CURRICULUM VITAE
Di Bartolomeo Giorgio
Nato il 16/01/1960 a San Giorgio a Liri (FR)
Residente in via Porta Paola,6 - San Giorgio a Liri (FR)
Tel.0776910371/330576585
e-mail: giorgiodibartolomeo@libero.it

Profilo professionale
•

In servizio presso la ex USL FR/9 di Pontecorvo dal 27/12/1993 come Veterinario Area B “ Ispezione degli alimenti di
origine animale”, attualmente Dirigente Veterinario I° livello Area B Distretto D, Cassino ASL FR.

Esperienze precedenti
•
•

Libera professione dal 1991 al 1993
Profilassi di stato dal 1991 al 1993

Studi
•
•
•
•

Diploma di maturità al Liceo Scientifico di Cassino
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Napoli in data 27/03/1991
Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Libera Professione Veterinaria in data 07/11/1991
Diploma di Specializzazione in “ Ispezione degli alimenti di origine animale” presso L’Università di Napoli in data
27/10/1995

Eventi formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di aggiornamento “Il Veterinario al servizio delle Istituzioni e dei Cittadini nell’ Europa del 1993” svoltosi ad Avellino
dal 27/04/1991 al 12/05/1992
Corso annuale di perfezionamento”Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato dall’U.S.L.FR/6 di Ceprano (FR) nel periodo
31/10/1992 – 23/10/1993
a
Partecipazione alla 1 Giornata Provinciale del Medico Veterinario tenutasi presso l’ASL di Frosinone il 21/10/1998
Partecipazione al Convegno “La Veterinaria verso il 2000 – Area della Prevenzione – Il Dipartimento Veterinario” del
18/06/1998
Corso per Valutatori di Sistemi di Autocontrollo – HACCP - svoltosi a Velletri (RM) dal 15 al 19 novembre 1999
Corso di perfezionamento in “Formazione manageriale per operatori sanitari” presso l’Università degli Studi di
Cassino(FR) anno accademico 1999/2000
Partecipazione al Convegno sul tema: “Il ruolo del Medico Veterinario nella tutela dei consumatori..” Cassino 25/03/2000
Incontro su: “linee guida al prelievo del tronco encefalico destinato al test rapido per BSE” organizzato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, presso la sede di Roma il 15/12/2000
Giornata di studio “Il controllo ufficiale delle aziende alimentari: prescrizioni, sequestri, chiusure ed ordinanze” tenutasi a
Roma il 02/04/2001
Corso di aggiornamento: “le malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti di origine animale, importanza sanitaria e
socioeconomica”, svoltasi nei giorni 4 e 5 giugno 2001
Partecipazione all’evento formativo “Ispezione dei prodotti della pesca – Regolamento CE 2065/2001” tenutosi a Napoli il
15 giugno 2002
Evento formativo “Qualità delle materie prime e caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei prodotti di origine
animale”, Napoli 7 e 8 giugno 2002
Partecipazione al Convegno “Approvvigionamenti Idrici e Tutela della Salute Pubblica: problematiche emergenti” tenutasi
a Cassino il 4 e 5 ottobre 2002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di formazione: “Meeting nazionale sull’analisi del rischio nelle produzioni animali”, svoltosi a Roma 23 e 24 maggio
2003
Corso di aggiornamento “Benessere animale e salute umana: il ruolo dei servizi veterinari” svoltosi a Frosinone il 30
ottobre e il 22 novembre 2003
Evento formativo “ Analisi del rischio nella produzione degli alimenti”- ASL FR- tenutosi a Sora il 19 e 20 settembre 2003
Evento formativo: “Igiene del latte e derivati e valorizzazione prodotti tipici”, tenutosi il 5 e 6 novembre a Terracina (LT)
Corso di aggiornamento in Igiene degli alimenti di origine animale – Ciampino (RM), svoltosi il 18 e 19 marzo e il 1 e 2
aprile 2005
Evento formativo denominato “Un’alimentazione sana con alimenti sicuri”, Roma 10 febbraio 2005
Corso di aggiornamento denominato “Corso di aggiornamento in igiene degli alimenti di origine animale”, tenutosi a
Roma il 18 e 19 marzo e 1 e 2 aprile 2005
Evento formativo : “Controllo sanitario delle principali specie ittiche di interesse commerciale”, Zagarolo (RM), 3 e 4
dicembre 2004
Evento formativo: “ Igiene dei prodotti della pesca e patologie emergenti in acquacoltura”, tenutosi a Gaeta (LT) il 3 e 4
maggio 2006
Evento formativo: “ Sistemi di qualità nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi veterinari”, tenutosi a Frosinone il
15, 22 e 29 ottobre e 5 e 19 novembre 2005
Evento formativo: “Igiene delle carni e produzioni tradizionali: il nuovo approccio comunitario” svoltosi a Fondi (LT) il 01
dicembre 2006
Giornata di studio e aggiornamento professionale: “Il Regolamento Comunitario 2073/2005 sui criteri microbiologici
applicabili sui prodotti alimentari”, tenutosi a Roma l’8 febbraio 2007
Evento formativo: “Sanità pubblica veterinaria: investire in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani” tenutosi
presso l’Istituto Superiore di Sanità – Roma in data 2 ottobre 2007
Partecipazione al Convegno: “Pacchetto Igiene: impegno e nuove opportunità per il veterinario”, Frosinone 20 aprile 2008
Evento formativo: “Controlli ufficiali nella filiera ittica e dei molluschi bivalvi”, svoltosi a Formia (LT) il 24 maggio 2008
Evento formativo: “Sorveglianza zoonosi ed aspetti di sanità pubblica”, svoltosi a Formia (LT) il 15 e 16 maggio 2009
Evento formativo: “Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Regolamenti Comunitari (1441-2073) e norme
ISO (17025 e 7218): il punto della situazione”, tenutosi a Perugia il 23 aprile 2010
Evento formativo: “Controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE 882/2004. Strumenti operativi e criticità”, tenutosi in località
Bagno Vignoni (SI) nei giorni 29 e 30 novembre e 1 e 2 dicembre 2010
Corso ufficiale degli alimenti di origine animale: gestione del campionamento e degli esiti, organizzato dall’IZS di Roma nei
giorni 4 e 5 maggio 2011
Evento formativo: “Ispezione e audit nell’impresa alimentare e produzione primaria: aspetti normativi e sanitari” tenutosi
a Formia (LT) nei giorni 13 e 14 maggio 2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

Dr. Giorgio Di Bartolomeo

