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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONGELLI ONOFRIO 

Indirizzo  Via Gentile, 52 – 70126 Bari  

Telefono  080-5403442 

Fax  080-5403464 

E-mail  o.mongelli@regione.puglia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/02/1970  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    SETTEMBRE 2009 →  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  - Dipartimento per la promozione della salute del benessere sociale e dello 
sport per tutti – Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti locali 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  

• Principali mansioni e responsabilità  Atti di indirizzo, programmazione  e controllo delle attività dei Servizi Veterinari delle AASSLL 
Pugliesi per l’applicazione dei piani integrati di controlli in materia di Sicurezza Alimentare e 
Sanità e benessere degli animali; prevenzione del Randagismo; Relazioni istituzionali col 
Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni; Predisposizione di atti di Organizzazione 
dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL Pugliesi 

 

• Date (da – a)    AGOSTO 2005→ SETTEMBRE 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  - Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Politiche della Salute 

BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti locali 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’Ufficio 2 (Sanità Veterinaria e Controllo Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 
Foggia) del Settore Politiche della Salute 

• Principali mansioni e responsabilità  Atti di indirizzo, programmazione  e controllo delle attività dei Servizi Veterinari delle AASSLL 
Pugliesi per l’applicazione dei piani integrati di controlli in materia di  Sicurezza Alimentare e 
Sanità e benessere degli animali; prevenzione del Randagismo; Relazioni istituzionali col 
Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni; Predisposizione di atti di Organizzazione 
dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL Pugliesi 

Ho svolto funzioni vicarie del Dirigente del Settore Politiche della Salute 

  

marta.bigoni
Evidenziato
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• Date (da – a)    GENNAIO 2004→ AGOSTO 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali– Settore Sanità 

BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti locali 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’Ufficio 4 (Servizio Veterinario Regionale) del Settore Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  Atti di indirizzo, programmazione  e controllo delle attività dei Servizi Veterinari delle AASSLL 
Pugliesi per l’applicazione dei piani integrati di controlli in materia di  Sicurezza Alimentare e 
Sanità e benessere degli animali; prevenzione del Randagismo; Relazioni istituzionali col 
Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni 

Ho svolto funzioni vicarie del Dirigente del Settore Sanità 

 

• Date (da – a)    SETTEMBRE 2002 → GENNAIO 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali– Settore Veterinario Regionale 

BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti locali 

• Tipo di impiego  Dirigente in staff del Settore Veterinario Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Atti di indirizzo, programmazione  e controllo delle attività dei Servizi Veterinari delle AASSLL 
Pugliesi per l’applicazione dei piani integrati di controlli in materia di  Sicurezza Alimentare e 
Sanità e benessere degli animali; prevenzione del Randagismo; Relazioni istituzionali col 
Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni 

 

 

   

 

• Date (da – a)    LUGLIO 2001 → AGOSTO 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità – Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ministeri 

• Tipo di impiego  Dirigente  medico veterinario di I livello in  staff dell’Ufficio 9  del Dipartimento degli Alimenti 
Nutrizione  e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  Atti di indirizzo, e programmazione  in materia di igiene del latte, prodotti a base di latte uova ed 
ovo prodotti ai sensi del DPR 54/1997 e D.lgs 65/1993. Attività di Auditing dei Servizi Vetrinari di 
varie Regioni. Partecipazione al Twining Project  Italia- Slovenia  per l’adesione della Slovenia 
alla UE 

 

 

• Date (da – a)    LUGLIO 1997 → LUGLIO 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità – Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ministeri 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione libero-professionale  in qualità di veterinario coadiutore assegnato 
all’Ufficio 9  del Dipartimento degli Alimenti Nutrizione  e Sanità Pubblica Veterinaria del 
Ministero della Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione di atti di indirizzo  e programmazione  in materia di igiene 
del latte, prodotti a base di latte uova ed ovo prodotti, carni e prodotti a base di carne ai sensi 
del DPR 54/1997 e D.lgs 65/1993, D.lgs 537/92.   

 

 

• Date (da – a)    OTTOBRE 1995 → GENNAIO 1997 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa– Esercito - Reparto Comando della Regione Militare Centrale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ministeri - Esercito 

• Tipo di impiego  Corso per Allievi Ufficiali di Complemento del Corpo Veterinario presso il Centro di Pinerolo 

Nomina di sottotenente medico veterinario di complemento assegnato alla direzione veterinaria 
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del Centro Nazionale di Allevamento ed Addestramento dei cani della Polizia di Stato di Nettuno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sanitaria del CAACP della Polizia di Stato di Nettuno nel quale erano ospitati circa 100 
cani utilizzati per finalità di polizia giudiziaria, di ricerca di persone scomparse, ricerca di 
stupefacenti e ricerca di esplosivi.   

 

 

• Date (da – a)    GENNAIO 1998→ GIUGNO 2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero professionale 

• Tipo di impiego  Consulente per la qualità e sistemi di igiene degli alimenti  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di consulenza per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e sviluppo di sistemi 

H.A.C.C.P. presso diverse industrie alimentari, occupandomi in particolare di : 

1. progettazione e stesura di manuali di autocontrollo aziendali nei settori lattiero caseario, 

produzione e commercializzazione prodotti alimentari, grande distribuzione organizzata; 

2. audit aziendali; 

3. corsi di formazione per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Vetrinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento Universitario  annuale in Benessere e Fisiologia degli animali da 
allevamento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Marzo 2007→OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Vetrinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione Universitaria  in Biochimica Marina e biotecnologie applicate 
all’acquacoltura 

• Qualifica conseguita  Specialista in  Biochimica Marina e biotecnologie applicate all’acquacoltura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 48/50 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1995→APRILE 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Vetrinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione Universitaria  in Patologia Aviare  e Tecnologia Avicola 

• Qualifica conseguita  Specialista in  Patologia Aviare e Tecnologia Avicola 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 47/50 

 
• Date (da – a)  A.A. 1988- 1989→APRILE 1995  A.A. 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Vetrinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinario abilitato all’esercizio dell’attività medico veterinaria ed iscritto 
all’albo dei Medici Veterinari della Provincia di Bari dal 1996 

• Livello nella classificazione  106/110 
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nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  Luglio 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini di Bari  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ] 

 

COMPETENZE INFORMATICHE   BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PIÙ DIFFUSI SOFTWARE DI OFFICE : 
EXCELL, WORD, POWERPOINT ED OUTLOOK ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 [Spiccate capacità comunicative e relazionali, sviluppate a partire dagli anni di 

collaborazione presso il Ministero della Sanità nonché dall’attività libero professionale 
nel settore dell’igiene degli alimenti; lo svolgimento delle suddette attività mi hanno 
portato a relazionarmi agevolmente coi colleghi e con gli operatori del settore degli 

alimenti.] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 [Notevoli capacità organizzative e di coordinamento, sviluppate anch’esse a partire 

dagli anni della collaborazione presso il Ministero della sanità, del servizio prestato 
presso il CAACP della Polizia di Stato ed in ultimo dall’esperienza di direzione 
dell’Ufficio attualmente assegnatomi, che ha visto  in passato la presenza di sette 
collaboratori, tutti con esperienza professionale ed età anagrafica superiore alla mia. 
Ritengo che quest’ultimo aspetto, oltre ad avermi accompagnato in tutti i contesti 
lavorativi nei quali mi sono trovato, abbia contribuito a sviluppare ulteriormente tali 

capacità e competenze organizzative. ] 

   

 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Patente di guida di tipo B 
 
Iscritto all’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Bari col numero 378 dal 1996  

 
Bari, 30/06/2017 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
Dichiaro di autocertificare il presente curriculum ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR n. 445/2000 ed inoltre di essere 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi art. 76 del DPR n. 445/2000  
            

Onofrio MONGELLI 

           


