CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MARCO PIERANTONI
Il dott. Marco Pierantoni
-

si laurea in Medicina Veterinaria il 2 luglio 1986 presso l'Università degli Studi di Bologna,
sostiene l'esame di stato nella seconda sessione dell'anno 1986 ed è abilitato all'esercizio della professione di
veterinario,
è iscritto all'ordine dei veterinari della provincia di Bologna,
consegue il diploma di specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale il 10 luglio 1995 presso l'Università
degli Studi di Pisa,
consegue il diploma di specialista in Diritto e Legislazione veterinaria il 4 luglio 1997 presso l'Università degli Studi
di Milano,
consegue il diploma del Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa presso AUSL di
Parma 2014 - 2015

Ha maturato le seguenti esperienze professionali:
-

-

-

dal 1° novembre 2005 ricopre l’incarico di Direttore del Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale
dell’AUSL di Parma.
dal 1° gennaio 2001 è in ruolo in posto di Veterinario Dirigente area IPCAOA presso l'Az. USL di Modena, area Sud
Est, servizio veterinario di Vignola
dal 1° agosto 1992 è nominato in ruolo in posto di Veterinario Collaboratore area IPCAOA presso l'USL 20 di
Casalecchio di Reno (BO),
il 2 maggio 1991 è nominato in ruolo in posto di Veterinario collaboratore area IPCAOA presso l'USL 18 di Pavullo
(MO),
dall'aprile 1996 ad oggi collabora con il l’Assessorato alla sanità della Regione Emilia – Romagna (Area Sanità
Pubblica Veterinaria e Igiene Alimenti) dove si è occupato della "predisposizione di indirizzi procedurali ed operativi
in materia di controllo ufficiale e autocontrollo secondo il sistema haccp sulla produzione e preparazione di alimenti
di origine animale"; della "predisposizione e attuazione di un programma di verifica sulle procedure operative dei
servizi veterinari delle aziende sanitarie", della predisposizione “del protocollo sulla categorizzazione del rischio
delle imprese alimentari in Emilia Romagna”.
Sempre per il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia – Romagna è incaricato di gestire le
problematiche relative all’export verso i Paesi Terzi dei prodotti di Origine Animale, ed in veste di esperto partecipa
ai gruppi di lavoro nazionali.

