
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Antonino De Angelis 

Data di nascita  01/08/1968 

Qualifica  Dirigente delle professionalità sanitarie (veterinario) 

Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale  

Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e 
la nutrizione – Ufficio 2 
 
Negoziazioni per la certificazione sanitaria ai fini 
dell’esportazione di prodotti di origine animale, animali vivi e 
prodotti di origine animale non destinati al consumo umano 
dall’Italia verso i Paesi del Medio Oriente e Asia. 
 
Collaborazione tecnico-scientifica con i Paesi del Medio 
Oriente e Asia.  
 
Partecipa ai Gruppi di Lavoro Comunitari specifici per i sopra 
citati paesi Terzi. 
 

Numero telefonico dell’ufficio  06 59946139 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  a.deangelis@sanita.it 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 



 
 
 
 
 
 

Titolo di studio  Laurea in medicina veterinaria 

Altri titoli di studio e  
professionali  

Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli 
animali domestici 
 
 
Diploma di specializzazione polivalente sezione secondaria 
per l’insegnamento delle attivita’ di sostegno 
 
 
 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

 
1998 – 2001: attività di libero professionista (buiatria) ed 
insegnamento in istituti di istruzione secondaria 
 
 
Ottobre 2001 – Aprile 2004: Incarico professionale a tempo 

determinato in qualità di veterinario coadiutore del Ministero della 

Salute presso il Posto dì ispezione frontaliero (PIF) di Prosecco (TS) 
 
Aprile 2004 – aprile 2006: Incarico professionale a tempo 

determinato in qualità di veterinario coadiutore presso l’ufficio III 

dell’ DGSVA  (coordinamento PIF e UVAC) 

 

Aprile 2006 - Giugno 2007 ad oggi: incarico come dirigente 
veterinario a tempo determinato presso l’ufficio III dell’ ex 
DGSVA  (coordinamento PIF e UVAC) 
    
Giugno 2007  al 28 febbraio 2016 oggi: incarico come 
dirigente veterinario a tempo determinato presso l’Ufficio del 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Segretariato Generale (Ex DSVET) 
1 marzo 2016 ad oggi: incarico presso la Direzione Generale 
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – 
Ufficio 2 
 
Individuato come esperto nazionale in tema di importazione 
di animali vivi da Paesi terzi per il Twinning Italia-Lituania 
“Strengthening of border veterinary control system in the  
Republic of Lithuania”  
 
 

Capacità linguistiche  

Lingua  Livello Parlato  Livello scritto  
Inglese Discreto  buono  
   
   
   

 

Capacità nell’uso delle  
tecnologie  

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 98- NT- 
2000 e XP 
Buona padronanza dell’informatica applicata, con particolare 
riferimento a tutti i pacchetti applicativi in ambienti Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) 

Altro (partecipazione a  
convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazione a riviste,  

ecc., ed ogni altra  
informazione che il  

dirigente ritiene di dover  
pubblicare)  

Pubblicazioni 
Esame delle ovaie di cavalla, in Follow-up n.2/00 dell’Asl 
Napoli 4. 
 
Partecipazione alla tavola rotonda “Reati alimentari e 
depenalizzazione alla luce della legge 205/99 e D.P.R. 
507/99”, Piano di Sorrento (NA),  
 
Partecipazione al 3° congresso Nazionale SIVAR – 
Cremona; 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento per medici 
veterinari, organizzato dalla fondazione “Iniziative 
zooprofilattiche e zootecniche”  di Brescia in 



collaborazione con l’Ordine dei Veterinari di Pordenone e 
con il patrocinio della FNOVI  – Istituto Zooprofilattico  
 
Sperimentale delle Venezie in Cordenons (PN). 
 
Partecipazione al corso “Neurologia degli animali 
domestici” tenutosi presso Gariga di Podenzano (PC); 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento “Benessere 
degli animali da reddito” tenutosi a Genova; 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento “Benessere 
degli animali da compagnia e da laboratorio” tenutosi a 
Genova; 
 
Master in Sanità Pubblica veterinaria “Igiene degli 
allevamenti per le produzioni zootecniche” tenutosi a 
Legnaro (Pd). 
 

Master in sanità animale “Le Encefalopatie spongiformi 
trasmissibili" presso la Corte Benedettina di Legnaro (Pd). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


