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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASADEI  Piergiorgio  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Presso l’Az. U.S.L. di  Cesena: 
 

 dal 21/12/1982  al  31/03/1986 in qualità di Operatore Professionale Collaboratore 

– Personale di Vigilanza e Ispezione  (incaricato); 

  dal 01/04/1986  al  31/12/1997 in qualità di Operatore Professionale Collaboratore 

– Personale di Vigilanza e Ispezione  Perito Agrario di ruolo; 

 dal 01/01/1998  al  31/08/2001 Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro Cat. C a tempo pieno – rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato; 

 dal 01/09/2001  al  31/08/2003 Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro Cat. D – Coordinatore - a tempo pieno – 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 dal 01/09/2003  al  30/06/2009  Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro Cat. DS – Coordinatore - a tempo pieno 

– rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 dal 01/07/2009 a tutt’oggi Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro Cat. DS - Coordinatore di risorse -  a 

tempo pieno – rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 Dall’1/12/2010 a tutt’oggi Responsabile DIT del Programma dipartimentale 

“Sicurezza Alimentare; 

 dal 01/2000 al 12/2003 in qualità di componente del gruppo di lavoro interaziendale 

“Controllo della produzione mangimistica” che vedeva impegnate le Aziende U.S.L. 

di Forlì e Cesena ed in un secondo tempo anche  le rimanenti di Area Vasta Rimini 

e Ravenna; 

 dal 01/02/2002  al  31/03/2002, in qualità di tutor di Tecnico della Prevenzione 

neoassunto; 

 dal 01/2007 a tutt’oggi in qualità di T.d.P. referente  del Piano “Sicurezza 

Alimentare: Gestione integrata dei sistemi di allerta per alimenti destinati al 

consumo umano e animale”; 

 il 30/11/2007 in qualità di relatore, al corso di formazione aziendale “Nuova 

organizzazione regionale sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare, 

in relazione al regolamento 882/04”, sul tema “Le qualifiche del personale addetto 

ai controlli ufficiali”, che si è tenuto a Cesena; 
 

negli eventi effettuati nell’ambito del corso di aggiornamento AVR “Introduzione ai 

sistemi di assicurazione qualità e all’utilizzo del sistema documentale del controllo 

ufficiale per i servizi VET/SIAN della Regione Emilia Romagna” – Ispettore qualificato”, 

che si è tenuto a Cesena: sui seguenti temi: 

 in data 23/04/2008 e 09/05/2008 in qualità di relatore sul tema “La struttura del 

sistema documentale dell’Autorità di Controllo – Servizi VET e SIAN della Regione 

Emilia Romagna: la struttura delle procedure e le liste di riscontro specifiche per il 

controllo nei diversi settori agroalimentari”; 
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   in data 09/05/2008 in qualità di relatore sul tema “Modello per l’attuazione dei 

controlli ufficiali di tipo ispettivo”; 

 dal 27/05/2008 al 06/11/2008 per complessive 5 giornate, in qualità di tutor sul 

tema “Qualificazione in campo degli ispettori addetti al controllo ufficiale su OSA”; 

nell’ambito del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro – Università degli Studi di Bologna ha svolto la funzione di tutor di tirocinio nei 

periodi: 

 dal 01/02/2010 al 19/02/2010; 

 dal 06/06/2011 al 21/06/2011; 

 dal 21/05/2012 al 26/06/2012; 

 dal 11/05/2015 al 05/06/2015. 
 

 

Presso General Veterinary Inspectorate – Polonia 

 dal 06/12/2004  al  10/12/2004 e dal 10/01/2005 al 14/01/2005 in qualità di relatore 

- tutor nelle lezioni teoriche e pratiche di addestramento sul tema “Il sistema per le 

ispezioni ed il campionamento ufficiali nel settore degli alimenti per animali 

all’interno della Comunità Europea, applicato al settore mangimistico in Polonia alla 

luce dei nuovi regolamenti” che si sono svolte in Polonia nell’ambito del  

“TWINNING PROJECT – PL.01.04.05 ANIMAL FEEDING STUFF CONTROL 

SYSTEM” 
 

Presso Az. U.S.L. di Modena: 

 il 10/05/2005 in qualità di docente  sul tema “il controllo ufficiale: esempi applicativi 

e possibili soluzioni in diverse realtà” e “Prove pratiche di campionamento su 

diverse matrici in mangimificio”  nell’ambito del corso di aggiornamento “Gli 

alimenti per animali – il controllo di filiera che si è tenuto a Modena 

 

Presso Lithuanian State Inspection for Veterinary Preparation  – Lituania 

negli eventi effettuati in Lituania nell’ambito del “TWINNING PROJECT – 

LT/2004/AG.02 FOOD SAFETY (PHASE II) OFFICIAL CONTROL OF VETERINARY 

MEDICINAL PRODUCTS BIOCIDES AND FEEDINGSTUFF” 

 dal 04/12/2006 al 08/12/2006 e dal  15/01/2007  al 19/01/2007 in qualità di relatore – 

tutor nel corso di formazione teorico e pratico sul tema “Feedingstuff: methodologies 

of inspection and risk categorization”; 

 dal 12/02/2007 al 16/02/2007 in qualità di esperto di breve periodo (STE) ai lavori 

relativi a “Feedingstuffs: analysis of current control system and evaluation of field 

application of EU sector acquis concerning animal feedingstuffs”; 

 dal 04/05/2007 al 05/05/2007 in qualità di relatore nel corso di formazione sul tema 

“Feed safety (Directive 90/167) Production and control of medicated feedingstuff“; 

 il 09/05/2007 in qualità di relatore nel corso di formazione sul tema “Feed safety - 

Good feeding practice“; 

 

Presso Veterinary Services and Animal Health - Ministry of Agriculture and Rural 
Development – Israele 

nell’ambito del “TWINNING PROJECT – IS10/EMPAP/HE04 “Strengthening of Israeli 

Veterinary Inspection Authorities for Animal Health and Livestock Production”” 

 dal 25/05/2013 al 07/06/2013 in qualità di relatore – tutor sul tema "Animal Feed"; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   10/1975  -  05/1980 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica – Perito Agrario 

• Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” Via Savio, 2400 – Cesena (FC) 

   

• Date   16/04/2007  -  20/04/2007 

• Qualifica conseguita  Auditor e lead Auditor  di  Sistemi di gestione per la qualità – Qualifica CEPAS 

• Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 IMQ Formazione  

   

• Date   26/03/2007  -  13/05/2008 

• Qualifica conseguita  Auditor qualificato per la conduzione di audit sugli Operatori del Settore Alimentare” in 

relazione al disposto del Reg. CE 882/04 

• Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Regione Emilia Romagna   

 

• Date   01/2009  -  07/2009 

• Qualifica conseguita  Attestato di Merito 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione  - Elementi di management, bioetica, e ricerca applicati alle 

tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 

• Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Agenzia per la Formazione Az. U.S.L. 11 EMPOLI  - Università degli Studi di Firenze 

   

• Date   21/09/2009  -  03/05/2010 

• Qualifica conseguita  Tutor nell’ambito del Controllo Ufficiale su OSA e OSM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo destinato ad Auditor qualificati delle ADSPV  e SIAN delle AASSLL 

individuati come tutor nell’ambito del progetto di qualificazione di auditor su OSA e 

OSM 

• Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Regione Emilia Romagna  - Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Az. U.S.L. di 

Parma 

• Date  
 

2009  -  2011 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche della prevenzione negli ambienti di vita  e nei luoghi di lavoro 

• Organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Firenze 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello  pre-intermedio B1 

• Capacità di scrittura  Livello elementare A2 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare A2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata, nel corso degli anni lavorativi all’interno dell’ 

Az. AUSL  di Cesena ed in occasione della partecipazione a progetti europei di 

gemellaggio, nelle situazioni in cui era indispensabile la collaborazione fra figure 

professionali diverse.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Funzione di coordinamento svolta, nel corso degli anni lavorativi all’interno dell’ Az. 

AUSL di Cesena, nell’attività di controllo ufficiale nel settore dei farmaci e 

dell’alimentazione zootecnica in applicazione di piani nazionali e regionali.  

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 Programmi in ambiente windows:  

Word: base  - Excel: avanzato – Acces: base – Power Point: base  - Outlook express: 

base 

Sistema informatico gestionale AVELCO: base 
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