CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Telefono ufficio
Fax uff.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Principali tappe dell’iter formarivo

Roberto Di Cioccio
v. S. Onofrio,7 03025 Monte S. Giovanni Campano (FR)
0775 288593 347 7633557
Tel. 0775882363
0775 293739
robertodicioccio@libero.it
Italiana
03/05/1959
Dal 16/02/1988 ad oggi
Azienda Usl Frosinone
Servizio Veterinario
Veterinario Dirigente presso l’U. O. di Frosinone di Ispezione degli alimenti di origine animale
Veterinario ufficiale presso: stabilimento di macellazione CEE,
impianto di sezionamento e preparazioni carni e prodotti a base di
carne CEE,
caseificio a produzione industriale,
stabilimento CEE per la lavorazione dei prodotti della pesca.

•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in medicina veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi Di Milano
Il 26/02/1986
Frequenza e superamento esame finale dell’VIII Corso annuale teorico – pratico sulla
vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei prodotti alimentari della pesca presso
l’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise in data 19/05/1987
Diploma di Specializzaione in Ispezione degli Alimenti di Origine animale conseguito
presso l’Università “Federico II” in Napoli il 30/10/1989
Diploma di Specializzazione in Sanità Pubblica Veterinaria conseguito presso
l’Università degli studi di Parma il 14/06/1999
Corso di perfezionamento in Formazione manageriale per operatori sanitari presso
l’Università degli Studi di Cassino con superamento dell’esame finale il 17/10/2000
Master di perfezionamento in legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti
presso l’Università degli studi di Teramo con superamento dell’esame finale,
12/11/2003
Internal Auditor dei Sistemi di Gestione della Qualità e dei Sistemi di Gestione per la
Sicurezza Alimentare,2010.
Master di I livello in “Sicurezza Alimentare: Sistemi di gestione, tecnologie produttive
e strumenti di controllo” presso l’Università di Cassino, 24/09/2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Patente European Computer Driving Licence

TECNICHE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Monte S. Giovanni Campano, 19/07/2011

In Fede
Dott Roberto Di Cioccio

