
                               CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

Il sottoscritto  dr.  Maurizio Cocevari 

iscritto al N° 22  dell’Ordine dei Veterinari della provincia di TRIESTE 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA 

 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 
 
SEZIONE A): ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE  
 
Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE 
via Giovanni SAI 1-3 TRIESTE 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 PUBBLICA 

Struttura 
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  S.C. SANITA ‘ PUBBLICA 

VETERINARIA – S.S. TUTELA IGIENICO SANITARIA DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Periodo    Veterinario dipendente dal 07/05/1985 – a  tutt’og gi 

Profilo professionale 

   _    Dirigente Veterinario 
 
− Area dell’igiene della produzione, 

origine ,trasformazione ,commercializzazione ,conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 
 

− CCNL Sanità Pubblica 
 

− Responsabile della Struttura Semplice tutela igieni co 
sanitaria degli alimenti di origine animale dal 01 agosto 
1998 a tutt’oggi 

Tipo di impiego  Lavoro a tempo  indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni e responsabilità  
Direzione ,coordinamento e controllo delle attività della Struttura 
“ tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale “ ; 
 
conseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti; 
 
responsabilità nella organizzazione ,gestione e controllo delle 
risorse umane ,tecniche e/o finanziarie necessarie per lo 
svolgimento delle funzioni, ed in particolare definizione  dei piani di 
lavoro mediante una programmazione annuale che tiene conto del 
numero delle risorse umane assegnate e della capacità 
professionale singola , distribuendo in maniera equilibrata il carico 
di lavoro tra il personale della struttura operativa; 
 
 Monitoraggio continuo delle attività svolte dal personale assegnato 



alla Struttura e  monitoraggio dell’avanzamento degli obiettivi 
assegnati.  
Verifica settimanale del corretto inserimento dei controlli ufficiali 
nella banca dati SISAVER 
 
Attività di verifica della efficacia dei controlli ufficiali effettuati dai 
Dirigenti Veterinari nell’espletamento delle funzioni ai sensi dei 
regolamenti comunitari. ( attività di supervisione sui C.U.) 
 
Responsabilità nell’emanazione di atti amministrativi  che 
impegnano l’Azienda verso l’esterno quale esplicazione 
dell’attribuzione in via diretta di precise responsabilità sull’attività 
amministrativa; 
 
Funzione di responsabile , su delega del Direttore Generale ,del 
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 
196/2003 e funzione di dirigente per la sicurezza ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 81/2008 . 
 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazi oni erogate 
 
 
Attività di veterinario ufficiale mediante verifiche ispezioni e audit  
negli stabilimenti riconosciuti di prodotti a base di carne e nei 
sezionamenti di carni fresche fino al 2015 con la frequenza prevista 
dal Piano Regionale Integrato della Sicurezza Alimentare e 
Nutrizionale ( 50 atti di controllo ufficiale /anno 
 
Attività di audit nelle imprese alimentari  riconosciute e registrate 
(  programmazione e committenza di 4 audit anno  basata sulla 
categorizzazione del rischi ,rispettando le frequenze Regionali ); 
 
Attività di supervisione nelle imprese alimentari riconosciute e 
registrate e negli stabilimenti di esportazione prodotti di o.a.  in 
USA e Giappone, ( 2  supervisioni anno ); 
 
Istruttoria per il rilascio  del riconoscimento comunitario per gli 
impianti di produzione di alimenti di o.a ( nel 2017 sono stati 
rilasciati 4 bolli comunitari ) 
 
Rilascio di certificazioni internazionali per l’esportazione in paesi 
terzi di prodotti di origine animale ( USA e GIAPPONE , in media 
una decina di interventi ispettivi con rilascio di certificati-.export 
/anno dedicati ). 
 
Attività di coordinamento nei piani di campionamento Nazionali e 
Regionali su matrici alimentari(  controlli  microbiologici e chimici su 
matrici alimentari in produzione e vendita-  controllo radioattività 
ambientale – Piano Nazionale Residui negli Alimenti (PNR ) – 
Piano controllo addittivi negli alimenti- Piano controllo fitosanitari 
negli alimenti  -  Piano prelievi per  BSE , Scrapie e trichina al 
macello- controlli sulla presenza di zoonosi nella selvaggina 
cacciata 



 
Attività di ispezioni sanitarie sui suini macellati a domicilio durante 
la campagne di macellazione autunno-invernali  ( da30 a 10 
ispezioni/anno) 
 
Attività di sostituzione dei colleghi durante le ferie e le criticità  
( impianto di macellazione -  macello Prosecco in media 10 sedute 
ispettive /anno , mercato ittico,  stabilimenti riconosciuti Salumifici e 
laboratori di sezionamento n. 20 controlli ispettivi anno ). 
 
Attività ispettiva sugli impianti di transito e raccolta di sottoprodotti 
di o.a. non destinati al consumo umano ( 2 controlli ispettivi/anno). 
 
Gestione dei sistemi di allerta ( gestione comune con i referenti  di 
circa 20 sistemi di allerta / anno 
 
Coordinamento  nelle indagini sugli alimenti di origine animale  
responsabili di  MTA ( tossinfezioni alimentari ) in collaborazione 
con la S.C. igiene degli alimenti e nutrizione. 
 
Esecuzione dei controlli programmati previsti dall’UVAC – ufficio 
veterinario adempimenti Comunitari ( in media effettuazione da 3 a 
5 ispezioni sanitarie su prodotti di  o.a. provenienti dalla CE. 
 
Attività di coordinamento attraverso incontri regionali su 
problematiche veterinarie di rilievo istituzionale ( 1 volta al mese ); 
 
Gestione in prima persona di controllo sanitario delle zone di 
produzione del Golfo di Trieste relative  alla molluschicoltura 
( campionamento settimanale per ricerca biotossine algali e 
campionamenti microbiologici e chimici )  e emanazione di delle 
provvedimenti  sanitari a tutela del consumatore  
( in media  da 4 a 6  ordinanze anno). 
 
 Programmazione  di attività  congiunta di controllo ufficiale nelle 
aziende agricole , agrituristiche e nella GDO   con il Scian  ( 6  C.U. 
congiunti/anno ). 
 
Attività fino al 2015 di reperibilità notturna e festiva secondo la 
programmazione della direzione della Struttura complessa Sanità 
Pubblica Veterinaria.( 18 turni /anno) 
 
 Attestazioni e pareri sulla commestibilità di prodotti di o.a. su 
richiesta di Enti pubblici e( Capitaneria di Porto ) e su richiesta del 
consumatore. 
 
Istruzione di pratiche di competenza in funzione delle procedure di 
rilevanza penale e amministrativa 
( sanzioni amministrative anche attivate da altre Istituzioni –vedi 
Capitaneria di Porto ,Nas  ecc…-) 
In media 15 pratiche  all’anno. 
 
Informazione diretta e continua agli Operatori del Settore 
alimentare (OSA) in merito alla gestione igienico sanitaria della 



filiera produttiva in cui sono coinvolti con supporto 
tecnico/scientifico. 
 
Relazioni programmatiche e tecniche con gli operatori dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
 
Impegno nei confronti delle facoltà di medicina –veterinaria di 
Padova , Udine  e Parma nella funzione di tutor per lo svolgimento 
pratico dei tirocini pre - laurea e specializzazione in ispezione degli 
alimenti . 
( per tale attività ci si avvale anche della professionalità e 
competenza dei dirigenti veterinari della Struttura , in media 
l’attività è rivolta a l massimo a 2 studenti /anno ). 
 
Attività di rilievo 
 

A) Progetto pilota  in collaborazione con l’IZP delle  Venezie ,  
sezione di Pordenone ( anni 2011-2012-2013 )  con 
prosecuzione anno 2014 ; 

La sicurezza alimentare nella filiera delle carni suine per la 
produzione dei prodotti tipici del Carso Triestino( monitoraggio 
sanitario delle caratteristiche microbiologiche  dei prodotti tipici del 
carso triestino e controlli sanitari nelle aziende agricole ,  
educazione e formazione degli operatori del Settore alimentare ). 
 
 
     B ) collaborazione con altri Enti 
 
        Collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trieste  
nell’attività di controllo ufficiale dei prodotti della pesca. 
sopralluoghi programmati nella attività primaria di controllo dei 
motopescherecci e controlli sanitari nelle pescherie e depositi 
all’ingrosso di prodotti ittici ( anno 2017   - 13  controlli programmati 
) . Programmazione condivisa  e trasmissione alla C.P. del 
protocollo relativo ai controlli ufficiali sulla vendita diretta dei 
prodotti ittici. 
 

C)  Attività di coordinamento locale sul progetto Regionale 
Piccole Produzioni Locali . Prelievi di matrici alimentari, 
sopralluoghi ispettivi e corsi di formazione  PPL salumi e 
PPL miele- . 

 
 
              
 
 

 
Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SANITA’ 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 PUBBLICA 

Struttura  Ufficio Veterinario di Confine di Prosecco ( TRIEST E) 
Periodo   Dal  01/07/1979 al 30/11/1979; dal 1/2/1981 al 30/0 4/1983, dal 



01/101984 al 02/05/1985 
Profilo professionale    Veterinario coadiutore 
Tipo di impiego  Lavoro determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Veterinario coadiutore a supporto del veterinario di confine di 
Prosecco con mansioni di ispezione dei prodotti di origine animale 
provenienti da paesi terzi e di controlli sanitari sull’importazione di 
animali da reddito provenienti da paesi dell’Est Europeo. 

 
 

Evento 
 Idoneità nazionale a direzione STRUTTURA COMPLESSA 

SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA ( Area A - Area C -  A rea B ) 
Giugno 2010 

Ente organizzatore  ASS. 1 Triestina copertura alla Direzione  di Struttura complessa 
“ sanità pubblica veterinaria” 

Luogo di svolgimento  Trieste 
idoneità  Idoneo alla Direzione 
 
 
 
SEZIONE B): ESPERIENZE DI CARATTERE FORMATIVO 
 
TITOLI DI STUDIO ED ACCADEMICI  
 
Data conseguimento 
titolo 

 20 marzo 1979 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

Tipologia  LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 
Durata   5 anni 
 
Data conseguimento 
titolo 

 I sessione 1979 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

Tipologia  Abilitazione professionale medico veterinario 
 

Data conseguimento 
titolo 

 21 luglio 1986 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

Tipologia  SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

Durata   biannuale 
 
 

Data conseguimento 
titolo 

 10 luglio 1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

Tipologia  SPECIALIZZAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 



Durata   biannuale 
 

Data conseguimento 
titolo 

 14 dicembre 1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SEADAM -Centro Studi e Aggiornamenti in diritto Amministrativo 
ROMA 

Tipologia   CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
Durata   Dal 14 novembre  al 14 dicembre 1996 
 

Data conseguimento 
titolo 

 20 giugno 2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PROGEA -MILANO 

Tipologia 
 CORSO  DI RIVALIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI 

FORMAZIONE MANAGERIALE accreditato da I.Re.F Scuola  di 
Direzione in Sanità 

Durata   8-15-22-29 maggio 2014/ 5-12 giugno 2014 
 

Data conseguimento 
titolo 

 3 novembre 1982 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

Tipologia  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ISPEZIONI ANNONARIE  
Durata   Annuale-  anno accademico 1981/82 
 

Data conseguimento 
titolo 

 28 gennaio 1981 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

Tipologia  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MALATTIE INFETTIVE E 
PROFILASSI  

Durata   Annuale-  anno accademico  1979/80 
 

Data conseguimento 
titolo 

 5 ottobre 1979 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

Tipologia  CORSO DI GINECOLOGIA E FECONDAZIONE ARTIFICIALE  
Durata   Dal 15 maggio 1979 al 17 luglio 1979 
 

Data conseguimento 
titolo 

 13/05/1988 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA SEGLI STUDI DI PARMA 

Tipologia  CORSO INTENSIVO DI PERFEZIONAMENTO SU EMERGENZE 
VETERINARIE : tecnica e legislazione 

Durata   Dal 6 al 12 marzo 1988 
 

Data conseguimento 
titolo 

 08/04/1987 

Nome e tipo di istituto di  UNIVERSITA’ SEGLI STUDI DI PARMA 



istruzione o formazione 
Tipologia  CORSO INTENSIVO DI PERFEZIONAMENTO SULLE ZOONOSI 
Durata   Dal 16 al 21marzo 1987 
 
Data conseguimento 
titolo 

 Anno 1991 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA SEGLI STUDI DI PARMA 

Tipologia  CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO : il veterinario e  la 
sorveglianza sanitaria 

Durata   Annuale Dal 6 /10/1990 al 19/10/1991 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ULTIMI 5 ANNI 
 
Evento  Corso 28/11/2017 
Ente organizzatore  IZS delle Venezie 

Titolo  
 A cosa serve la statistica in Sanità Pubblica Veter inaria : 

metodi statistici per la ricerca e la pratica in me dicina 
veterinaria 

Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   6 ore 1/2 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  6 
 
Evento  Corso  14/11- 16/11 - 2017 
Ente organizzatore  ASUITS –DIP- SCIAN 
Titolo   Alimenta la Salute –NACCP  
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 giornate per un totale di 18 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  19 
 
Evento  Corso  09/11/2017 
Ente organizzatore  IZS delle Venezie 

Titolo   La risposta dei laboratori IZSVE a situazioni di em ergenza 
sanitaria 

Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   5 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  5 
 
Evento  Corso di formazione 27/11/2015 
Ente organizzatore  ASS n.1 triestina 

Titolo   Le funzioni di polizia giudiziaria per la prevenzio ne e la tutela 
della salute pubblica 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 giornate 
Partecipazione  uditore 



Crediti ECM  16,8 
 
Evento  Corso di formazione  05/11/ 2015 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 

Titolo   Reg. UE 1169/2011 : nuova etichettatura dei prodott i alimentari 
e tutela dei consumatori 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  9,6 
 
Evento  Corso di formazione 2015 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 
Titolo   Valutare per valorizzare 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   I parte : 23/9/2015 – II parte :12/10/2016 
Partecipazione  Uditore  
Crediti ECM  18+3 
 
Evento  Corso di formazione 2015 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 
Titolo   Prevenzione in materia di sicurezza alimentare e nu trizionale 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Giornata del 25/03/2015 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Corso di formazione 2014 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 

Titolo   Rischio biologico e rischio clinico : il controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Giornata del 15/04/2014 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  4 
 
 
 
Evento  Corso di formazione 2014 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 

Titolo   L’evoluzione della normativa in materia di sanzioni  
amministrative nel Dipartimento di Prevenzione 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Giornata del 18/11/2014 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Incontro  con medici del118 -24 / 11/2014  



Ente organizzatore  DIP ASS 1 triestina  

Titolo  
 Emergenze in tema di Sanità Pubblica -argomento del la 

relazione : le tossinfezioni alimentari - intossica zione da acido 
okadaico 

 

Luogo di svolgimento  Trieste  
Durata   Giornata : durata 1 ora il tema affidatomi  
Partecipazione  relatore  
Crediti ECM    
 
Evento  Incontro su temi di sanità pubblica 10 dicembre 2014 
Ente organizzatore  ASS n.1 triestina 

Titolo  

 La prevenzione sanitaria : sottotitolo-salute cibo e territorio,un 
legame virtuoso, l’esempio degli agriturismi e osmi zze del 
Carso Triestino-la sicurezza alimentare delle carni  suine per la 
produzione dei prodotti tipici del Carso Triestino  

Luogo di svolgimento  TRIESTE 
Durata   Giornata  
Partecipazione  relatore 
Crediti ECM   
 
Evento  Corso di formazione giugno 2014 
Ente organizzatore  PROGEA  
Titolo   Qualita’ e management nelle organizzazioni sanitari e 
Luogo di svolgimento  MILANO 
Durata   45 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  45 
 
Evento  Corso di formazione 30 giugno 2014 
Ente organizzatore  IZP delle Venezie 

Titolo   L’uso del portale Webgis veterinario del FVG nelle attività di 
sorveglianza veterinaria in molluschicoltura 

Luogo di svolgimento  Udine 
Durata   Dal 5/05/2014 al 23/05/2014 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  11,8 
 
Evento  Corso di formazione 06/06/2013 

Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina  S.S. tutela igienico sanitaria degli alimenti di 
origine animale 

Titolo   I novel foods 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  Coordinatore responsabile 
Crediti ECM   
 
Evento  Corso di formazione 04/04/2013 
Ente organizzatore  ASS 4 



Titolo  
 Aggiornamenti teorico-pratici sulla filiera apistic a alla luce 

della nuova normativa e della sua crescente importa nza 
economica 

Luogo di svolgimento  Udine 
Durata   Edizione del 04/04/2013 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  18 
 
Evento  Incontro formativo 28 giugno 2013 
Ente organizzatore  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Titolo   Presentazione del portale WEBGIS VETERINARIO del FV G per 
la molluschicoltura 

Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   Giornata   
Partecipazione   uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Corso  19 novembre 2013 
Ente organizzatore  IZP delle Venezie 

Titolo   Il Packaging alimentare. Aggiornamento sull’idoneit à dei 
materiali a contatto con gli alimenti 

Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   Giornata 09-17-30 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM   
 
Evento  Corso di formazione 08 giugno 2012 
Ente organizzatore  Azienda ULSS 14 Chioggia 

Titolo   La sicurezza alimentare e l’etichettatura dei prodo tti della 
pesca alla luce delle più recenti normative 

Luogo di svolgimento  Chioggia 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM   
 
Evento  Corso di formazione 11 luglio2012 
Ente organizzatore  ASS 5  

Titolo   L’applicazione del Reg.882CE problemi attuativi e c onfronto 
fra Regioni 

Luogo di svolgimento  Palmanova 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  9 
 
Evento  Corso di formazione 8 giugno 2012 
Ente organizzatore  Azienda U.L.S.S. 14 Chioggia 
Titolo   La sicurezza alimentare dei prodotti della pesca 
Luogo di svolgimento  Chioggia (VE) 



Durata   In giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  7 
 
Evento  Corso di formazione 19/9/ 2012 
Ente organizzatore  ASS n. 1 

Titolo   Scienze della Prevenzione, sorveglianza sanitaria e  
innovazioni organizzative 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   In giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  7 
 
Evento  Corso di formazione 14/11/2012 
Ente organizzatore  ASS 5 

Titolo  
 Problematiche sanitarie connesse al consumo di prod otti ittici 

crudi, la gestione del rischio parassiti nella fili era dei prodotti 
della pesca 

Luogo di svolgimento  Palmanova  
Durata   In giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  9 
 
Evento  Corso di formazione 08/11/2012 
Ente organizzatore  ASS 1 
Titolo   Globalizzazione :nuovi alimenti , nuovi pericoli 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   In giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  16 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA DEGLI ULTIMI 5 ANNI  
 

Corso 

 Attività di tutor per gli studenti  di medicina vet erinaria  e per 
gli specializzandi  in ispezione degli alimenti di origine animale 
delle facoltà  di medicina veterinaria  di Padova , Parma e 
Udine 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASUITS- S.S. tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine 
animale 

Materia   Ispezione degli alimenti e attività correlate 

Luogo di svolgimento  Imprese alimentari riconosciute / registrate, aziende agricole ecc.. 
del territorio della Provincia di Trieste 

Durata   Dal 2011 per 1 mese1/2 anno a tutt ‘oggi 
 
 

Corso  Corso professionale abilitante per il requisito professionale per la 
somministrazione e vendita di alimenti e bevande 

Nome e tipo di istituto di  Confcommercio Trieste  - TERZIARIA TRIESTE s.r.l.-  



istruzione o formazione 
Materia   Igiene dei prodotti carnei e prodotti ittici 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Dal 2007   al 2016 – 1-2  volte anno per  3/6 ore di lezione 
 
 
 
SEZIONE C): ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
SEZIONE A): ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE *  
 
 
 
Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 AZIENDA SERVIZI SANITARI n.1 Triestina 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 PUBBLICA 

Struttura  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  Settore Veterinario  
Periodo   Dal 1995 al 1997  Decreto n. 116 dd. 04/10/ 1995 prot. 16/94  

Profilo professionale 

   _    Dirigente Veterinario 
− Area A Sanità animale- Area B- igiene della produzione 

trasformazione commercializzazione ,conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale Area C igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche 

− CCNL Sanità Pubblica 
− Funzione interinale di Caposettore Veterinario- 

Tipo di impiego  Lavoro indeterminato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

   direzione e coordinamento delle attività afferenti alle tre aree della 
Sanità Pubblica Veterinaria 

 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Regione Friuli Venezia Giulia  – Direzione Centrale salute e 
protezione sociale- Servizio Sanità pubblica Veterinaria TRIESTE 
 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Servizio Sanità Pubblica Veterinaria 
Periodo   Anno 2005 
Profilo professionale  veterinario   
Tipo di impiego  collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tavolo tecnico c/o Ministero della Salute sulle procedure di 
attuazione dei regolamenti  sull’igiene dei prodotti alimentari  (Reg . 
Ce 852-853.854/2004 ) 

 
 
 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Regione Friuli Venezia Giulia  – Direzione Generale della Sanita’ 
e delle politiche Sociali  
Servizio Sanità pubblica Veterinaria TRIESTE 
 

Tipologia del datore di  pubblica 



lavoro 
Struttura  Servizio Sanità Pubblica Veterinaria 
Periodo   Durata progetto  2004 -2005- 2006 
Profilo professionale  veterinario   
Tipo di impiego  Referente regionale di Progetto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto ALGAEADRIA – realizzazione di un sistema d i 
sorveglianza in adriatico sui fattori di rischio sa nitario 
associati alla qualità del mare e delle sue risorse  in riferimento 
alle microalghe tossiche e loro tossine – progetto coordinato dal 
Centro Ricerche Marine di Cesenatico programma Interreg III 
transfrontaliero ,regioni italiane Adriatico- Slovenia, Croazia 
Montenegro Albania  

 
Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Ministero delle Politiche Agricolo Forestali 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Capitaneria di Porto di Trieste 
Periodo   Triennio 2003-2006 
Profilo professionale  veterinario 
Tipo di impiego  Commissione Consultiva locale per la pesca marittim a 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentante per la la ASS n. 1 Triestina per le tematiche 
relative agli aspetti igienico sanitari dei prodotti della pesca 

 
 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Regione Friuli Venezia Giulia  – Direzione Generale della Sanita’ 
e delle politiche Sociali  
Servizio Sanità pubblica Veterinaria TRIESTE 
 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Servizio Sanità Pubblica Veterinaria 

Periodo   Da novembre 2000 a novembre 2001  – per la verifica : incarico 
con Protocollo regionale n. 17520 dd. 30 agosto 2000 - 

Profilo professionale  Veterinario in comando per 2 giorni settimanali 
Tipo di impiego  Collaborazione con il veterinario regionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione e stesura di piani di attività e protocolli per le 
Aziende Sanitarie Regionali con particolare riguardo all’igiene dei 
prodotti di origine animale 

 
 
 
 
 
SEZIONE B): ESPERIENZE DI CARATTERE FORMATIVO 
 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
 
 
   



Evento 

 Idoneità nazionale alla carriera Direttiva dei vete rinari  della 
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI DEL 
MINISTERO DELLA SANITA’ 
 Concorso - Anno 1981 

Ente organizzatore  Ministero della Sanità 
Luogo di svolgimento  Roma 
idoneità  Idoneo alla Direzione e richiesta di assunzione in servizio 
 
 
vento  Corso di formazione 01/03//2011 
Ente organizzatore  ASS 1    

Titolo   Tossinfezioni alimentari e attività integrata 
SCIAN,SCVET,SCISPPA 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  13 
 
vento  Corso di formazione 07/07/2011 
Ente organizzatore  ASS 5     

Titolo   Valutazione del rischio sanitario delle zoonosi  al imentari da 
parassiti  

Luogo di svolgimento  Palmanova (ud) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  9 
 
 
Evento  Convegno 21 settembre 2011 
Ente organizzatore  Università degli Studi di Trieste 
Titolo   Problemi da nuove tossine algali in Alto Adriatico 
Luogo di svolgimento  Universita’ degli Studi di Trieste - Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Corso di formazione 14 marzo 2011 
Ente organizzatore  Associazione Giovanni Vincenzi 
Titolo   Alimenti di tutti i colori 
Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  3 
  
Evento  Corso di formazione 10/11/2011 
Ente organizzatore  ASS n.1 

Titolo   La sicurezza alimentare nella filiera delle carni s uine per la 
produzione dei prodotti tipici del Carso Triestino 



Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  Organizzatore / uditore 
Crediti ECM  14 
 
Evento  Attività formativa 30/07/2010 
Ente organizzatore  ASS 4 Medio Friuli 
Titolo   Controllo ufficiale secondo SISAVER 
Luogo di svolgimento  Pasian di Prato (UD) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  9 
 
Evento  Corso 29/11/2010 
Ente organizzatore  ASS n.1 

Titolo  
 La sicurezza alimentare: problematiche emergenti le gate alla 

contaminazione chimica degli alimenti , aspetti nut rizionali e 
legali 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  18 
 
Evento  Corso di formazione 29/01/2010 
Ente organizzatore  ASS 4 
Titolo   I prodotti di gastronomia da banco 
Luogo di svolgimento  Udine 
Durata   In giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  20 
 
Evento  Corso  11 /11/2009 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 

Titolo   La gestione della sicurezza negli ambienti di lavor o: profili di 
responsabilità e di organizzazione nelle strutture sanitarie 

Luogo di svolgimento  Trieste MIB school of management 
Durata   Dalle ore 8.45 alle oer 14.00 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM   
 
Evento  Corso  edizione 6/2/2009 
Ente organizzatore  ASS 4 
Titolo   La filiera latte : dall’allevamento alla tavola 
Luogo di svolgimento  Udine 
Durata   Giornate 06-13-20 febbraio 2009 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  21 
 



Evento  Corso 9 aprile 2008 
Ente organizzatore  IZP sezione di Cordenons 
Titolo   Aggiornamento in Patologia e diagnostica suina 
Luogo di svolgimento  Cordenons 
Durata   5 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  3 
 
Evento  Corso 11 dicembre 2008 
Ente organizzatore  IZP delle Venezie 

Titolo   Buone pratiche di igiene : la valutazione della sch elf life 
microbiologica negli alimenti 

Luogo di svolgimento  Cordenons 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  5 
 
Evento  Corso - giugno 2008 
Ente organizzatore  IZP delle Venezie 

Titolo   L’audit dei sistemi di gestione della sicurezza ali mentare  nelle 
impresa alimentari e mangimistiche 

Luogo di svolgimento  Pasian di prato ( UD) 
Durata   Dal 23 giugno 2008 al 25 giugno 2008 tot. 23 ore e 15 minuti 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  30 
 
Evento  Corso di formazione19/06/2008 
Ente organizzatore  ASS 4 

Titolo  
 Progettazione, implementazione e valutazione dei si stemi di 

autocontrollo igienico sanitario nelle imprese alim entari e 
mangimistiche 

Luogo di svolgimento  Pasian di Prato (UD) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  10 
 
Evento  Corso 23 /10/2008 
Ente organizzatore  IZP delle venezie 
Titolo   I pericoli sanitari legati al consumo di prodotti i ttici 
Luogo di svolgimento  Cordenons 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  4 
 
Evento  Corso  25 -26 settembre 2008 
Ente organizzatore  IZP delle Venezie  ULSS 9 Treviso 

Titolo   La direttiva 2006/88/CE come ulteriore strumento pe r lo 
sviluppo dell’Acquacoltura 



Luogo di svolgimento  Quarto d’Altino (VE) 
Durata   25 e 26 settembre 2008 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  10 
 
Evento  Corso edizione del 15/11/2007 
Ente organizzatore  ASS 6 Friuli occidentale 

Titolo   Introduzione alla valutazione e alla gestione del r ischio nel 
settore alimentare 

Luogo di svolgimento  Pordenone 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  13 
 
Evento  Corso  23/10/2007 
Ente organizzatore  AUSL Bologna 

Titolo   Compiti del produttore e dell’autorità sanitaria ne lla filiera del 
mollusco: dalla produzione primaria al prodotto fin ito 

Luogo di svolgimento  Bologna 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  8 
 
 
 
Evento  Corso 01/06/2007 
Ente organizzatore  AUSL Bologna 

Titolo  
 Prodotti ittici trasformati : tecniche produttive , caratteristiche 

sensoriali e nutrizionali, problematiche sanitarie e controlli di 
filiera 

Luogo di svolgimento  Bologna 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  8 
 
Evento  Corso 12 settembre 2006 
Ente organizzatore  ASS n, 1Triestina 

Titolo   L’approccio comunitario ai criteri microbiologici d egli 
alimenti : Reg CE 2073/2005-problematiche e approfo ndimenti 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  6 
 
Evento  II Workshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria  2006 
Ente organizzatore  IZP Umbria Marche - ISS 

Titolo   Medicina umana ,medicina veterinaria e tutela dell’ ambiente: 
possibili sinergie in Sanità Pubblica 

Luogo di svolgimento  Perugia 



Durata   12 e 13 giugno 2006 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  8 
 
Evento  Corso gennaio -2006 
Ente organizzatore  ASS n.1  triestina 
Titolo   Lineamenti di metodologia della ricerca 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   20-21 gennaio 2006 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  6 
 
Evento  Corso   12-13  aprile 2006 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 

Titolo   Le nuove frontiere del controllo degli alimenti all a luce dei 
nuovi regolamenti comunitari :  “il pacchetto igien e “ 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   15 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  13 
 
Evento  Corso  20 e 21 gennaio 2005 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina  

Titolo   La nuova legislazione in materia di igiene degli al imenti e la 
filiera della pesca : un vero cambiamento ? 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   20 e 21 gennaio 2005 
Partecipazione  Uditore e organizzatore  
Crediti ECM  6 
 
Evento  Corso 20 maggio 2005 
Ente organizzatore  IZP 

Titolo   Corso di formazione –aggiornamento sulle infezioni emergenti 
a carattere zoonosico 

Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  5 
 
Evento  Corso di formazione 11/2005 
Ente organizzatore  ASS 1 Triestina 
Titolo   La gestione della qualità nelle Strutture Sanitarie  
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata    08-09-010 novembre 2015 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  23 
  
Evento  Corso    02-03 /2004 



Ente organizzatore  ASS 6 Friuli occidentale 

Titolo   Corretto utilizzo  dei medicinali veterinari per pr odotti di 
origine animale di qualità 

Luogo di svolgimento  Cordovado 
Durata   Dal 27/02/2004 al 12/03/2004 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  11 
 
Evento  Corso 6 novembre 2004 
Ente organizzatore  Università degli Studi di Udine 
Titolo   Controllo sanitario dei prodotti della pesca 
Luogo di svolgimento  Udine 
Durata   2 ore 
Partecipazione  relatore 
Crediti ECM   
 
Evento  Seminario 25 maggio 2004 
Ente organizzatore  USL Modena 
Titolo   Export USA 9CFR 430 
Luogo di svolgimento  Modena 
Durata   Ore 8,30 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  7 
 
Evento  Corso 30 settembre 2004 
Ente organizzatore  IZP delle Venezie 
Titolo   Incontro di aggiornamento in apicoltura 
Luogo di svolgimento  Legnaro (PD) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  3 
 
Evento  Workshop 16-17 aprile 2002 
Ente organizzatore  Provincia di Rimini  

Titolo   Molluschi bivalvi vivi esigenze della produzione e sicurezza 
alimentare 

Luogo di svolgimento  Rimini 
Durata   2 giornate  
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Corso 24 febbraio 2003 
Ente organizzatore  IZS delle Venezie 
Titolo   Apicoltura :gestione sanitaria e produzioni 
Luogo di svolgimento  Legnaro (Padova) 
Durata   giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  4 



 
Evento  Corso 2003 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 

Titolo   Controllo veterinario della filiera dei prodotti 
ittici:problematiche sanitarie e piani di vigilanza  

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   12 e 13 dicembre 2003 
Partecipazione  Uditore e organizzatore 
Crediti ECM  10 
 
Evento  Corso 2002 
Ente organizzatore  ASS 6 Friuli occidentale 

Titolo   Strategie per il miglioramento della ricerca dei re sidui negli 
animali e nelle carni 

Luogo di svolgimento  San Vito al Tagliamento 

Durata   Dal 20/09/ al 27/09/2002 

Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  12 
 
Evento  Corso 2002 

Ente organizzatore  MINISTERO DELLA SALUTE Direzione generale sanità pubblica 
veterinaria alimenti e nutrizione –ufficio II-IX 

Titolo   Verifica dell’autocontrollo e controllo ufficiale n egli 
stabilimenti del settore delle carni 

Luogo di svolgimento  Roma 

Durata   Dal 14/11/2002 al 15/11/2002 

Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 

Evento  Pesca e molluschicoltura ecosostenibili in laguna di Grado e 
Marano 30 gennaio 2001 

Ente organizzatore  Comune di Marano Lagunare 

Titolo   La classificazione delle acque lagunari ai fini del la pesca e 
della molluschicoltura 

Luogo di svolgimento  Marano lagunare 
Durata   1 ora 
Partecipazione  relatore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Corso 2001 
Ente organizzatore  Azienda Unità Sanitaria Locale Reggio Emilia 
Titolo   Encefalopatia spongiforme bovina ( (B.S.E ) 
Luogo di svolgimento  Reggio Emilia 
Durata   8 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 



Evento  Tavola rotonda  30/05 2001 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 
Titolo   Encefalopatia spongiforme del bovino e salute umana  
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   giornata 
Partecipazione  relatore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Giornata di studio 26 luglio 2001 
Ente organizzatore  Centro Ricerche marine 

Titolo   Riunione di coordinamento ed aggiornamento tecnico sulle 
biotossine  algali nei molluschi bivalvi vivi 

Luogo di svolgimento  Cesenatico 
Durata   giornata 
Partecipazione  Rappresentanza della Regione FVG 
Crediti ECM  no 
 
Evento   Aggiornamento professionale31 ottobre 1998 
Ente organizzatore  ASSn.1 Triestina DIP 

Titolo  

 Biotecnologie innovative, principi ed applicazioni 
dell’ingegneria genetica al medico al veterinario e d allo 
zootecnico – Medici e veterinari del Dip a tutela d ell’igiene 
degli alimenti 

Luogo di svolgimento  Grignano mare (Trieste) 
Durata   giornata 
Partecipazione  Coordinatore-uditore 
Crediti ECM  no 
 
 
 
Evento  Corso di aggiornamento 10/1998 -03/ 1999 
Ente organizzatore  ASS n.1 Triestina 
Titolo   Processo di Aziendalizzazione e di Gestione Economi ca 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   63 ore 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Master ,  dicembre 1994 
Ente organizzatore  USL n. 1 Triestina 
Titolo   L’AZIENDA SANITARIA 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Seminari  con 22 ore di frequenza 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM   
 
Evento  Corso 1994 
Ente organizzatore  Regione autonoma FVG-Direzione Regionale della Sanità 



Titolo   Corso di aggiornamento per operatori delle UU.SS.LL  addetti 
alla vigilanza su alimenti e bevande 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   11/04/1994  e  22/04/1994 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Seminario 14 settembre 1999 
Ente organizzatore  ASS n.2 Isontina 

Titolo   Libertà di commercio e prevenzione sanitaria nel se ttore 
alimentare 

Luogo di svolgimento  Monfalcone 
Durata   Giornata 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM   
 
Evento  Tavola rotonda  19/07/1999 
Ente organizzatore  Lega italiana per la lotta contro i tumori 
Titolo   Diossina e alimenti 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 ore 
Partecipazione  relatore 
Crediti ECM  no 
 
Evento  Giornata di aggiornamento professionale 31 ottobre 1998 
Ente organizzatore  ASS n1 Triestina 

Titolo  
 Biotecnologie innovative principi ed applicazione 

dell’ingegneria genetica al medico al veterinario e d allo 
zootecnico 

Luogo di svolgimento  Grignano Trieste 
Durata   Giornata  
Partecipazione  Responsabile coordinatore 
Crediti ECM   
 
Evento  I corso interregionale  FVG  ottobre –novembre 1987 
Ente organizzatore  Società Italiana di Nutrizione Umana USL n.1 Triestina 
Titolo   Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Ottobre novembre 1987 
Partecipazione  uditore 
Crediti ECM   
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
 
Corso  Insegnamento di ispezione delle carni 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA –UNIVERSITA’ DEGLI  
STUDI DI TRIESTE-SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIE NE 



E MEDICINA PREVENTIVA 
Materia   Ispezione delle carni 
Luogo di svolgimento  Facoltà di medicina e chirurgia 
Durata   Anni accademici 1987/88 ; 1988/1989 , 1989/1990- , 1990/1991 
 

Corso 
 Corso di aggiornamento per medici USL su microbiologia, virologia, 

epidemiologia e profilassi di alcune patologie infettive e parassitarie 
a trasmissione interumana e antropozoonosi 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unita’ Sanitaria Locale n.1 Triestina 

Materia   Zoonosi: modalità di osservazione e controllo 
Luogo di svolgimento  Trieste- 17/11/1992-15/12/1992 
Durata   2 ore  
 

Corso  Docenza occasionale 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

Materia   Caratteristiche e conservabilità delle carni suine / lavorazione delle 
carni suine 

Luogo di svolgimento  Trieste,  5/11/2001 e 10/05/2002 
Durata   2 ore - 2 ore 
 

Corso  Docenza occasionale 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

Materia   Fondamenti di tecnologia casearia 
Luogo di svolgimento  Sgonico ( trieste) 
Durata   2 giornate -19/12/2002 e 23/01/2003 
 
Corso  Corso di formazione per OSA maggio 2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Terziaria Trieste –Centro di assistenza tecnica all e imprese del 
terziario di  CONFCOMMERCIO Trieste 

Materia   Corso HACCP 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   10 e 17 maggio 2010  - 8 ore 
   
corso  Informativa per operatori settore ittico –anno 2008- 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1  S.S. tutela igienico sanitaria degli alimenti di o.a. 

Materia  

 Produzione di un manuale destinato agli OSA del set tore ittico 
 
 ALLERTA SANITARIA E RITIRO DEL PRODOTTO DAL 
MERCATO -  

Luogo di svolgimento  Trieste 
 

Corso  Corso  di formazione e informazione per gli OSA  ( macellatori) 
anno 2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 

Materia   La normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto e 



abbattimento degli animali da macello 
 
Produzione di una guida utile  destinata ai titolari di macello e al 
personale addetto 

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   Giornata  2006 
 

corso  Corso  di formazione ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI KMECK A 
ZVEZA anno 2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 

Materia  
 La produzione primaria , la macellazione dei suini e il norcino 

autorizzato, listeria monocytogenes nei prodotti a base di 
carne , la vendita di latte crudo al consumatore 

Luogo di svolgimento    Opicina ,Trieste 
Durata   10 marzo 2006 
 
corso  Corso  di formazione e informazione per gli OSA   anno 2003 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 

Materia   L’autocontrollo nelle pescherie 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   26 maggio 2003 
 

Corso  Corso  di formazione e informazione per gli OSA  ( macellai della 
Provincia di Trieste ) anno 2003 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 

Materia   La vendita delle carni fresche : aspetti igienico s anitari e 
normativi  

Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 giornate   6 ore ,17 -24 novembre 2003 
 
Corso  Corso  di formazione e informazione per gli OSA   anno 2003 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 

Materia   L’igiene nella produzione del latte e prodotti a ba se di latte 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 giornate  5 ore e ½ - 25 e 26 febbraio 2003 
 
Corso  Corso  di formazione e informazione per gli OSA   anno 2002 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 

Materia   Applicazione della decisione CEE 471/2001 dd. 08/06 /2001 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 giornate 5 ore   -24 luglio – 25 luglio 2002 
 
Corso  Corso  di formazione e informazione per gli OSA   anno 2002 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASS n. 1 U.O. igiene degli alimenti di o.a. 



Materia   Igiene della produzione dei prodotti a base di carn e 
Luogo di svolgimento  Trieste 
Durata   2 giornate  6 ore -7-9 maggio 2002 
 
Corso  Tesi di specializzazione studente anno accademico 87-88 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia-scuola di specializzazione in igiene 
e medicina preventiva - 

titolo  Profilassi delle zoonosi negli addetti agli impiant i di 
macellazione 

partecipazione  correlatore 
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