Curriculum professionale del
Dott. Giovanni D’Andrea

Nome e cognome: Giovanni D’Andrea
Data di nascita: 12.09.1961
Luogo di nascita: Cassino
Residenza : 03043 Cassino (FR) - Piazza Restagno, snc

1991:
•

1992:
•

Conseguimento della Laurea in Medicina veterinaria presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II
•
Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Frosinone
•
Inizio attività come libero Professionista
•
Profilassi di Stato contro la TBC e la Brucellosi per conto dell’USL di Frosinone

1993:
• Conseguimento del Diploma di Specializzazione in “Alimentazione Animale” presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II
•
Profilassi di Stato contro la TBC e la Brucellosi per conto dell’USL di Frosinone
•
Corso di aggiornamento su Antropoctenosi organizzato dall’USL FR5 di Ceccano (FR)
•
Profilassi di Stato contro la TBC e la Brucellosi per conto dell’USL di Latina
1998-2000
Consulente per l’autocontrollo (Sistema HACCP) presso diverse aziende alimentari delle Province di
Frosinone, Latina, Caserta, Isernia e Campobasso.
2000:
•

Conseguimento dell’idoneità al Concorso per Dirigente Veterinario area “A” indetto dall’ASL
di Latina
•
Partecipazione al Convegno sul tema: ”Il ruolo del medico veterinario nella tutela dei
consumatori, attraverso il controllo dell’uso di talune sostanze ad azione auxinica, ormonica o
tireostatica sia nel trattamento terapeutico che nella alimentazione degli animali da reddito” ,
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone.

2003:
• Espletamento, per conto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana,
della II campagna Vaccinale contro la Febbre Catarrale dei Ruminanti, nel territorio della ASL
di Latina.
• Conseguimento dell’idoneità al Concorso per Dirigente Veterinario area “A” indetto dall’ASL
di Frosinone
•
Vincitore del Concorso per Dirigente Veterinario Area funzionale Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche indetto dall’ASL di Frosinone
•
Ha tenuto attività seminariale, nell'ambito del corso di Igiene, presso i Corsi di laurea in
Servizio Sociale e Scienze dell’Educazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Cassino.
•
Partecipazione al Corso ECM “Benessere animale e salute umana: Ruolo della Sanità
Veterinaria”, organizzato dall’ ASL di Frosinone e dall’Ordine dei Medici Veterinari di
Frosinone
• Assunzione c/o l'ASL di Frosinone (con contratto a tempo determinato di mesi otto) con la
qualifica di dirigente veterinario di I livello Area funzionale Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche..
2004:
• Nomina a Cultore della Materia Igiene per i Corsi di Laurea in Servizio Sociale e Scienze
dell’Educazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino anno
accademico 2004/2005.
• Componente delle Commissioni di esame di Igiene e medicina sociale I per il Corso di Laurea
in Servizio Sociale e di Igiene e Medicina Sociale per il Corso di Laurea Scienze dell’Educazione
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino anno accademico
2004/2005.
• Partecipazione alla giornata di studio "Micotossicosi negli allevamenti Bufalini e di Bovini da
latte: dall'emergenza alla prevenzione". Organizzata dall' IZS delle Regioni Lazio e Toscana e dalla
Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Tuscia.
• Docenza al Corso ECM : "Il rischio biologico nelle strutture sanitarie"( evento Rif. Min. Salute
10834-164710); I Ed.: 25/26 Ottobre, II Ed. : 08/09 Novembre.
• Assunzione (29.12.2004) c/o l'ASL di Frosinone con contratto a tempo indeterminato con la
qualifica di dirigente veterinario di I livello Area funzionale Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche.
2005:
Partecipazione al Corso di formazione ECM (Rif. Evento 2868-179282) “Il ruolo del veterinario nella
zootecnia biologica come approccio interdisciplinare. Aggiornamenti, esperienze e riflessioni” ,
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Perugia.
Partecipazione al Corso di formazione ECM “ Sistemi di Qualità nell’Organizzazione e
nell’Erogazione dei Servizi Veterinari”, organizzato dall’ ASL di Frosinone.
Partecipazione al Corso di formazione ECM “ Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei
mangimi: aspetti normativi e piani di attività affidati ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria,
organizzato dal C.Re.A.A. e svoltosi presso l’IZS del Lazio e della Toscana.

Nomina a Cultore della Materia Igiene per il Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino anno accademico 2005/2006.
2006:
•

Partecipazione al Corso di formazione ECM (Evento form. N. 230627) “ Il ruolo del Ministero
della Salute degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Istituto Superiore di Sanità nella
sicurezza alimentare”, organizzato da Direzione Generale della Salute Pubblica Veterinaria,
alimenti e nutrizione e tenutosi a ROMA.
•
Nomina a Cultore della Materia Igiene per il Corso di
Laurea in Servizio Sociale
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino anno accademico
2006/2007.

2007 :
•

Partecipazione al Corso di formazione ECM “Formazione ed Aggiornamento Professionale del
Personale Medico Veterinario e Tecnici della Prevenzione dell’Area Dipartimentale Veterinaria
“ , organizzato dall’ ASL di Frosinone, tentosi nei gg 23-24-26 e 27 Aprile 2007 presso la sala
convegni della ASL di Frosinone.
•
Partecipazione al 1° Convegno su “ FAUNA SELVATICA: predazione - gestione –
legislazione”, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Isernia, tenutosi
a Montedimezzo (Vastogirardi – IS) il 21 e 22 settembre 2007.
•
Nomina a Cultore della Materia Igiene per il Corso di
Laurea in Servizio Sociale
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino anno accademico
2007/2008.
•
Partecipazione al “Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti e
alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta”(corso B), organizzato dall’IZS delle
Regioni Lazio e Toscana, tenutosi a Roma nei giorni 12 e 19 novembre 2007.
•
Iscrizione all’Albo Regionale dei “formatori di personale addetto ai trasporti e alla
custodia di animali da reddito nei centri di raccolta”.
•
Docenza al “Corso di Formazione per Conducenti e Guardiani”(corso C), organizzato
dalla ASL di Frosinone, tentosi nei gg 17-18 e 19 Dicembre 2007 presso la sala convegni della
ASL di Frosinone.

2008 :
Docenza al “Corso di Formazione per Conducenti e Guardiani”(corso C), organizzato dalla ASL di
Frosinone, tentosi nei gg 30-31 Gennaio e 01 Febbraio 2008 presso la sala convegni della ASL di
Frosinone.
Partecipazione al Corso di formazione ECM “Controllo ed autocontrollo della produzione primaria
e Direttiva comunitaria sui medicinali veterinari “ , organizzato dall’ ASL di Frosinone, tentosi nei
gg 07, 08 e 11 Luglio 2008 presso la sala convegni della ASL di Frosinone.

2009 :
•

Partecipazione al Seminario Internazionale”Lotta all’uso dei veleni contro gli animali”,
organizzato dall’IZS delle Regioni Lazio e Toscana, dal Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, tenutosi a Roma presso il Ministero della Salute il giorno 29 settembre.

2010 :
•

Partecipazione al Corso : “Accertamento dei casi di predazione del bestiame domestico”
organizzato dall’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci e tenutosi il giorno 16 aprile presso la
sede del Parco a Maranola –Formia (LT)
•
Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale (ECM): “West Nile Disease”,
organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e dalla F.I.S.E., tenutosi a
Roma il giorno 30 Aprile.
•
Partecipazione al Convegno: “ Il benessere animale e la sicurezza alimentare: il
contributo degli allevatori” organizzato nell’ambito del SANIT, tenutosi a Roma il giorno 24
Giugno.
•
Partecipazione al Convegno: “La farmacosorveglianza negli allevamenti degli animali
da reddito: una priorità per garantire la sicurezza alimentare.”, organizzato dall’Ordine dei
Medici Veterinari di Roma, tenutosi a Roma il giorno 16 Novembre.

2011 :
•

Partecipazione alla giornata formativa: “Problematiche legate all’accertamento e alla
liquidazione dei danni agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica.” Organizzato
dall’Assessorato alle Politiche dell’Agricoltura della Provincia di Roma in collaborazione con
l’I.Z.S. delle Regioni Lazio e Toscana, tenutosi a Roma il giorno 13 giugno.

Cassino, 18/07/2011
Dr. Giovanni D’Andrea

