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Il sottoscritto D’Andrea Giovanni, Nato a Cassino (FR) il 12.09.1961 sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA: 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’Andrea Giovanni 

Indirizzo  Piazza P.C. Restagno, 03043 Cassino (FR) - ITALIA 

Telefono  0776 7693015  -  3334551581 

Fax  0776 7692998 

E-mail  giovanni.dandrea@aslfrosinone.it 

 PEC  giovanni.giogio@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.09.1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 29/12/2004 in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Veterinario I livello 

• Date   Dal 01/01/2019 in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico alta specialità denominato “ Referente Ricetta Elettronica Veterinaria per la ASL 
di Frosinone 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di natura professionale 

• Date  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutoraggio a Medico Veterinario Specializzando 

• Date  28/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Frosinone 

Ordine Medici Veterinari della Provincia di Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Incontro formativo con la categoria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indicazioni operative sul Sistema Ministeriale di Farmacosorveglianza 

• Date  18/10/2018 

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  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza corso ECM : PRP2014-2019 Antibioticoresistenza e Sicurezza Alimentare. 
Gestione e controllo del Farmaco Veterinario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione frontale Ruolo ASL nel C.U. – Ricetta Elettronica 

• Date  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico professionale denominato “Problematiche relative alla farmacosorveglianza ed 
alla ricetta elettronica” 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di natura professionale 

• Date  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutoraggio a Medico Veterinario Specializzando 

• Date  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile flussi informativi Farmacosorveglianza Veterinaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  reportistica per la Regione 

• Date  Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  WORKSHOP PRP  II ed evento ECM 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Segreteria Organizzativa e Direttore Scientifico del Corso 

• Date  Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  WORKSHOP PRP  I ed evento ECM 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Segreteria Organizzativa e Direttore Scientifico del Corso 

• Date  Dal 2016 in essere 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Nomina referente aziendale del progetto 8.3 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-
2018 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco 

• Date  Dal 05/10/2013 al 04/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di natura professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo della alimentazione animale sia nella produzione che nella commercializzazione 
dei mangimi – PNR - PNA 

• Date  Dal 15/10/2010 al 04/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di natura professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo della alimentazione animale sia nella produzione che nella commercializzazione 
dei mangimi – PNR - PNA 

• Date   Dal 12/12/2003 al 21/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Veterinario I livello 

• Date  Dal 22/05/2014 al 24/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza corso per conducenti e guardiani (REG. CE 1/2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni frontali su: 1) Impatto dello stile di guida sul benessere animale – 2) Cure di 
emergenza 

 

• Date   Dal 30/01/2008 al 01/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza corso per conducenti e guardiani (REG. CE 1/2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni frontali su: 1) Impatto dello stile di guida sul benessere animale – 2) Cure di 
emergenza 

Valutazione finale discenti 

• Date   Dal 17/12/2007 al 19/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza corso per conducenti e guardiani (REG. CE 1/2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni frontali su: 1) Impatto dello stile di guida sul benessere animale – 2) Cure di 
emergenza 

Valutazione finale discenti 

• Date   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Iscrizione all’Albo Regionale dei Formatori di personale addetto ai trasporti ed alla 
custodia animali da reddito nei centri di raccolta 

• Date   Dal 08/11/2004 al 09/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UGL-UTL Frosinone 

• Tipo di impiego  Docenza al corso ECM (rif. Min. Salute 10834-164710) “il rischio biologico nelle strutture 
sanitarie” II Edizione 

• Date   Dal 25/10/2004 al 26/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UGL-UTL Frosinone 

• Tipo di impiego  Docenza al corso ECM (rif. Min. Salute 10834-164710) “il rischio biologico nelle strutture 
sanitarie” I Edizione 

• Date   Dal 01/01/2003 al 31/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
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Via Appia Nuova 1411- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica Veterinaria 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento della II campagna Vaccinale contro la Febbre Catarrale dei Ruminanti nel 
territorio della ASL di Latina 

• Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino – corsi di Laurea in Servizio Sociale e Scienze 
dell’Educazione della Facolta di Lettere e Filosofia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività seminariale 

• Date   A. A. 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino – corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione della 
Facolta di Lettere e Filosofia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente delle Commissioni di Esame di Igiene e Medicina Sociale I 

• Date   Dall’A.A.2004-05 all’A.A. 2007-08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino – corsi di Laurea in Servizio Sociale e Scienze 
dell’Educazione della Facolta di Lettere e Filosofia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cultore della Materia Igiene 

• Date   Dal 1998 al 2000 

• Tipo di azienda o settore  Attività in proprio 

• Tipo di impiego  Consulente per l’autocontrollo (sistema HACCP) presso aziende del settore alimentare 
delle provincie di Frosinone, Latina, Caserta, Isernia e Campobasso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione piani di autocontrollo 

• Date   1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Profilassi di Stato contro la TBC e la Brucellosi 

• Date  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Latina 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Profilassi di Stato contro la TBC e la Brucellosi 

• Date   Dal 01/03/1992 al  31/12 2004 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Veterinaria 

• Tipo di impiego  Attività in proprio come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Veterinario L.P. -  Direttore Sanitario di strutture Ambulatoriali 

• Date   1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e  Profilassi di Stato contro la TBC e la Brucellosi 
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responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date   Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 FNOVI  e  ISPRA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specie aliene invasive: andamenti impatti e risposte 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso FAD ECM 

• Date   Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 FNOVI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La normativa della ricetta veterinaria – Ricetta Elettronica Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso FAD ECM 

• Date   7 e 8  Novembre 2019 Fiuggi (FR) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Ordine Medici Veterinari Provincia di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare: confronto aperto sull’attualità e sul futuro della professione 
Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso ECM 

• Date  18 Ottobre 2019 – Fossanova (LT) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 ASL FR – ASL LT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prospettive applicative della normativa unionale sui controlli ufficiali in Sicurezza 
Alimentare e Sanita’ Pubblica Veterinaria: Rischi emergenti, Controlli Ufficiali e MTA ( 
Malattie Trasmesse da Alimenti) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso ECM  

• Date   ROMA 23 e 24 settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 ASL ROMA 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Regime Sanzionatorio in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso ECM 

• Date   20 maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area 
Promozione della Salute e Prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Informativo Prevenzione SIP 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Giornata formativa in plenaria 

• Date   13 e 15 Maggio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 ASL Frosinone 

Via Armando Fabi, 1 FROSINONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza lavoro Moduli A B e C 

• Qualifica conseguita  Formazione/Aggiornamento 

• Livello nella classificazione  Corso di Formazione Obbligatorio 
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nazionale 

• Date   Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Collegio Provinciale IPASVI di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multiresistenze Antibiotiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso FAD ECM 1680-231969 

• Date   Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Collegio Provinciale IPASVI di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli Organizzativi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso FAD ECM 1680-221420 

• Date   Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Collegio Provinciale IPASVI di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CTU 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso FAD ECM 1680-157698 

• Date   13/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antimicrobico Resistenza 

• Qualifica conseguita  aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso ECM 

• Date   18/08/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 IZS Abruzzo e Molise 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Sistemi informativi geografici (GIS) in ambito Veterinario 

• Qualifica conseguita  Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 COD.10 Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 
nozioni tecnico-formative 

• Date   28/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Dipartimento di prevenzione ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica dell’efficacia del Controllo Ufficiale 

• Qualifica conseguita  aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

• Date   Dal 14/12/2016 al 16/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana in collaborazione con la Regione Lazio, ISS, ASL FR e ASL 
LT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento del pacchetto igiene: organizzazione e tecniche del controllo ufficiale 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   21/11/2016 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop del Centro di Referenza Nazionale per l’Antibiotico resistenza – 2016 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   Dal 14/12/2015 al 15/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana in collaborazione con la Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene dei Mangimi 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   11/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di prevenzione ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione, diagnosi e trattamento delle intossicazioni da funghi 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   09/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività di ricerca corrente presso l’IZS Lazio e Toscana: ricaduta applicativa nelle realtà 
territoriali 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   15/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Veterinari Igienisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti igienico-sanitari e normativi nella produzione del latte e dei prodotti a base di latte 
tipici e tradizionali 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   14/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Informativo Comunitario SINTESIS 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   Dal 06/05/2015  al 07/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di prevenzione ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Regionale di Farmacosorveglianza 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 I.Z.S. delle Venezie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e 
Reg. (UE) 577/2013 
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• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM FAD 

• Date   10/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infezioni da Poxvirus zoonosici: Cowpox, Parapox e Vaccinia, diagnostica e ricerca 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM  

 Date   20/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Regione Lazio e I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Nazionale Alimentazione animale (PNAA) 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   30/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana, Associazione Allevatori del lazio, ARSIAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dai fattori tecnico-economici alle sfide comunitarie: quale futuro per la vacca da latte? 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   10/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Salute e  I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’avvelenamento degli animali in Italia – il fenomeno dell’avvelenamento in Italia a cinque 
anni dall’emanazione della prima Ordinanza Ministeriale 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   28/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione degli animali a terra: lo stato 
dell’arte 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   20/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Regione Lazio e I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Nazionale Alimentazione animale (PNAA) 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   30/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana, Associazione Allevatori del lazio, ARSIAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dai fattori tecnico-economici alle sfide comunitarie: quale futuro per la vacca da latte? 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   10/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Salute e  I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’avvelenamento degli animali in Italia – il fenomeno dell’avvelenamento in Italia a cinque 
anni dall’emanazione della prima Ordinanza Ministeriale 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   28/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione degli animali a terra: lo stato 
dell’arte 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   09/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Opes 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controlli ufficiali e autocontrollo nella filiera delle carni:ruoli e competenze 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   Dal 18/09/2012 al 19/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regime sanzionatorio nelle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere ai sensi del D. Lgs 
150/2009 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   4,5,11,12,13,18 e 19 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio e I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’audit in sanità pubblica veterinaria 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   13/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma Assessorato alle politiche dell’Agricoltura  e I.Z.S. Regioni Lazio e 
Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche legate all’accertamento e alla liquidazione dei danni agli allevamenti 
provocati dalla fauna selvatica 

• Qualifica conseguita   

• Date   16/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Ordine dei medici Veterinari provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La farmacosorveglianza negli allevamenti degli animali da reddito: una priorità per 
garantire la sicurezza alimentare 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   24/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SANIT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il benessere animale e la sicurezza alimentare: il contributo degli allevatori 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

   

• Date   30/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 West Nile Disease 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   16/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di  Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accertamento dei casi di predazione del bestiame domestico 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   29/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana – Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lotta all’uso dei veleni contro gli animali 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

• Date   07,08 e 11 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo ed autocontrollo della produzione primaria e Direttiva comunitaria sui 
medicinali veterinari 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   12 e 19 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti ed alla custodia di 
animali da reddito nei centri di raccolta 

• Qualifica conseguita  FORMATORE di Conducenti e Guardiani ( Reg. CE n. 1/2005) 

• Date   21 e 22/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici  Veterinari della Provincia di Isernia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fauna Selvatica: predazione, gestione, legislazione 

• Date   23, 24, 26 e 27 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed Aggiornamento Professionale del Personale Medico Veterinario e Tecnici 
della Prevenzione dell’Area Dipartimentale Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   10/02/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Direzione Generale della salute Pubblica Veterinaria, alimenti e nutrizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo del ministero della Salute, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Istituto 
Superiore di Sanità nella sicurezza alimentare 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di qualità nell’organizzazione e nell’erogazione dei Servizi Veterinari 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.Re.A.A. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il controllo ufficiale della filiera di produzione dei mangimi: aspetti normativi e piani di 
attività affidati ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici  Veterinari della Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo del veterinario nella zootecnia biologica come approccio interdisciplinare, 
aggiornamenti, esperienze e riflessioni 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Evento ECM 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Micotossicosi negli allevamenti bufalini e di bovini da latte: dall’emergenza alla 
prevenzione 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici  Veterinari della Provincia di Frosinone 

ASL di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Benessere animale e salute umana: Ruolo della Sanità Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  

Evento ECM 

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL FR 5 

Ceccano (FR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropoctenosi 

• Qualifica conseguita  Formazione/aggiornamento 

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione Animale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Alimentazione Animale 

• Date   Da Febbraio 1992 in essere 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Medici Veterinari provincia di Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Professionale  

 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea 
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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. 
 

MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

 
 

PONTECORVO, 30 Novembre 2019 

 

D’ANDREA GIOVANNI 


