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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   CASAVECCHIA RICCARDO 

Indirizzo   VIA MAZINI,17 CEPRANO (FR) 

Telefono   3473034210 

Fax   

E-mail  riccardocasavecchia@inwind.it 

                                                                    C.F.: CSVRCR59H08C479N 

Nazionalità   I taliana 
 

Data di nascita   08/06/1959 A CEPRANO (FR) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)   Dal 1991 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL FROSINONE via A.Fabi Frosinone sede operativa via Mazzini, snc. Frosinone 

• Tipo di azienda o settore   Dipendente della ASL di Frosinone s.o. Ispezione degli alimenti di O.A. distretto “B” di Frosinone  

• Tipo di impiego   Dirigente Medico Veterinario a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità   Incarico di “Veterinario ufficiale di strutture di 1° fascia in base a dimensioni (industriali) attività 
(macelli) livello di rischio ed ambito di commercializzazione (export). 

Il 28/11/2018 ha stipulato con l’ASL di Frosinone contratto per individuale di lavoro , incarico di natura 
professionale  “Gestione delle registrazioni delle imprese alimentari ai sensi dell’art.6 Reg. Ce 852/04 

del territorio del distretto b della UOS Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 

conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale Nord” 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Titoli di Studio: 

 
-Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di 
Perugia il 10-11-1984 con punteggio 102/110, Abilitato nello steso anno e nella 
stessa sede 

 
-Specializzazione in “Tecnologia avicola e patologia aviare” conseguita il  
26.10.1990. 

-Specializzazione  in “ Ispezione degli alimenti di origine animale” conseguita 
in data 27.10.1995 
 

Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone dal 1984 al 
numero 147;  

 

• Nome e tipo di istituto d i istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria c/o l’Università degli studi di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Specialista nelle discipline conseguite  

• Qualifica conseguita   MEDICO VETERINARIO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

.dal 1984 al 1991 ha svolto libera attività. Come libero professionista ha effettuato per conto della 
USL FR/6 di Ceprano, campagne di risanamento per la tbc, la brucellosi,  leucosi, vaccinazioni 

contro la peste suina, , l’afta epizootica. Ha partecipato a piani d i miglioramento genetico per conto 
dell’Amministrazione della Provincia di Frosinone. Ha conseguito molteplici idoneità in concorso 
entrando in graduatoria d i merito. Assunto dalla USL FR/6 di Ceprano nell’area “B, Igiene degli 

alimenti di O.A.” ha svolto fino al 1995 attività interdisciplinare. Insieme ai colleghi, in quegl’anni ha 
organizzato corsi di aggiornamento annuali a carattere nazionale, corsi che hanno riscosso  
notevole successo con una media di circa 400 iscritti e con la par tecipazione di docenti d i livello 
nazionale. A seguito delle varie riforme sanitarie è stato inserito nell’organico del d istretto “B” di 

Frosinone , ed attualmente nella struttura operativa del d istretto d Frosinone sempre nell’area   di 
Igiene degi alimenti d i O.A. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE - INGLESE 

• Capacità d i lettura   sufficiente 

• Capacità d i scrittura   scolastica  

• Capacità d i espressione orale   scolastica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 VEDI MANSIONI SVOLTE IN “ESPERIENZE LAVORATIVE”. Nel 1990 è stato eletto come consigliere 

dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone. 

Nell’ambito del servizio viene nominato come tutor per i studenti tirocinanti nella  

laurea in “Tecnici della prevenzione” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.  

 CON IL PATROCINIO DELLA  USL FR/6 DI CEPRANO HA CONTRIBUITO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO ANNUALE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COME AUTODIDATTA  CON BUONA PADRONANZA PER L’UTILIZZO DEI PROGRAMMI ISTITUZIONALI E 

PROFESSIONALI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate.  

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B x autoveicoli  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 1985/86 ha svolto regolare servizio militare presso l’80° Battaglione fanteria Roma.  
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AGGIORNAMENTI E ECM   

-Nel 1985 ha partecipato al piano di “ Miglioramento della qualità del latte e lotta alle 

mastiti” , organizzato dall’Amm.ne Provinciale di Frosinone  

- Nel 1986 ha conseguito l’idoneità in concorso bandito dalla Regione Lazio presso 

l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana.  

-Nel 1986 ha partecipato con apposita convenzione alla campagna organizzata 

dall’Associazione Provinciale Allevatori d i Frosinone, per il mig lio ramento genetico 

della vacca da latte, attuando un servizio fecondazione artificiale per lo sviluppo della 

linea vacca vitello. 

- Nel 1989 ha frequentato, superando l’esame finale, il 9° Corso annuale sulla 

“Vig ilanza Igienico Sanitaria ed Annonaria dei prodotti alimentari della pesca”, 

organizzato dall’Istituto Zooprofilattico d i Teramo sezione ittica G. Ciani di Pescara. 

Ha frequentato corsi di aggiornamento organizzat i dall’IZS del Lazio e Toscana e da 

Pubbliche Amm.ni Sanitarie, rispettivamente su: “Leptospirosi Bovina; Patologia del 

naso e dell’o recchio; Latte e derivati”. 

- Nel 1988 ha partecipato alla campagna contro le parassitosi ovine e caprine della 

Regione Lazio. 

- Nei mesi di ottobre e novembre 1989 ha partecipato al corso di aggiornamento su 

“Ambiente, riflessi sulle contaminazioni alimentari”, svoltosi presso la USL FR/5 d i 

Ceccano. Ha inoltre partecipato alla giornata di studio su “Nuove realtà sanitarie e 

legislative per la lotta alla Varroa e aspetti igienico sanitari della commercializzazione 

del miele”, svoltosi presso la USL FR/7 di Sora.  

- ha conseguito idoneità in vari concorsi:Come 9° livello nell’area “B” nelle USL di 

Ceccano e Sora; Come 9° livello nell’area “A”, nelle USL di Ceccano, Atina, 

Terracina, Cassino, Formia; Come 10°livello nell’area “A”, nella USL d i Ceccano. 

- Nel 1992 ha partecipato all’incontro di studio su “Medicinali nella comunità 

Economica Europea D.l.vo 27/01/92 n.119 organizzato dall’Assessorato Sanità-Igiene-

Ambiente della Regione Lazio.  

-Il 23/10/1993 ha superato gli esami finali del corso annuale di perfezionamento su 

“Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato dalla USL FR/6 d i Ceprano e facoltà d i 

Veterinaria d i Napoli.  

-Nell’ottobre ‘93 ha partecipato al corso di aggiornamento sulle “Antropoctenosi 

malattie tras missibili dagli animali all’uomo e viceversa”, organizzato dalla US L FR/5 

di Ceccano.  

-A Maggio del ’94 ha partecipato alla gio rnata di studio “Il Medico Veterinario nella 

cultura contemporanea” tenutosi a Napoli ed organizzato dall’Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Napoli.  

-Nell’ottobre ’94 ha superato gli esami del 2° corso annuale di “Legislazione 

Veterinaria” organizzato dalla USL FR/06 d i Ceprano con la facoltà di Veterinaria di 

Napoli. 

-Nel 1995  ha superato gli esami del 1° corso annuale di perfezionamento su “Controllo 

Sanitario e Sorveglianza sulle norme di produzione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca” tenutosi a Formia(LT) ed organizzato dalla scuola di specializzazione 

della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli e dall’ACUVET. L’anno successivo ha 

superato gli esami del 2° corso annuale sugli stessi argomenti sempre tenutosi a 

Formia.  

-Nel Giugno’97 ha partecipato al convegno su “Attuazione della Direttiva Comunitaria 

sull’ig iene dei Prodotti alimentari”, tenutosi a Roma ed organizzato dall’Ord ine dei 

Chimici d i Roma.  

-Il 28.11.97 ha partecipato alla 1° g iornata del ciclo d’incontri “Giornate di studio per 

Medici Veterinari” o rganizzato dagli Ordin i dei Medici Veterinari della Regione Lazio 

e dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia.  

-A Giugno ’98 ha partecipato al convegno “La Veterinaria verso il 2000 – area della 

Prevenzione” Dipartimento di Prevenzione organizzato dalla ASL di Frosinone e dal 

Si.Ve.mp. Nel 1998 ha frequentato il corso di formazione e aggiornamento, a diretto 

coordinamento regionale effettuato ai sensi della delibera della G.R. del Lazio n°5338 

del 2 Luglio 1996, art icolato in 6 moduli per n°108 ore di lezione su complessive n° 

108 ore di lezione.  

-Nel mese di Ottobre 2000 ha partecipato al convegno “La sanità degli animali a  tutela  

del patrimonio  zootecnico e della salute del consumatore”, organizzato dall’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia d i Frosinone e dalla ASL di Frosinone. Nell’anno 

2000 ha partecipato al corso annuale di formazione specialistica “Autocontrollo – 

Valutazione e Verifica”, della durata di n°200 ore svoltosi a Perugia presso l’IZS 
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dell’Umbria delle Marche.  

- Nell’anno 2002 ha acquisito n.°09 cred iti format ivi ECM partecipando a corsi: “La 

zoonosi nella sanità pubblica veterinaria”, tenutosi a Montevarchi; “Encefalopatie 

spongiformi trasmissibili degli animali e  rischi nell’uomo”, tenutosi a Napoli; 

“Ispezione dei prodotti della pesca in relazione al regolamento CE 2065/01”, tenutosi a 

Napoli. Per l’anno 2003 ha acquisito n°04 credit i fo rmativ i ECM partecipando al corso 

“Il ruolo del Serv izio Veterinario a tutela della salute animale; umana ed ambientale”, 

in più ha partecipato ai due corsi di aggiornamento accreditati organizzat i dalla ASL di 

Frosinone i cui crediti formativi non sono ancora stati comunicati.  

-Nel Dicembre 2003 ha partecipato all’incontro formativo “Decisione 2001/471/CE 

manuale di riferimento per il Serv izio Veterinario organizzato dalla regione Lazio area 

4B-05”. Nell’anno 2004 ha frequentato n° 03 corsi ECM acquisendo n°22 crediti . 

Nell’anno 2005 ha acquisito n.°19 cred iti ECM . 

- Nell’anno 2006 ha acquisito n°06 credit i ECM più i credit i per il corso tenutosi 

presso la ASL di Frosinone e non ancora comunicati. Ha anche partecipato alla 

giornata di studio “Igiene delle carni e produzioni tradizionali”.  

-Il 16 marzo 2006 ha partecipato alla conferenza “Sicurezza alimentare: Dall’Unione 

Europea alla realtà regionale” organizzato dall’IZS Lazio e Toscana.  

-Nell’anno 2007-2008-2009 ha partecipato ai corsi organizzati dalla ASL di Frosinone 

per l’acquisizione dei crediti ECM.  

-Nell’anno 2009 ha acquisito inoltre altri n°09 crediti per corsi esterni all’azienda ASL. 

-Nell’anno 2009 ha partecipato al corso “PNR anno 2009 g iornata di formazione per i 

veterinari della Regione Lazio”. Organizzato dalla Regione Lazio.  

-Il 27/05/2010 ha concluso la partecipazione, per un totale di cinque giornate, 

all’evento formativo “L’Audit in sanità pubblica veterinaria” organizzato dall’IZS 

Lazio e Toscana. Il 28 d icembre 2010 ha conseguito n°12 cred iti format ivi E.C.M. per 

aver partecipato all’evento “Controllo Ufficiale degli alimenti: Gestione del 

campionamento e degli esiti”, organizzato dall’IZS. Lazio e Toscana.  

-Il 05.07.2012 ha conseguito n°18 cred iti ECM Nel corso a distanza “ Vecchie e nuove 

zoonosi di interesse alimentare: nessi tra produzione primaria e post-primaria (FAD). 

Organizzato dall’IZS della Lombardia e Dell’Emilia Romagna. 

 -Nel Luglio 2012 ha conseguito n, 7,5 credit i ECM per aver partecipato all’evento 

formative n.122-22356 denominato: “ Il benessere alla macellazione”. 

- Nel settembre 2012 ha conseguito n.13 Crediti ECM partecipando all’evento 

formative n 40417 denominato “Il regime sanzionatorio nelle Aziende Sanitarie Locali 

ed Ospedaliere ai sensi del D.Lgs 150/2009: competenze e responsabilità” tenutosi a 

Frosinone. 

Nel Febbraio 2013 ha conseguito n.15 cred iti ECM partecipando all’evento formative 

n. 50290 denominato “Il benessere degli animali durante il t rasporto: requisiti e 

controlli ufficiali”.  

-Nel Maggio 2013 ha conseguito n.16 credit i ECM partecipando all’evento formative 

n. 733-63267 denominato “ Sicurezza alimentare controlli ufficiali e criteri 

microbio logici”.  

-Nel Novembre 2013 ha conseguito n. 15 credit i ECM partecipando all’evento 

formative n. 50260 denominato “ La Paratubercolosi (FAD)”. 

-Nel Dicembre 2013 ha conseguito n. 21 cred iti ECM partecipando all’evento 

formative n. 59988 denominato “ Le leggi della microbiologia; Norme giuridiche e 

dinamica della popolazione microb ica  negli animali (FAD)”.  

-Nel dicembre 2013 ha partecipato al corso su “ Frigorifero 300lt da +2°C a +10°C 

Mod. FS30. 

- Nel Marzo 2014 ha conseguito n. 7 cred iti ECM partecipando all’evento format ive n. 

733-84002 denominato “Protezione degli animali nelle fasi di macellazione secondo il 

Regolamento CE 1099/2009”. 

-Nel Maggio 2014 ha conseguito n. 8,5 crediti ECM partecipando all’evento formative 

n.267-94733 denominato “ Tematiche emergenti nell’ispezione sanitaria dei prodotti 

della esca”. 

- Nell’Ottobre 2014 ha conseguito n. 6 credit i ECM partecipando all’evento formativo 

n.733-105797 denominato “Materiali a  contatto con alimenti”. 

 

-Nel  Dicembre 2015 ha partec ipato a corsi organizzat i dalla ASL di Frosinone evento 

n.781-3 con acquisizione di n. 06 ECM. 

-Giugno 2015 ha partecipato all’evento  n.548-1 acquisendo n. 8.1 credit i ECM. 

-Maggio 2016 ha partecipato all’evento n. 436-1 acquisendo n. 19.00 crediti ECM  
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-il 17/11/2016 ha partecipato alla g iornata informativa settore lattiero caseario svoltasi 

a Roma organizzato dalla Regione Lazio 

-Il 07/12/2016 ha concluso le tre gio rnate de Corso di Aggiornamento “ 

Approfondimento del pacchetto igiene organizzazione e tecniche di controllo 

ufficiale”, organizzate dall’IZS Lazio e Toscana, evento   n.159716-5 acquisendo n.25,9 

crediti ECM. 

-Maggio 2017 ha partecipato al corso “ Piano Regionale della prevenzione 2014/2018 

Prog. 8.3: Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza attraverso un corretto uso del 

farmaco”. Woekshop Regione Lazio svoltosi a Cassino e organizzato dalla ASL d i 

Frosinone.  

Il 06/10/2017 ha acquisito n. 21 cred iti ECM  avendo superato l’esame del corso “ Il 

campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale ( II 

Ed izione)“, avente come obiettivo didattico/formativo generale “COD.23 Sicurezza 

alimentare e/o patologie correlate. 

Il 17/10/2017 ha partecipato al corso sull’argomento “ Da spreco a risorsa: Ut ilizzo 

solidale delle “Eccedenze” A limentari. Acquisendo n. 08 credit i ECM  

Il 04/07/2018 ha partecipato al corso ECM “ I sistemi in formativi geografici (GIS) in 

ambito veterinario”, acquisendo 10 credit i.  

L’11/07/2018 ha partecipato al corso ECM “Accordi di equivalenza Veterinaria con gli 

USA (VEA) per l’esportazioni di carni rosse, carni avicole prodotti a base di carne e 

ovo prodotti” acquisendo 10 cred iti.  

Il 28/11/2018 ha stipulato con l’ASL di Frosinone contratto per individuale di lavoro , 
incarico d i natura professionale  “Gestione delle registrazioni delle imprese alimentari 

ai sensi dell’art.6 Reg. Ce 852/04 del territorio del distretto b della UOS Igiene della 

produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale Nord” 

Nel 2019 ha conseguito n.149,3 crediti ECM partecipando a corsi formativi 

organizzati da vari enti (Istituto Superiore di Sanità; ASL Frosinone; IZS della 

Lombardia  e dell’Emilia Romagna e dall’Ordine dei Medici veterinari della Provincia 

di Frosinone). 

                                                                       
 


