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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto  Ernesto Tersigni 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, corrispondono a verità. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TERSIGNI  ERNESTO 

Indirizzo  VIA COLLE MARCHITTO SNC  SORA (FR) 03039 

Telefono  336769105 

Fax   

E-mail  tersigniernesto@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28/07/1953 
 

 
 

  

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 01.10.1981 al 31.08.1985 
 

Dipendente Dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale FR/7,in qualità di 
                                                    Veterinario,con rapporto convenzionato e con un impegno orario 
                                                    Di 30 ore settimanali,ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n.264/ 61 

 
 

                                                                     dal 18.08.1980 al 27.08.1980 e dal 16.09.1980 al 09.10.1980 
 
     Veterinario Condotto supplente nel comune capo consorzio di Arpino 

 
 
 

   

 

      Dal 07.01.1986 al 29.12.1991 
 

Dipendente in qualità di Veterinario  collaboratore ( IX livello ) di ruolo,a tempo 

pieno Area B; 
 

Dal 30.12.1991 al 30.11.1995 
 

Dipendente in qualità di Veterinario  coadiutore ( X livello ) di ruolo,a tempo 
pieno Area B; 

 
Dal 01.12.1995 al 26.12.2004 

 

Dipendente in qualità di Dirigente Veterinario  di ruolo,a tempo pieno Area B; 
 

 

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  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Dal 27.12.2004 al 15.05.2018 

 
 

Responsabile di Struttura Semplice denominata “ Ispezione della 
produzione,trasformazione,commercializzazione,conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine Animale “.del Distretto C di Sora. 
 
                                         Dal 16.05.2018 a tutt’oggi 

 

Responsabile di Struttura Semplice denominata “ Ispezione della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine Animale SUD  Sora-Cassino“. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario Responsabile di Struttura semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di struttura semplice 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  04.03.1986 

Specializzazione in Igiene e controllo degli alimenti di origine animale conseguita 

Presso l’Università degli Studi Federico II° di Napoli. 

24.04.1980 

Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario conseguita presso l’Università 

Degli Studi di Pisa nella prima sessione relativa all’anno 1979. 
 

 

17.04.1980 

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Pisa 

 

Anno scolastico 1971-1972 

 

Diplomato presso il Liceo Ginnasio “Vincenzo Simoncelli” di Sora 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Responsabile di Struttura Semplice 
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                                 Corsi di aggiornamento e di perfezionamento 

 

 IX corso annuale teorico-pratico per Veterinari su:” la vigilanza igienico-sanitaria ed 

annonaria dei prodotti alimentari della pesca”, svoltosi a Pescara presso la sezione ittica “G. 

Ciani” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, dal 18 gennaio al 13 

dicembre 1988, per complessive 82 ore di lezioni ed esercitazioni; 

 

 II corso annuale 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 su “ Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione sanitaria” 

tenutosi a Bari dal Maggio 1991 ad Aprile 1992; 

 

 Corso annuale di perfezionamento su “Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione Sanitaria “ 

tenutosi a Perugia dal Maggio 1992 ad aprile 1993; 

 

 

 Corso annuale di perfezionamento su “ Sanità Pubblica Veterinaria “ tenutosi a Ceprano dal 

31 Ottobre 1992 al 23 Ottobre 1993; 

 

 Corso annuale di perfezionamento su “ Legislazione Sanitaria “ tenutosi a Ceprano dal 06 

Novembre 1993 al 22 Ottobre 1994; 

 

 Corso annuale di formazione e aggiornamento, per Dirigenti Medici e Veterinari dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. incaricati delle attività di controllo 

degli alimenti e delle bevande. Il corso, a diretto coordinamento regionale, effettuato ai sensi 

della delibera di G.R. del Lazio n.5338 del 2 Luglio 1996,  si è tenuto a Sabaudia (LT) 

nell’anno 1998, per un numero complessive di 108 ore di lezione. 

 

 

 Convegno, tenutosi a Frosinone, su “ La Veterinaria verso il 2000- Area della prevenzione- Il 

dipartimento Veterinario ”. 18 giugno 1998 . 

 

 Convegno, tenutosi a Frosinone, su “La sanità degli animali a tutela del patrimonio zootecnico 

e della salute del consumatore”. 26 ottobre 2000. 

 

 

 Corso di perfezionamento in  “Formazione manageriale per operatori sanitari” tenutosi a 

Cassino e conclusosi il 17 novembre 2000. 

 

 Corso di aggiornamento su “Le malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti di origine 

animale. Importanza sanitaria e socioeconomica.” Tenutosi a Frosinone nei giorni 04 e 05 

giugno 2001. 

 

 

 Convegno E.C.M. su “ Approvvigionamenti idrici e tutela della salute pubblica: 

Problematiche emergenti.” Tenutosi a Cassino il 04 e 05 ottobre 2002 

 

 Evento E.C.M. su “ La qualità e l’appropriatezza delle prestazioni della Sanità Pubblica 

Territoriale” tenutosi a Roma nei giorni 15 e 16 novembre 2002. 
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 Evento E.C.M. su “analisi del rischio nella produzione degli alimenti ” tenutosi a Sora il 19 e 

20 settembre 2003. 

 

 Evento formativo “Benessere animale e salute umana:ruolo della Sanità Veterinaria” 

Frosinone il 30.10.2003. 

 

 

 Evento E.C.M. su “Prodotti alimentari della pesca: Legislazione e controllo sanitario” tenutosi 

a Formia il 14 e 15 novembre 2003. 

 

 Mostra convegno sui Servizi Sanitari. Roma 11/12/13 febbraio 2004 

 

 Evento E,C.M. su “Qualità e assistenza Sanitaria-Accreditamento e Certificazione” tenutosi a 

Giulianova (TE) il 23.10.2004. 

 

 

 Evento formativo “igiene del latte e derivati e valorizzazione prodotti tipici” tenutosi a 

Terracina il 5/6 novembre 2004. 

 

 Evento formativo E.C.M.(25 crediti) di tipo FAD su “Educazione sanitaria e Promozione della 

salute” concluso il 31.12.2004. 

 

 

 Evento formativo E.C.M. su “Gestione delle emergenze ambientali e sanitarie ed impatto sulla 

opinione dei cittadini” Roma 19 gennaio 2006. 

 

 Evento E.C.M. su”Sistemi di qualità nell’organizzazione e nell’erogazione dei Servizi 

Veterinari” organizzato dall’ASL Frosinone e tenutosi nei giorni 15-22 e 29 ottobre e 5 e 19 

novembre 2005. 

 

 

 Corso di aggiornamento su “Sistemi di gestione per la qualità) tenutosi a Guidonia nei giorni 8 

e 9 ottobre 2007. 

 

 Corso di aggiornamento su “Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare secondo la norma 

UNI EN ISO 22000” tenutosi a Guidonia nel giorno 18 ottobre 2007. 

 

 

 Corso di aggiornamento su “Auditor/Responsabili gruppo di Audit di sistemi di autocontrollo 

HACCP”. Tenutosi a guidonia nei giorni 16/17/24/25/26 ottobre 2007. 

 

 Evento formativo E.C.M. su “Il Regolamento Comunitario 2073/2005 sui criteri 

microbiologici applicabili sui prodotti alimentari.”Roma 31.12.2007 

 

 Evento E.C.M.su “Controlli ufficiali nella filiera ittica e dei molluschi bivalvi” tenutosi a 

Formia nel giugno 2008. 

 
 

 Evento su “ Approfondimento del pacchetto igiene:organizzazione e tecniche del controllo 

ufficiale” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana in 

collaborazione con la Regione Lazio e l’Istituto Superiore di sanità, tenutosi nei giorni 5,6 e 7 

dicembre 2016 presso la ASL di Frosinone. 
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 Corso di aggiornamento professionale “ Da spreco a risorsa:utilizzo solidale delle eccedenze  

      alimentari” svoltosi a Frosinone il 17/10/2017. 

 

 Corso di aggiornamento professionale “ controllo ufficiale nel settore degli alimenti: debiti 

informativi regionali e funzionalità CRS (cruscotto reportistica sanitaria)svoltosi a Roma (Ist. 

Zoop. Sper. Lazio e Toscana) in data 27/10/2017. 
 

 Evento formativo, edizione n.3,denominato “Il campionamento degli alimenti e mangimi 

nell’ambito del controllo ufficiale (III edizione)” dal 19/01/2018 al 21/05/2018. I.Z.S.Teramo 

 

 Evento formativo denominato “Diritti e responsabilità dell’operatore sanitario: conoscere la 

busta paga e la riforma delle responsabilità” tenutosi a Isola del Liri il 06.04.2018. 

 

 Evento formativo denominato “ I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario” 

dal 16.04.2018 al 30.11.2018. I.Z.S. Teramo. 
 

 Evento formativo denominato “Il Regolamento UE 2017/625. Il nuovo regolamento sui 

controlli ufficiali lungo la filiera agro-alimentare” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e Toscana e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità nei 

giorni 17,18 e 19 ottobre 2018 tenutosi presso la sede dell’I.Z.S. di Roma dalle ore 8.30 alle 

ore 18.00. 

 

 Evento formativo FAD denominato “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: 

nozioni di diritto e annotazioni pratiche” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Durata del corso di 20 ore con ECM n. 20. 

Terminato il 01/09/2019. 

 

 Evento formativo FAD denominato “ Corso di aggiornamento per Medici Veterinari 

Regolamento CE 1/2005” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna. Durata del corso di 7 ore con ECM n. 7. Terminato il 

06/09/2019. 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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. 

 BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI ACQUISITE CON L’ESPERIENZA LAVORATIVA E NON 

 

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  CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ 
LAVORATIVA E ATTIVITA’ POLITICA AMMINISTRATIVA SVOLTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PC E DEI CORRELATI SISTEMI INFORMATICI DI BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

 
 

 

Sora,li’  09/11/2019                                                                                                            ERNESTO TERSIGNI 


