macellazione di circa 500 bovini, 200 ovicaprini e 400 suini .
Sono stato nominato referente per l’espletamento dei controlli ufficiali nelle
imprese alimentari normate dal Reg. 852/04 CE, programmando e coordinando le
attività dei colleghi e TdP del Servizio, con l’espletamento annuale , di almeno 100
ispezioni programmate su imprese registrate, e circa 50 campionamenti del PAMA .
Sono stato nominato veterinario ufficiale presso la ditta “Antichi sapori” di Cingoli ,
con produzione di 500 Tonn. /annue e circa 6 sopralluoghi/anno.
Sono stato nominato veterinario ufficiale presso lo stabilimento della ditta Carnj soc.
Coop di Cingoli, espletando l’attività operativa propria e coordinando quella di altri 4
colleghi nell’attuazione dei seguenti C.U. annui (media) ; ispezione di circa 23 milioni
di polli macellati; ispezione , vigilanza e campionamento sulla lavorazione di circa
60.000 tonnellate di carni ; rilascio di circa 75 certificazioni internazionali per
l’esportazione ; ispezioni su richiesta U.V.A.C. di circa 15 partite di pollame
importate da paesi CE; il prelievo di circa 140 campioni ufficiali per esami
microbiologici , per la ricerca di residui ,per la ricerca di radioattività , per il
monitoraggio di influenza aviare; espletamento di 170 ispezioni , 40 verifiche
strutturali funzionali e di convalida dell’autocontrollo aziendale.
Ho effettuato annualmente , circa 400 ispezioni a suini macellati a domicilio e circa
80 su cinghiali cacciati.
Ha svolto il ruolo di f/f Direttore del SIAOA dell’ex Z.T. 5 di Jesi , programmando e
coordinando l’attività di 6 Dirigenti veterinari , 3 Tecnici della Prevenzione e due
amministrativi, con una produzione riferita all’anno 2016 di: 80 campionamenti del
PRI, 264 campioni del PRR, 20 Campionamenti UVAC, 77 campionamenti per piano
antibiotico resistenza , 54 accertamenti microbiologici presso i mattatoi carni rosse,
302 campionamenti del Piano Integrato Listeria,238 C.U. su imprese alimentari
riconosciute e 144 su imprese alimentari registrate , 1140 Ispezioni su selvaggina
cacciata, 1057 ispezioni su suini macellati a domicilio e ispezione di animali macellati:
54 milioni di polli , 1570 bovini, 979 ovicaprini, 899 suidi, 155 certificazioni
internazionali .
Ha svolto il ruolo di f/f Direttore del SIAOA-Prodotti Avicunicoli Selvaggina e Carni
Rosse su A.V. 2 , programmando e coordinando l’attività di 9 Dirigenti veterinari , 6
Tecnici della Prevenzione e due amministrativi con una produzione riferita all’anno
2018 di: 103 campionamenti del PRI, 317 campioni del PRR, 5 Campionamenti
UVAC, 88 campionamenti per piano antibiotico resistenza , 48 accertamenti
microbiologici presso i mattatoi carni rosse, 722 C.U. su imprese alimentari
riconosciute e 154 su imprese alimentari registrate, 106 certificazioni internazionali ,
2032 Ispezioni su selvaggina cacciata, 2241 ispezioni su suini macellati a domicilio e
ispezione di animali macellati: 53,6 milioni di polli , 1988 bovini, 2257 ovicaprini,
7670 suidi, .
Ho effettuato in qualità di docente , n° 72 giornate formative per 152 ore di lezione
frontale, indirizzate agli addetti alla macellazione , alla manipolazione di alimenti; ho
effettuato inoltre 6 interventi di formazione/aggiornamento sul “ Benessere
animale” a tutti agli allevatori della ditta “ Carnj soc. coop. “ con sede legale a Jesi , v.
Martiri della libertà , 27 .
Ho effettuato in qualità di docente , n. 7 interventi formativi per addetti alla
manipolazione di alimenti per la ditta Biotest , v. Togliatti 73/b Taverne di Corciano
(PG)
Ho effettuato in qualità di docente n. 14 interventi formativi per gli operatori al
mattatoio per il “ Benessere degli animali alla macellazione ”, in collaborazione con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria/Marche , sia presso la sede di
Perugia che in diverse sedi del territorio della provincia di Ancona ; contribuendo alla
formazione di n. 240 operatori per carni bianche e n. 52 operatori per carni rosse .
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Soggiorni di studio
o
di
addestramento
prof.le
Elencare le singole
attività attinenti la
disciplina effettuate
in rilevanti strutture
italiane o estere di
durata non inferiore
a tre mesi con
esclusione
dei
tirocinii obbligatori
precisando struttura,
attività
svolta,
periodo
(da
gg.mm.aa.
–
a
gg.mm.aa.).

Attività didattica
Elencare le singole
attività
didattiche
presso corsi di studio
per il conseguimento
del
diploma
universitario,
di
laurea
o
di
specializzazione
ovvero presso scuole
per la formazione di
personale sanitario
con
indicazione
dell’anno
accademico,
della
materia e delle ore
annue
di
insegnamento.
2008

Ha tenuto una relazione intitolata “ Il Ruolo del veterinario Pubblico all’interno di uno
stabilimento di macellazione e lavorazione di carni avicole “ presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli studi di Camerino, per il conseguimento del diploma
universitario – durata 1 ora .

Corsi,
congressi,
convegni e seminari
Elencare le singole
partecipazioni
a
corsi,
congressi,
convegni e seminari,
anche
effettuati
all’estero,
purché
abbiano in tutto o in
parte, finalità di
formazione e di
aggiornamento
professionale e di
avanzamento
di
ricerca
scientifica,
nonché
alla
pregresse idoneità
nazionali.
Indicare per ogni
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evento
l’ente
Organizzatore,
il
titolo, la durata, con
/senza esame finale.
Evidenziare
la
partecipazione
in
qualità di docente o
relatore
1987

Ha frequentato il corso di formazione intensivo per la qualifica di veterinario del “ Piano di
ipofertilità bovina e di lotta alla mortalità neonatale dei vitelli “. Organizzato dall’Associazione
Italiana Allevatori a Foligno dal 28/09/1987 al23/10/1987 .
Ha partecipato al corso intensivo di perfezionamento annuale , denominato “ Veterinaria e
alimentazione umana: aspetti sanitari e normativi “ organizzato dalla Facoltà di Medicina
veterinaria dell’Università degli Studi di Parma .

1991

Ha partecipato all’incontro aggiornamento denominato “ Encefalopatia spongiforme del
bovino pleuropolmonite contagiosa del bovino “ organizzato dall’ I.Z.S.U.M.-PG e dall’Ordine
dei veterinari delle Provincie di Ancona, Ascoli piceno , Macerata e Pesaro .

1991/1992

Ha frequentato il corso di perfezionamento annuale denominato “ Rischio tossicologico in
medicina veterinaria “ organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
studi di Parma .

1992

Ha frequentato il corso denominato “ Il controllo delle derrate alimentari di origine animale
a tutela del consumatore “ organizzato dall’Istituto di Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale dell’Università degli Studi Parma . Tenutosi a Numana 1-6/06/1992

1999

Ha preso parte al “ Corso di formazione permanente, per il personale di vigilanza e ispezione
del Dipartimento di Prevenzione “ USL 10 Jesi nei giorni 4-5-26/11 e 13/12/1999 .

2000

Ha partecipato al corso denominato “ Intervento formativo per implementare le
competenze necessarie per la gestione dell’attività di consulenza del Servizio Veterinario
sulle modalità e sistemi di recepimento delle normative Comunitarie e Nazionali “
organizzato dalla Regione Marche -Scuola di formazione del Personale Regionale, nei giorni 29-18-19-20-23-24-25/10/2000 .

2001

Ha partecipato alla giornata Nazionale di studio denominato “ Encefalopatie Spongiformi : il
punto della situazione “ organizzato dall’Azienda USL di Roma il 09/02/2001 .
Ha partecipato al “ Corso di formazione permanente per il personale del Dipartimento di
Prevenzione “ ASL 5 Jesi 05-06/10/2001.

2002

Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Primo corso di aggiornamento per
medici veterinari ispettori dei macelli avicoli “ , tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna con sede in Brescia dal 28 febbraio al
09 Maggio 2002, per un totale di 48 ore, e superato l’esame finale con la votazione di 46/50.

2003

Ha preso parte al Corso di Aggiornamento denominato “ Sanità pubblica veterinaria “ tenuto
Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino nell’ anno 2003 ni giorni 14 e 20/11/2003 – 5
crediti ECM.
Ha partecipato all’evento formativo denominato “ Virosi neurotrope del cavallo – patologia
infettiva nel suino “ organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino nei giorni
7-8/10/2003 – 6 crediti ECM .
Ha partecipato al Corso di aggiornamento denominato “ Ambienti confinati e salute “
organizzato dall’ASL 5 di Jesi 17-18/10/2003 – 10 crediti ECM.

2004

Ha partecipato al corso di aggiornamento denominato “ Il corretto campionamento degli
alimenti “ organizzato dall’ IZS Umbria –Marche in Fermo .
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Ha partecipato al progetto formativo aziendale denominato “ Sistemi informativi sanitari,
metodologia epidemiologia e EPI-INFO” “dall’ASL 5 di Jesi il 10-11/06/2004 per un totale di
15 ore .
Ha partecipato al progetto formativo aziendale denominato “ Sicurezza degli impianti e
salute “dall’ASL 5 di Jesi dal 23 al 25/09/2004 – 11 crediti ECM .
2005

Ha preso parte al corso denominato “ Modalità di lavoro innovative e gestione della
comunicazione del rischio “ presso l’ ASUR Marche ZT 5 di Jesi il 13-14/05/2005 – 8 crediti
ECM .
Ha partecipato al corso denominato “ La responsabilità amministrativo contabile , disciplinare
, civile e penale del pubblico dipendente “ organizzato dall’ASURZT5 in Jesi dall 08 al
10/11/2005 - 11 crediti ECM.
Ha partecipato al Corso denominato “ Attualità in igiene degli alimenti : nuovi regolamenti e
nuove procedure “ Organizzato dall’ASUR ZT 5 di Jesi dall’08al 15/09/2005 – 4 crediti ECM.

2006

Ha partecipato all’evento formativo intitolato “ l’Audit nella sicurezza alimentare “
organizzato dalla Z.T. 4 di Senigallia a Senigallia dal 03al 04/10/2006 – 15 crediti ECM .
Ha partecipato alla “ Convention sicura: lavorazione e trasformazione degli alimenti di origine
animale, come applicare i nuovi regolamenti “ Modena il 18/10/2006 – 4 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ La sicurezza alimentare nella filiera del
pollo da carne , dall’allevamento alla trasformazione, alla luce dei nuovi regolamenti
comunitari “ , organizzata dall’ASUR ZT 5 di Jesi il 02/12/2006 – 4 crediti ECM .

2007
Ha partecipato alla Scuola di Formazione in “ Diritto alimentare e dell’igiene” , organizzata
da ALIMPRESA s.r.l. di Milano.
Ha partecipato al corso di formazione intitolato “ Il controllo sanitario nella filiera ittica:
dall’Europa alle realtà locali “ organizzato dall’IZSUM ad Ancona il 06/06/2007 – 7 crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Recenti acquisizioni in tema di
diagnostica ed epidemiologia dei patogeni enterici “ organizzato dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche a Perugia il 30/11/2007 – 7 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Pacchetto igiene “ organizzato dalla zona
Territoriale n. 5 di Jesi , il 19/10/2007 – 4 crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Elementi di programmazione e di
organizzazione sanitaria “ tenutosi a Legnaro (PD) il 14-15-16/11/2007 – 19 crediti ECM

2007
Ha svolto , in qualità di docente , attività formativa denominata “ La sicurezza nella filiera del
pollo da carne . Opinioni a confronto “, presso l’ASUR ZT 5 di Jesi , rivolto ai dirigenti
veterinari – durata 1 ora .

2008

Ha partecipato al convegno Nazionale della Associazione Scientifica di Avicoltura
denominato “Il trasporto degli avicoli: il benessere animale e la qualità dei prodotti” – Forlì
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ L’Azione del veterinario pubblico nel
quadro della normativa penale e amministrativa “ organizzato dalla SIMEVET a Padova nei
giorni 18 ottobre e 22-29 Novembre 2008 – 24 Crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Esecuzione dei controlli ufficiali e degli
Audit previsti dai regolamenti 854/2004 e 882/04: il medico veterinario tra auditor e medico
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patologo” tenutosi a Perugia il 4-11/04/2008 – 11 crediti ECM.
Ha partecipato all’evento formativo denominato “ Infezioni da retrovirus e diagnosi di
laboratorio “ organizzato dall’Istituto Zooprofilattico di Perugia il 07/10/2008 – 7 crediti ECM
Ha partecipato, in qualità di docente, una relazione al corso di formazione intitolato “ La
sicurezza alimentare nella filiera del pollo da carne . Opinioni a confronto “ rivolto a dirigenti
veterinari e tenutosi a Jesi il 05/12/2008 .
2009

Ha partecipato al Corso di formazione denominato “ La semplificazione dell’HACCP nelle
piccole imprese del settore alimentare “ . Organizzato dall’ASURZT6 di Fabriano il 14/05/2009
– 8 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale denominato: “Programmazione ,
controllo e valutazione nel processo di aziendalizzazione della sanità pubblica ” organizzato
dalla SIMEVEP, a Fiumicino nei giorni 9-10-12-13 /10/2009 – 24 crediti ECM.
Ha partecipato al Seminario denominato “ La responsabilità disciplinare del personale del
comparto sanità “ organizzato dall’ASUZT 5 di Jesi il 21/12/2009 .

2010

Ha partecipato al Convegno denominato : “ Allerta sanitaria nel settore alimentare :aspetti
giuridici, sanitari e gestionali “ , organizzata dalla SIMEVEP a Rovigo il 28/05/2010 – 5 Crediti
ECM .
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale denominato : “ Criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari. Regolamenti Comunitari ( 1441-2073) e norme ISO 8 170257218) : il punto della situazione “ organizzato dalla SIMEVEP a Perugia .
Ha partecipato al corso di formazione intitolato “ Il provvedimento amministrativo in sanità
pubblica veterinaria : aspetti di responsabilità civile e penale “ organizzato da SIMEVET a
Vicenza il 15/10/2010 – 9 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Etichettatura nutrizionale degli alimenti
e sicurezza alimentare “ organizzato dall’ IZSUM a Perugia l’11/11/2010 – 9 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Dal pacchetto igiene al D. Lvo 193/07
nuove regole a garanzia della salubrità e sicurezza degli alimenti “ organizzato dall’ ASURZT 5
Jesi il 15 e 16/11/2010 .
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Alimenti trattati con radiazioni ionizzanti
; aspetti normativi , metodi di identificazione e controllo “ organizzato dall’IZSUM ad Ancona
il 18/11/2010 - 6 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Industrie insalubri : applicabilità degli
artt. 216-217 tullss e compatibilità con la parte V° del D. Lgs 152/06 ( norme contro
l’inquinamento atmosferico ) “organizzato dall’ ASURZT 5 Jesi il 01/12/2010 .
Ha partecipato al Convegno Regionale denominato “ Pensare globalmente , agire localmente
: quale piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 per le Marche? “ , organizzato dalla
Società italiana di Igiene e dalla ASUR ZT 1 Pesaro , a Pesaro il 14/12/2010 – 4 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione “ La sicurezza nella filiera del pollo da carne “ tenutosi
all’ASUR Z.T. 5 di Jesi il 17/12/2010

2011

Ha partecipato al corso di formazione “ Attività di ricerca corrente dell’I.Z.S. U.M. : strumento
per l’aggiornamento degli operatori del territorio “
Organizzato dall ‘IZSUM di Perugia a
Jesi il 25/03/2011 – 4 crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione “ La shelf-life degli alimenti : come quando e perché ? “
organizzato dall‘IZSUM di Perugia ad Ancona il 31/03/2011 – 7 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Malattie trasmesse da alimenti di origine animale:
pericoli e rischi microbiologici, compiti del servizio veterinario in episodi di tossinfezioni da
alimenti di origine animale” organizzato AUSL di Bologna il 08/04/2011 – 5 crediti ECM.
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Ha partecipato al corso di formazione “ Il packaging degli alimenti: un fattore poco
considerato per la sicurezza alimentare “ Organizzato dall’ASUR Z.T. 4 Senigallia il 16/06/2011
- 9 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Ruolo EFSA nella sicurezza alimentare : il Workshop
sulla cooperazione tra istituzioni di ricerca italiane ed EFSA, ai sensi art. 36 del Reg. CE
178/2002” Organizzato dall’ IZSUM Perugia 23/06/2011 – 5 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Il pacchetto igiene : aspetti giuridici e giudiziari “
organizzato dall’ASUR ZT 5 Jesi il 14/10/2011.
Ha partecipato al corso di formazione “ Potenziali pericoli nelle carni avicole” organizzato
dall’ASUR AV 5 Jesi il 04/11/2011.
Ha partecipato al corso di formazione “ Sorveglianza epidemiologica : metodologia e pratica “
organizzato dall’ASUR ZT 5 Jesi il 21/12/2010 – 24 e 25/01/2011 – 21 e 22/02/2011.
2012

Ha partecipato al corso di formazione “Elementi di diritto amministrativo in sanità pubblica
veterinaria” organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva a Perugia il
28-29-30/03/2012 – 20 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Piano Nazionale Integrato 2011-2014:
programmazione e rendicontazione –integrazione e coordinamento “ organizzato dall’IZSUM
a Perugia dal 03al04/05/2012 – 14 crediti ECM.
Ha partecipato al gruppo di miglioramento “ Procedure per la registrazione delle imprese di
produzione primaria e post-primaria “ organizzato dall’ASUR a Fabriano nei giorni
31/05/2012 e 06/06/2012..
Ha partecipato al corso di formazione “ Gli additivi alimentari: aspetti normativi, tecnologici e
sanitari “ organizzato dall’ ASUR ZT 5 Jesi il 18/06/2012.

2013

Ha partecipato al corso di formazione “ Protezione degli animali nelle fasi di macellazione
Reg:. CE 1099: formazione di I livello “ organizzato dal Ministero della Salute presso l’IZSLER a
Roma dal 12 al 13/03/2013 – 16,1 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Piano di campionamento per il controllo ufficiale
degli alimenti nella Regione Marche – primo triennio di validità” organizzato dall’IZSUM ad
Ancona il 14/03/2013 – 6 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Malattie a trasmissione alimentare: i sistemi di
sorveglianza nel contesto nazionale ed internazionale” organizzato dall’I.Z.S.U.M. e tenutosi a
Perugia il 19/03/2013 – 8,1 crediti ECM.
Ha partecipato al “ Corso di formazione ed addestramento per Auditor/Lead Auditor su OSA
nel campo della Sicurezza Alimentare “ Organizzato dall’IZSUM e tenutosi ad Ancona dal
03/04/2013 al 13/04/2013 – 48,2 Crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione “ Sostenere il processo strutturale di riorganizzazione e
omogeneizzazione per Aree Vaste nell’ASUR “ organizzato dall’ASUR A.V. 2 e tenutosi a
Fabriano dal 10/10/2013 al 18/10/2013 per complessive 28 ore – 28 Crediti ECM.
Ha partecipato , in qualità di docente, all’attività formativa denominata “ Applicazione del
Regolamento CE 1099/2009 sul Benessere Animale alla macellazione - Aspetti normativi e
risvolti pratici “ organizzato dall’A.I.V.I. ad Ancona , rivolto a dirigenti veterinari – durata 2 ore
– 2 crediti ECM
2014

Ha partecipato al corso di formazione “ Questioni attuali nel settore avicolo “ organizzato
dall’IZSVE a Roma il 25/03/2014 – 5 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Il nuovo sistema di notifica delle imprese del settore
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alimentare tramite il SUAP_ Sportello Unico delle Attività Produttive “ organizzato dall’ASUR
a Ancona il 29/10/2014 – 8 crediti ECM.
Ha partecipato, al corso di formazione “ Conoscenza della filiera lattiero casearia per una
corretta procedura di controllo ufficiale di certificazione “ organizzato dall’ASUR A.V. 2 a Jesi
il 05/12/2014 - 8 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare “
organizzato dall’IZSUM a Tolentino 16/12/2014 – 7 crediti ECM.

Ha partecipato al corso di formazione “ Controllo ufficiale nella filiera del miele, anagrafiche,
registrazioni operatori, integrazione tra i servizi del dipartimento di prevenzione “
organizzato dall’ASUR A.V. 2 a Ancona dal 08/10/2014 al 24/10/2014 per complessive 24 ore
– 36 crediti ECM.
2015

Ha partecipato al corso di formazione “ TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra
autorità veterinarie comunitarie “ organizzato dall’IZSUM a Perugia 18/06/2015 – 6,5 crediti
ECM .
Ha partecipato al corso di formazione “ Benessere animale durante le operazioni di
spopolamento necessarie in corso di malattie infettive “ organizzato dall’ASUR A.V. 2 a
Corinaldo il 26/06/2015 – 8 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Il sistema dei controlli in Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare in relazione alle produzioni animali ed agroalimentari sostenibili e di
nicchia “ organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, tenutosi a
Perugia il 20/11/2015 – 7 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione “ La gestione dello stress e il team building: come
ridurre la complessità organizzativa “ organizzato dall’ASUR A.V. 2 a Jesi il 25/11/2015 – 12
crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione “ Gestione informatica dei documenti e
amministrazione digitale “ organizzato dall’ASUR A.V. 2 a Jesi il 13/11/2015 – 8 crediti ECM

2016

Ha partecipato al corso di formazione “ Controllo ufficiale nella ristorazione pubblica e
collettiva“ , organizzato dall’AIVI ad Ancona .
Ha partecipato al corso di formazione “ Produzione primaria per gli animali acquatici:
controlli ufficiali a livello di navi da pesca, produzioni di bivalvi e acqua cultura “ , organizzato
dall’ASUR AV 5 - S. Benedetto del Tronto.
Ha partecipato al corso di formazione “ Le modifiche del codice penale in materia di reati
alimentari: lo stato dell’arte e prospettive future “ , organizzato dall’ASUR AV 5 – Ascoli
Piceno il 15/10/2016 – 6 crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione “ Non Comunicare è un rischio “ , organizzato dall’ASUR
Marche ad - Ancona 29/11/2016 – 9 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “Approfondimenti sulla applicazione dei criteri
microbiologici nella valutazione dei piani di autocontrollo – Aziende di produzione di alimenti
di O.A.” organizzato da ASUR Marche tenutosi a Fabriano il07/07/2016 – 11 crediti ECM

2017

Ha partecipato al corso di formazione “ Benessere animale dal trasporto alla macellazione,
con particolare riferimento alle specie avicole “ , organizzato dall’ASUR MARCHE AV2 sede di
Jesi il 09/06/2017 – 12 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ La sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
negli eventi sismici: esperienze a confronto” organizzato da SIMVP a Montefortino il
23/06/2017 – 8 crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione “Aggiornamento sugli aspetti clinici e diagnostici delle
principali patologie aviari e cenni sull'utilizzo del farmaco” , organizzato dall’I.Z.S.U.M. sez. di
Tolentino.
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Ha svolto attività formativa, in qualità di docente, denominata “Listeria Monocytogenes e
Listeriosi: sorveglianza epidemiologica , gestione dei casi e strategie di controllo ”
,organizzato da I.Z.S. Umbria Marche e tenutosi ad Ancona, formazione di dirigenti veterinari
– durata 1 ora - 1 (Uno) crediti formativi
2018

Ha partecipato al Corso Annuale di perfezionamento “ Management delle organizzazioni
sanitarie a rete – I livello “ , organizzato dall’ Università Politecnica delle Marche negli anni
2017/18 – di 300 ore di lezione- 12 Crediti formativi Universitari.
Ha partecipato al corso di formazione “ L’autorità competente in sicurezza alimentare :
compiti e responsabilità” organizzato da ASUR Marche e tenutosi a Macerata il 29/06/2018 –
8 crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione “ Gli standard delle attività di controllo ufficiale alla
luce delle ultime linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Reg. 882/04 : la verifica
dell’efficacia ” organizzato da ASUR Marche e tenutosi a Macerata l’08/03/2018 – 12 crediti
ECM.
Ha partecipato al corso di formazione “ Certificazioni sanitarie internazionali ” organizzato da
ASUR Marche e tenutosi a Jesi dal 15/06/2018al 21/06/2018 per complessive 10 ore –
15 crediti ECM
. Ha partecipato al corso di formazione” Regolamento UE 2015/2283. Requisiti e controlli in
materia di novel food ” , organizzato dall’I.Z.S. del Piemonte Liguria e Val D’Aosta e tenutosi a
Roma il 14/12/2018 – 6 Crediti ECM .
Ha partecipato al corso di formazione intitolato “ DGRM 386/2016-Linee guida applicative
del Reg. CE 2073/05 ( Prodotti alimentari), organizzato dall’ASUR Marche e tenutosi a Jesi il
26/10/2018 – 8 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione intitolato “ Le procedure condivise servizi igiene degli
alimenti di origine animale dell’AV2 “ , organizzato dall’ASUR Marche e tenutosi a Jesi il dal
20/09/2018 al 05/10/2018– 15 crediti ECM
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Il sistema informativo nazionale
veterinario per la sicurezza alimentare degli alimenti “ organizzato dall’ASUR Marche e
tenutosi ad Ancona il 17/04/2018 .
Ha partecipato a corso formativo denominato “ La rete della prevenzione in sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare : livello organizzativo LEA e obbiettivi sanitari , dal dato
all’informazione “ organizzato dall’ASUR Marche e tenutosi ad Ancona il 16/11/2018 –
6 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di formazione denominato “ Reg. UE 2015/2283 : Requisiti e cntrolli
in materia di Novel Food “ , tenutosi a Roma il 14/12/2018

2019

2020

Ha partecipato all’evento formativo denominato “ Protezione degli animali alla
macellazione, e all’abbattimento – Regolamento 1099: corso base per responsabili
scientifici “ tenutosi a Roma il 22 Maggio 2020.
Ha partecipato al corso di formazione denominato ”Fondamenti, terminologia,
modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario,
sanzionatorio e dell’attività di polizia giudiziaria in relazione all’efficacia delle azioni
esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza
alimentare e sanità pubblica veterinaria” tenutosi a Rieti il 26 e 27 Settembre 2019 –
13 crediti ECM.
Ha partecipato al corso di Alta Specializzazione denominato “Organizzazione e
metodi del controllo ufficiale degli alimenti “, tenutosi in modalità telematica con
l’università degli Studi di Perugia - Master in sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti e Società italiana di medicina veterinaria preventiva , nei giorni 5-6 GIUGNO,
12-13 GIUGNO, 26-27 GIUGNO, 3-4 LUGLIO 2020 – 50 crediti ECM
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Produzione
scientifica
Elencare le singole
pubblicazioni edite
a
stampa
indicando
per
ognuna
titolo,
autori,
rivista
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8,
co.5
del
DPR
n.484/97– i singoli
lavori
devono
essere allegati alla
domanda
in
originale
o
in
fotocopia
con
dichiarazione
di
conformità
all’originale
(allegare
elenco
numerato
progressivamente
in relazione alla
corrispondente
pubblicazione).
1985

2015

Ha pubblicato al 6° Congresso Nazionale dell’Associazione Scientifica di Produzione Animale
un lavoro intitolato “Valutazione Zootecnica della razza ovina fabrianese, mediante il rilievo
delle principali performance dell’allevamento “ Edito dalla Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia

Ha pubblicato nel British Poultry Science un lavoro intitolato “ Welfare indicators
during broiler slaughtering “

2018
Ha pubblicato nell’ Italian Journal of Food Safety -anno 2018 , un lavoro intitolato , “
Survey on broiler pre-slaughter mortality in a commercial abattoir of central Italy “

Attività di ricerca
Elencare le singole
attività di ricerca
pertinenti svolte

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( Art. 75 del D.P.R. 445/2000).
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’Art. 13
del D. L.vo 196/03 e smi. . In particolare dichiara di essere a conoscenza che , prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
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