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Informazioni personali 

 
Nome / Cognome 

Cittadinanza 
Data e Luogo di nascita 

Recapito Telefonico 
e-mail 

 
 

Silvano Severini 
Italiana 

Montecopiolo (PU), 2 agosto 1955 

3293815219 

severini.silvano55@gmail.com 

 

Esperienza professionale  
Date 

 
dal 21/12/2021 al 20/12/2024 

Lavoro e posizioni ricoperte 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
 

Date                                        

Lavoro e posizioni ricoperte 

 
 
 

 
Principali attività e 

responsabilità 

Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
 

Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 

 
dal 14/08/2008 al 30/04/2021 

Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare - Salute 
Via G. Salvemini, 1 – 06126 Perugia 

 
Legale Rappresentante dell’Ente 
Principali attività, responsabilità e risultati gestionali raggiunti: 

 

a) Definizione e raggiungimento di obiettivi, piani, programmi e direttiveper la 
gestione aziendale, con particolare riguardo alla ricerca scientifica. Nel 
periodo sopra indicato l’IZS Umbria e Marche ha prodotto un totale di 310 
ricerche scientifiche; 

b) Tutti gli obiettivi economici, gestionali, operativi e scientifici, assegnati 
all’IZSUM dalle regioni Umbria e Marche dal 2009 ad oggisono stati 
raggiunti al 100%. Il pieno conseguimento dei risultati aziendali degli anni 
di cui sopra è attestato dalle Deliberazioni della Giunta Regione Umbria 
n.1038 del 19/06/2010, n.580 del 07/06/2011, n.529 del 16/05/2012, n.724 
del 02/07/2013, n.856 del 14/07/2014, n.988 del 31/08/2015, n.534 del 
16/05/2016, n.564 del 24/05/2017, n.700 del 25/06/2018. 

c) Individuazione delle risorse umane, materiali, tecnologiche ed economiche 
da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione trale diverse 
articolazioni dell’Istituto; 

d) Negoziazione dei budget con i responsabili di struttura; 

e) Approvazione del piano dei centri di responsabilità e di costo; 

f) Adozione del piano annuale di formazione (nel periodo sopra 
indicato l’IZSUM ha registrato un totale di 203 attività ECM 
accreditate e 252 attività non ECM svolte e rapportate) 

g) Stipula di convezioni attive e passive con Enti pubblici e privati; 

h) Nomina dei difensori e assunzione degli atti di costituzione in 
giudizio; 

i) Nomina dei responsabili delle strutture aziendali e individuazione, 
graduazione, conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, 
nonché delle posizioni organizzative e dei coordinamenti 
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in conformità a quanto stabilito dalla normativa; 

j) Approvazione dei documenti organizzativi e regolamentari di 
carattere gestionale; 

k) Funzioni non delegabili in materia di sicurezza, salute e igiene sul 
lavoro; 

l) Il D.Lgs 106/2012 (art. 11, c.5) come giù in precedenza previsto dalD.Lgs 

n. 270/1993 statuisce che: “il Direttore Generale ha la rappresentanza 
legale dell’Istituto e ne dirige l’attività scientifica”; 

m) Promozione di sinergie tra le attività di ricerca dell’Istituto e quelle di 
Università e degli altri Enti di ricerca nazionali, internazionali, nonché 
progetti di cooperazione e partenariato pubblico e privato. 

 
 

Accordi, Progetti e Convegni rilevanti sul tema della “performance” 
 

a) “La progettazione e sperimentazione del sistema di valutazione della 
performance degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali: l’esperienza degli 
Istituti Lazio Toscana e Umbria Marche” – marzo 2009 – giugno 2010; in 
collaborazione con l’IZS Lazio e Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa. Obiettivi del progetto: 

1) Misurare i risultati conseguiti in modo trasparente e condiviso 

2) Identificare le best pactice mediante un processo di 
benchmarking al fine di attivare processi di apprendimento 
organizzativo 

3) Monitorare processi di miglioramento e il consumo delle risorse 
per permettere l’allocazione ottimale delle risorse inlinea con i 
bisogni e le priorità emergenti a cui gli IIZZSS devono 
rispondere 

b) Convegno 09/07/2010, Todi. Diffusione e condivisione dei risultati 
conseguiti in relazione al progetto “La progettazione e sperimentazione 
del sistema di valutazione della performance degliIstituti Zooprofilattici 
Sperimentali: l’esperienza degli Istituti Lazio Toscana e Umbria Marche”. 

c) Promotore dell’estensione del progetto presso gli altri IIZZSS, al finedella 
pubblicazione del Report “il Sistema di valutazione della performance degli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali – report 2010”. Pubblicato a marzo 2012. 
Prefazione a cura di S. Severini e R. Rosati. 

d) Progetto Triennale in collaborazione con: IZS Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, IZS Lazio e Toscana e Scuola Superiore Sant’Anna diPisa avente 
ad oggetto “Percorsi di Miglioramento e Valutazione della Performance 
negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”. 2018- 2020. L’obiettivo finale del 
progetto è quello di fornire uno strumentodi valutazione della performance 
che si articoli in più dimensioni e che supporti il management degli Istituti 
nelle scelte strategiche ed operative. 

 
 

Accordi e Convenzioni di maggior rilevanza internazionale 
 

1) Memorandum of Understanding between the World Organization forAnimal 
Health (OIE) and the Italian Ministry of Health, represented by the 
Delegate of Italy to the OIE and the Directors of Italy’s ten Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, 2017; 

2) Indo-italian executive programme of cooperation in scientific & 
technological cooperation between the Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche and the Nitte University 
Centre for Science Education and Research (INDIA), Project: 
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“Acquatic environment as a reservoir of antimicrobial resistance 
determinants” , 2016; 

3) Cooperation Agreement (Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) Collaborative ProJect) between Justus Liebig University Giessen 
Ludwigstr (Germania) – Institut Technique de l’AVIculture (Parigi) – 
Instituto Valenciano de Investgaciones Agrarias (Spagna) – Kaposvar 
University Hungary (Ungheria) – IzsUmbria e Marche, 16 maggio 2014. 

4) Agreement between FAO and IZS Umbria e Marche for provision of 
Training on epidemiology and diagnosis of African swine fever, 29 
novembre 2013; 

5) Collaboration agreement between IZS Umbria e Marche and Facultyof 
Vetrinary Medicine Istanbul University, 2 ottobre 2013; 

6) Agreement between the World Organisation for Animal Health (OIE) and 
the Republic of Italy - Animal health surveillance and food safety 
programme funded by a grant to the OIE (OIE World Animal Health and 
Welfare Fund), maggio 2013; 

7) Contract for Goods and/or services between CEFAS and IZS Umbriae 
Marche: “Horizontal Method for Detection of Potentially Enteropatogenic 
Vibrio SPP, 1 marzo 2013”; 

8) Accordo di collaborazione con Instituti i Sigurise Ushqimore dhe 
Veterinarise (Albania) – “Strengthening Food Control Institutions in 
Albania”, 21 giugno 2012; 

9) Convenzione quadro per iniziative di collaborazione tecnica, scientifica e 
culturale con l’Università Tecnologica Nazionale – Facoltà Regionale di 
Villa Maria di Córdoba (Argentina), 14 febbraio2012; 

10) Accordo quadro per iniziative di collaborazione tecnica, scientifica e 
culturale con Università Nazionale di Chilecito (Argentina), 12 gennaio 
2011; 

 
 
 

Meeting e workshop internazionali: 
 

a) Twinning Project AZ/15/ENI/AG/01/18 Strengthening the capacity ofthe 
Ministry of Agriculture to improve effectiveness and efficiency ofstate 
support to agriculture, Ministry of Agriculture, Republic of Azerbaijan, 
febbraio 2019; 

b) Twinning Project SR 14 IPA AG 02 17 Strengthening capacities for 
implementation and further development of the legislative frameworkin the 
field of organic production and food quality policy, Ministry of Agriculture, 
Republic of Serbia, maggio 2017; 

c) Twinning Project “MK12/IB/AG/01 “Further development of Competent 

Authorities’ control systems to protect the human, animaland plant health” 
approved by the Republic of Macedonia (FYROM),in accordance with the 
Italian Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies and Ministry of 
Health – Skopje, maggio 2016; 

d) Twinning Project “MK10/IB/AG/0 Institutional strengthening of the 
capacities of Competent Authorities for implementation of the acquisfor 
food safety, veterinary and phytosanitary policy” approved for theRepublic 
of Macedonia (FYROM), in accordance with the Italian Ministry of 
Agriculture, Ministry of Health and Emilia-Romagna Region – Skopje, 
gennaio 2015; 

e) Training Course on Epidemiology and Diagnosis of African SwineFever 
– Perugia, 11/15 novembre 2013; 

f) National simulation exercise for African swine fever (ASF) bistrita 
nasaud county – Romania, 7-10 ottobre 2013; 
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g) Asforce training workshop – Sofia, 9/11 settembre 2013; 

h) Workshop on strengthening and adoption of the preventive measures to 
the existing risk of classical swine fever introduction intothe eu - Vilnius, 3-4 
settembre 2013; 

i) 10
th
 International Veterinary Immunology Symposium IVIS – Milano,28 

agosto – 1 settembre 2013; 

j) FAO tecnichal meeting on “Threat of African Swine Fever spread in 

Eastern Europe: Urgent need for International collaboration” – Budapest – 
4/5 dicembre 2012; 

k) Workshop Epivet 2001: L’epidemiologia veterinaria nel contest “OneWorld 
One Health” – Orvieto, 1/2 dicembre 2011 

l) International Conference: new and re-emerging zoonoses – Perugia,17 
novembre 2011; 

m) Ruolo EFSA nella sicurezza alimentare: II° workshop sulla Cooperazione 
tra Istituzioni di Ricerca italiane ed EFSA – Perugia,23 giugno 2011; 

n) Evalutating and controlling the risk of African Swine Fever in the EU 

– Perugia, 28-29 giugno 2010; 

o) 9° Workshop of European National Reference Laboratories for 
monitoring bacteriological and virological contamination of bivalve 
molluscs – Ancona, 18-20 maggio 2010; 

p) Conference: Transboundary and emerging animal diseases in a 
globalized environment - Perugia, 6 novembre 2009; 

q) Sicurezza alimentare e sistemi di controllo (promosso da Organizzazione 
Mondiale della sanità) – Orvieto, 2-6 novembre 2009 

 

 
Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro         

Tipo attività/settore 

 
 

Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro         

Tipo attività/settore 

 
dal 01/04/1999 al 13/08/2008 

 
Dirigente Veterinario di II° livello – Struttura Complessa a tempo 
indeterminato e tempo pieno 

 
Direttore Area Funzionale B “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origineanimale 
e loro derivati” 

 
Azienda USL n. 2 di Urbino (PU) 

 
 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare - Salute 

 
 

dal 24/06/1991 al 31/03/1999 

Veterinario Coadiutore di ruolo 

Veterinario Area Funzionale B “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati” 

 
Azienda USL n. 2 di Urbino (PU) – ex USL n. 2 di Macerata Feltria 

 
 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare – Salute 



 

 

Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro         

Tipo attività/settore 

 
 

Date 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro         

Tipo attività/settore 

 
 

Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro         

Tipo attività/settore 

 
 

Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

dal 21/04/1997 al 31/03/1999 
 

Funzione di Dirigente Veterinario Responsabile Area Funzionale B 
 

Responsabile Area Funzionale B “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati” (incarico provvisorio conferito con Delibera n. 

328/DG del 21/04/1997) 

 
Azienda USL n. 2 di Urbino (PU) – ex USL n. 2 di Macerata Feltria 

 
 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare – Salute 

 

dal 01/01/1995 al 28/02/1995dal 
01/01/1994 al 31/08/1994 dal 
15/03/1993 al 15/11/1993 

Veterinario coadiutore con funzioni dirigenziali come segue: 

Dirigente Veterinario Area Funzionale B “Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati” (mansioni superiori conferite con Delibere n. 24 del 
19/01/1995, n. 37 del 19/08/1994, n. 146 del 18/04/1994,n. 310 del 29/06/1993 e 
n. 116 del 11/03/1993) 

 
Azienda USL n. 2 di Urbino (PU) – ex USL n. 2 di Macerata Feltria 

 
 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare – Salute 

 
 

dal 01/09/1985 al 23/06/1991 

Veterinario Collaboratore in ruolo 

Veterinario Collaboratore area “B” 

 
USL n. 40 – Rimini Nord 

 
 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare – Salute 

 
 

dal 01/04/1982 al 31/08/1985 
 

Veterinario Collaboratore – Incarico Libero Professionale 
 

Veterinario Collaboratore Macello Pubblico 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro         

Tipo attività/settore 

 

Date 

 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro         

Tipo attività/settore 

 
Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Istruzione e Formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

USL n. 40 – Rimini Nord 

 
 

Ente Pubblico Sanitario – Settori: Sanità Pubblica Veterinaria – Sicurezza 
Alimentare – Salute 

 
 

dal 23/08/1981 al 27/09/1981 
dal 25/05/1981 al 21/07/1981 

 
Veterinario condotto 

 
Veterinario condotto incaricato in sostituzione del Veterinario titolare Comuni di 

Pennabili, Macerata Feltria, Sant’Agata Feltria e San Leo (PU) 

Ente Locale Pubblico 

 
 

dal 28/09/1981 al 31/03/1982 
dal 23/06/1981 al 22/08/1981 

 
Veterinario Libero Professionista 

 
 
 

 
2021 

 
Attestato di partecipazione: “La valutazione strumento della ripresa del Paese. Il ruolo 
dell’O.I.V. presso gli Enti; la revisione dei processi. La valutazione delle performance 
in vista dei nuovi contratti e del Pubblico Impiego” – (18 Crediti Formativi) 

 

Scuola Nazionale AIV per la Valutazione della Performance 

 
 

2020 
 

Attestato di partecipazione: “L’evoluzione dei sistemi di valutazione della performance 
nella PA: La community OIV si incontra per fare rete (Norme,metodi, strumenti e 
buone pratiche)” – (18 Crediti Formativi) 

 
Scuola Nazionale AIV per la Valutazione della Performance 

 
 
 

2019 
 

Attestato di partecipazione: V edizione: “Le competenze dei componenti degli 
OIV: le funzioni di chi opera nelle strutture tecniche permanenti degliEnti 
Pubblici” – (18 crediti Formativi) 

Associazione Italiana di Valutazione (AIV) 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

2018 
 

Attestato di partecipazione: IV edizione: “Le competenze dei componenti degli 
OIV: le funzioni di chi opera nelle strutture tecniche permanenti degliEnti 
Pubblici” 

 

Associazione Italiana di Valutazione (AIV) 

 
 

2016 
 

Certificato di Formazione Manageriale per Direttore Generale conferitoai 
sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e della Determinazione Dirigenziale n. 
2048 del 15/03/2016.” 

 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra 

 
 

2013 
 

Master di II° Livello 
Master “Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario, 
aziendale, socio-sanitario e delle attività formative”, Urbino, dal18 gennaio 2013 al 
04 ottobre 2013. 

 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Scienze della 
Formazione 

 
 

2012 
 

Certificazione di Formazione in Management Pubblico 
Corso “Gestire la complessità. Corso di alta formazione in management 
pubblico” – Perugia, aprile 2012 – giugno 2012 (cinque giornate) 

 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

 
 

2010 
 

Certificato di Formazione Manageriale conferito con Decreto dell’Assessorealla 
Sanità della Regione Lombardia n. 356 del 21 gennaio 2010 

 
“Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria” –– Milano, 
dal 17 febbraio 2009 al 23 ottobre 2009 – per complessive n. 190 ore di attività 
formativa e con superamento dell’esame finale sostenuto l’11novembre 2009 

I.Re.F. – Scuola di Direzione Sanità – SDA Bocconi 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

1994 
 

Attestato di Perfezionamento annuale in “Problemi igienico-sanitari dellederrate 
alimentari di origine animale” 

 
Corso di Perfezionamento annuale in “Problemi igienico-sanitari delle 
derrate alimentari di origine animale” 

 
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 
 
 

1992 
 

Diploma di Specializzazione in “Sanità Pubblica Veterinaria” 

 

Corso di Specializzazione post Laurea in “Sanità Pubblica Veterinaria” 

 
 

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 
 
 

1991 
 

Attestato di perfezionamento annuale in “Legislazione sanitaria degli 
alimenti di origine animale” 

 
Corso di perfezionamento annuale in “Legislazione sanitaria degli alimenti diorigine 
animale” 

 
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 
 

 
1989 

 
Attestato di perfezionamento annuale in “La vigilanza igienico-sanitaria ed 
annonaria dei prodotti alimentari della pesca” 

 
Corso di perfezionamento annuale in “La vigilanza igienico-sanitaria ed 
annonaria dei prodotti alimentari della pesca” 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise 

 
 
 
 

1981 
 

Abilitazione all’esercizio della professione 
Iscrizione Albo dei Medici Veterinari di Pesaro 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua 

 
 

Altra lingua 
 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 
 
 

Altra lingua 
 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 
 
 

Capacità e competenze 
Sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
Sociali 

1980 
 

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria – Qualifica: Medico VeterinarioFacoltà 
di Medicina Veterinaria 

 
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Italiana 

Francese 

 

 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Inglese 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A1 
Utente 

autonomo A1 
Utente 

autonomo A1 
Utente 

autonomo A1 
Utente 

autonomo B1 
Utente 

autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 

 Sindaco del Comune di Macerata Feltria (PU) dal 13 giugno 2004all’8 
agosto 2008; 

 Presidente del Comitato dei Sindaci - Ambito Sociale N. 5 Regione 
Marche, dal 24/04/2004 al 27/07/2006. 

 Presidente Nazionale (SIVEMP) nell’anno 1995, e confermato nellostesso 
incarico nell’anno 1997 per il triennio 1997/2000; 

 Segretario Nazionale (SIVEMP) nell’anno 1994; 

 Presidente Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro e 
Urbino dal 1993 al 1999; 

 Componente del Direttivo Nazionale (SIVEMP) anno 1989, con 
incarico di Vice-Segretario Nazionale, rieletto e confermato nello 
stesso incarico nell’anno 1992; 

 
 

 “Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria” – 

I.Re.F. – Scuola di Direzione Sanità – Milano, dal 17 febbraio 2009 al 23 
ottobre 2009 – per complessive n. 190 ore di attività formativa e con 
superamento dell’esame finale sostenuto l’11novembre 2009 – Certificato 
di Formazione Manageriale conferito 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
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con Decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia n.356 
del 21 gennaio 2010; 

 Componente della delegazione italiana presso la federazione 
Veterinari Europei “FVE” – Bruxelles dal 1992 a al 1998 - 
partecipando a n. 11 Assemblee; 

 Membro dell’Union Europeenne des Veterinaires Hygienistes 
(U.E.V.H): 

o Bruxelles 30-31 marzo 1992; 

o Roma 31/03/1993; 

o Bruxelles 14/11/1993; 

o Atene 18/04/1994; 

o Bruxelles 14/11/1994; 

o Bruxelles 08/11/1995, 

o Utrecht 07/05/1996; 

o Bruxelles 14/11/1996; 

o Vienna 17/04/1997; 

o Bruxelles 17/11/1997; 

o Lisbona 26/05/1998 

 
 

Capacità e competenze 
Tecniche 

 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
 
 

Patente 

 

Informazioni 
complementari 

 

 Membro del Comitato di indirizzo e garanzia ACCREDIA (Ente Italiano di 
Accreditamento) quale Rappresentante dell’AssociazioneIstituti 
Zooprofilattici Sperimentali (A.I.Z.S.) da luglio 2011 a aprile 2018. 

 Componente del gruppo di lavoro della Regione Marche 
sull’Autocontrollo degli stabilimenti di produzione di alimenti di origine 
animale – dal 15/03/1993 al 15/11/1993, dal 01/01/1994 al31/08/1994 e 
dal 01/01/1995 al 28/02/1995; 

 
 

 Buona conoscenza del Pacchetto Office ( Word, Excel, Power 
Point); 

 Buona conoscenza delle reti informatiche e Internet. 

 

 
Patente di guida “B” 

 
 

 Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pesaro 
Urbino dall’anno 1981. 

 Iscr 

 Ha partecipato, sia in qualità di Docente che di Discente, a numerosieventi 
formativi su temi riguardanti la sanità pubblica veterinaria; 

 Coordinatore del Comitato Scientifico per la formazione ECM dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche(da ottobre 2010 
a tutt’oggi). 

 Inserito nell’elenco nazionale organismi indipendenti di valutazione: 
iscrizione n.4505 a far data dal 19 aprile 2019 

 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 
n.445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di attifalsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 
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*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 

D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 

 
Data 

Firma 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

 
 

19/04/2022 

 
 

Silvano Severini 
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