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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 Fabio Di Ciaccio 

 

  

Via Casecrescenzi s.n.c. Veroli (FR) 

                                                                 3209524945 

fabio.dc80@libero.it  

 

Codice Fiscale                      dccfba80d25d708v 

Sesso M | Data di nascita 25/04/1980 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

• Date   Dal 15/02/2020  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Armando Fabi, snc - 03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente veterinario Area B 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Veterinario a tempo determinato 

 

 
• Date   Dal 01/07/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AmbulatorioVeterinario “Sacro Cuore” via Arno 19 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Veterinario 

• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  clinica e chirurgia dei piccoli animali-gestione di struttura e personale medico e non medico 

 

  
• Date   Dal 28/12/2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio dell’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Frosinone 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consigliere e Tesoriere 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date   Dal 01/02/2015 al 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Veterinaria “Madonna della neve” via ss per Fiuggi, Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Veterinaria 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  clinica e chirurgia dei piccoli animali-gestione di struttura e personale medico e non medico 

 

 
 

• Date   Dal 15/05/2018 al 15/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dip. Di Prevenzione U.O.S. igiene degli alimenti di origine animale distr.B 

• Tipo di azienda o settore  Asl Frosinone 
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• Tipo di impiego  Specialista Branca Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 

animale                                                                                                                                                            

 
 

   

 

 Data      

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Dal 02/03/2018 al 02/05/2018 

 

Dipartimento Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Tipo di azienda o settore  Universita’ di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Specialista Branca Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 

animale                                                                                                                                                            

 
 

• Date   Dal 15/03/2017 al 15/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dip. Di Prevenzione U.O.S. igiene degli alimenti di origine animale distr.B 

• Tipo di azienda o settore  Asl Frosinone 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

   

 
 

• Date   Dal 01/04/2016 al 27/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Tipo di azienda o settore  Universita’ di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

• Date   Dal 02/12/2022 al 02/12/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Sanitaria Locale Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL regolamento 625/2017 e i nuovi decreti legislativi riscontri pratici del 

controllo ufficiale 

• Qualifica conseguita   

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
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• Date   Dal 24/03/2022 al 01/12/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo della filiera dei prodotti della pesca 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 
 

• Date   Dal 18/11/2022 al 18/11/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di prevenzione ASL frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza alimentare nella ristorazione agrituristica 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date   23/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 O.P.I. di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ADI come strumento delle cure primarie 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date   17/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 O.P.I. di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La centralita’ del paziente come priorita’ e innovazione nella gestione del 

dolore 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date   Prima Sessione Anno2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IZS della Lombardia e dell’ Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I prodotti della pesca a 360° 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 
 

• Date   16/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 
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• Date   10/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dieta mediterranea 

• Qualifica conseguita  Convegno  

 
 

• Date   16/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza alimentare: L’imprenditore agricolo e l’ industria alimentare 

• Qualifica conseguita  Corso  

 
• Date   17/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asl Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Da spreco a risorsa: utilizzo solidale delle eccedenze alimentari 

• Qualifica conseguita  Corso  

 
 

• Date   18/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asl Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I procedimenti amministrativi:le segnalazioni certificate di inizio attivita’ per le 

aziende alimentari 

• Qualifica conseguita  Corso  

 
 

• Date   19/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asl Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trichinella in cinghiali cacciati in provincia di Frosinone 

• Qualifica conseguita  Corso  

 
 

• Date    

25/05/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Asl Frosinone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo delle autorita’ competenti 

• Qualifica conseguita  Corso  
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• Date   25/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 III workshop della microbiologia veterinaria di Napoli  

• Qualifica conseguita  Congresso  

 
 

• Date   10/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dieta mediterranea  

• Qualifica conseguita  Congresso  

 
 

• Date   30/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Medicina Veterinaria  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 

 
 
 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PERSONALI   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 

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. 

 Ottime   capacità di relazione sia con i colleghi che con gli allevatori  . il lavoro 

in equipe viene visto come momento di arricchimento  personale  sul piano 

umano e come  scambio di conoscenze e di  pareri su quello professionale 
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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. 

 Buone capacità di organizzazione sia sul posto di lavoro che nella vita privata. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Personal Computer: buone capacità  nell’uso del sistema operativo Windows, 

excel, power point , internet  access, publisher, frontpage, outlook, word.. 

 

Attrezzature di laboratorio medico specifiche per lo svolgimento della 

professione veterinaria 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A,B 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 31/12/2006 n. 675 

 

 

 

                  

Frosinone, _07/12/2022________________                                                                   Firma  DI CIACCIO FABIO 

 

 


