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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTINELLO FEDERICO  
Indirizzo  351, Via Emilia, 27043 Broni (PV), Italia 

Telefono  +39 (0) 385 58 24 38 
Fax  +39 (0) 385 58 23 82 

E-mail  federico_martinello@ats-pavia.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/12/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  13/07/1993 – data corrente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) DI PAVIA (e/o Enti qui confluiti) 

3, Viale Indipendenza, 27100 Pavia, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario 
• Principali mansioni e responsabilità   2006 – data corrente 

Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Anagrafe Zootecnica – Servizio Sanità Animale. 
Gestione delle procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in materia di Anagrafe 
Zootecnica (Intero Territorio della Provincia/ATS di Pavia). 
2004 – data corrente 
Referente ATS Pavia Sistema TRACES – Sistema Informativo Veterinario Europeo. Gestione 
delle procedure e certificazioni previste dalle disposizioni normative europee vigenti in materia di 
scambi CE e importazioni / esportazioni di animali e prodotti (Intero Territorio della Provincia/ 
ATS di Pavia). 
 2001 – data corrente 
Responsabile Ufficio Anagrafe Bovina – Servizio Sanità Animale. Gestione delle procedure 
previste dalle disposizioni normative vigenti in materia di Anagrafe Bovina (Intero Territorio della 
Provincia/ ATS di Pavia). 
1999 – 2005 
 Responsabile di Struttura Semplice – Unità Operativa Veterinaria Distrettuale – Servizio Sanità 
Animale. Gestione delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di Sanità Animale 
(Distretto Veterinario Oltrepò - Voghera). 
1993-1999 
 Dirigente Veterinario Ufficiale. Applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di 
Sanità Animale. 
 
 
 
 

marta.bigoni
Evidenziato
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1992-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società agricola La Pellegrina S.p.A. - Gruppo AIA - Veronesi 
18/G, Via Valpantena, 37142 Quinto di Valpantena (VR), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Filiera zootecnica / alimentare 
• Tipo di impiego  Veterinario aziendale con mansioni dirigenziali 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile igienico e sanitario della filiera avicola settore pollo, compresa prevenzione, 
diagnosi e terapia delle relative patologie. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European Commission – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Animal Identification, Registration and Traceability 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Better Training for Safer Food CERTIFICATE 

 
• Date (da – a)  2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Commission – Health and Consumers Executive Agency 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TRACES USE AT INTRA-UE TRADE OF LIVE ANIMALS 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Better Training for Safer Food CERTIFICATE 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 2011 
Eupolis Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità 
 
Comunicazione e public speaking, Risk Management, Clinical Governance, Le Regole del 
Sistema, Valutazione delle performance economiche ed organizzative, La leadership 
Certificato (Rivalidazione) di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 
Complessa 
Frequenza e superamento con alto merito 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
MARTINELLO  Federico 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

2008 
European Commission – Directorate-General for Health & Consumers 
 
Practical Application of Microbiological Criteria in Foodstuffs and Investigation of Foodborne 
Outbreaks 
Training Course on Monitoring and Controls of zoonoses and Microbiological Criteria in 
Foodstuffs - Better Training for Safer Food CERTIFICATE 
 
 
 
2002 
I.Re.F. Regione Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità 
 
Politica Sanitaria, Elementi di economia aziendale, Metodi quantitativi, Gestione del servizio, 
gestione delle risorse umane, Qualità, marketing e Comunicazione   
Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa 
Frequenza e superamento con alto merito 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
1999 – 2001 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
Legislazione Veterinaria, Medicina Veterinaria nel S.S.N. e Organizzazione dei Servizi Veterinari 
Regionali e Locali, Globalizzazione e Sanità Pubblica Veterinaria, Diritto Civile, Penale e 
Amministrativo, Le Responsabilità Professionali del Medico Veterinario, Zooantropologia e 
Bioetica Animale, Metodi Statistici ed Epidemiologia Veterinaria, Anagrafe e Identificazione 
animale, La Ssperimentazione ed il benessere Animale 
Diploma di Specializzazione in DIRITTO E LEGISLAZIONE VETERINARIA 
Voti 70 / 70 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 1996-1999 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
 
Biomettria, Igiene ed Etologia Zootecnica, Igiene e tecnologia avicola, Malattie infettive, 
profilassi e polizia veterinaria, Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da 
pelliccia, del coniglio e della selvaggina, Nozioni giuridiche fondamentali, Economia agro-
alimentare, Igiene della riproduzione animale, Epidemiologia veterinaria, Malattie parassitarie, 
Patologia aviare, Antropozoonosi, Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale, 
Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici, Anatomia patologica veterinaria, Sanità 
pubblica veterinaria, Tossicologia dei residui negli alimenti 
Diploma di Specializzazione in SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE 
Punti 70 su 70 e LODE 
 
 
1993 – 1996 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
 
Studio genomico comparativo di parapoxvirus di interesse zoonosico 
 
Dottore di Ricerca in EPIDEMIOLOGIA E CONTROLLO DELLE ZOONOSI 
Conoscenze: ECCELLENTE – Risultati: OTTIMO 
 
 
1986 – 1992 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
 
Omissis ( Vedere Corso di LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 
 
Dottore in Medicina Veterinaria 
Punti 110 su 110 e LODE 
 

   

   
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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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. 

 Le varie esperienze praticate in ambito professionale e formativo post laurea comprendono 
attività come libero professionista, ricerca universitaria, veterinario aziendale con mansioni 
dirigenziali in ambito zootecnico, dirigente veterinario ufficiale responsabile incarichi e strutture 
semplici nell’ambito della sanità pubblica veterinaria, corsi specialistici internazionali della 
Commissione Europea. 
Tutte queste esperienze mi hanno consentito, grazie anche alla personale propensione 
nell’instaurare e gestire rapporti interpersonali, di sperimentare e consolidare progressivamente 
importanti esperienze, rapporti e collaborazioni, sia in ambito nazionale sia internazionale, e una 
notevole rete di persone con cui mi rapporto in differenti ambiti professionali e culturali. 
In ambito extraprofessionale, quale dirigente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica dedicata 
al settore giovanile, mi occupo di gestire la comunicazione e l’organizzazione delle attività della 
squadra, coordinando atleti, genitori e staff tecnico. 
 

 
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. 

 La responsabilità dell’U.O.S. Anagrafe Zootecnica comprende la pianificazione, monitoraggio, 
gestione e rendicontazione di attività che comportano il coinvolgimento diretto di personale 
amministrativo, tecnici della prevenzione, veterinari ufficiali del Dipartimento Veterinario ATS 
Pavia, oltreché altri stake-holders esterni quali allevatori e loro rappresentanti / associazioni, 
colleghi della U.O. Veterinaria Regionale e del Ministero della Salute. 
L’efficace organizzazione tecnico gestionale delle risorse umane coinvolte, orientata al 
raggiungimento degli obiettivi fissati, richiede adeguate competenze di coordinamento e 
amministrazione integrando capacità di gestione delle risorse umane con soluzioni organizzative 
flessibili ed innovative. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo abituale degli applicativi informatici di videoscrittura (Word), fogli di calcolo (Excel), 
presentazione grafica (PowePoint), posta elettronica, con eccellente capacità e familiarità . 
Conoscenza ed utilizzo abituale dei seguenti programmi informatici acquisita e perfezionata a 
seguito di specifici corsi formativi: 
Sistema Informativo Veterinario Integrato (S.I.V.I.); 

 Sistema Informativo Servizi Veterinari Regione Lombardia (S.In.Se.Ve.-R.L.); 
 Trade Control and expert Systen (TRACES) – Sistema Informativo Veterinario Europeo  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività agricola ortofrutticola amatoriale. 
Sci nordico dilettantistico. 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti guida categoria A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Quindici pubblicazioni scientifiche veterinarie su riviste nazionali e internazionali. 

Diverse comunicazioni scientifiche a congressi veterinari e docenze ad eventi formativi rivolti a 
medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

ALLEGATI   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum sul sito web www.ats-pavia.it 
 
 

Data  21/03/2017                                                           Firmato  Federico Martinello 


