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• Date (da – a)  Dal 16/11/1988 al 31/03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 20 AVERSA (CE) confluita poi nella ASL CE2 di Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica Veterinaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Anno 1991 anagrafe canina e sterilizzazioni all’indomani della 
promulgazione della legge 281/91. Prime esperienze in Campania nel 

1991/92 di sterilizzazione dei cani di un comune e reimmissione sul 

territorio in collaborazione con Lega difesa del cane sezione di Aversa. 

Prime esperienze in Campania sull’utilizzo dei microchip per anagrafe 
cani (anno 1999).Profilassi delle malattie infettive e delle zoonosi, 

prevenzione del randagismo e igiene urbana veterinaria, educazione 

sanitaria nella scuola sui temi del corretto rapporto Uomo-Animale-

Ambiente, l’incarico di responsabile organizzativo per l’attuazione, su 
tutto il territorio della ASL, del DPR 317\96 concernente il regolamento 

recante norme della Dir. 92\102\CE relativa all’identificazione e alla 
registrazione degli animali, sostituzione del Responsabile del Servizio 

Veterinario Sanità Animale in caso di sua assenza. 

    

• Date (da – a)  Dal 16/11/1985 al 16/11/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Sanità – Direzione Generale dei Servizi Veterinari Piazza 

Marconi Palazzo Italia Roma EUR. 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica Veterinaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio IV - Controllo importazioni prodotti di Origine animale posti di 

frontiera Paesi CEE e Extra CEE. Ha svolto numerose missioni presso la 

Commissione della Comunità Europea – Bruxelles sulla legislazione 

veterinaria comunitaria, ha partecipato ad un corso di aggiornamento 

veterinario presso a Commisione, ha svolto per conto del Ministero della 

Sanità una missione dal 28 febbraio all’8 marzo 1988 presso i Servizi 
veterinari del CANADA. 

 

• Date (da – a)  Dal 06/09/1984 al 16/11/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL N. 15 CASERTA  

Corso Trieste 81100 CASERTA 

SERVIZIO VETERINARIO 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica Veterinaria 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Libero Professionista Convenzionato 
• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione con la USL 15 di Caserta per i trattamenti immunizzanti 

obbligatori degli animali e le profilassi di Stato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ANNO 1983  Laurea in Medicina Veterinaria Facoltà di Medicina Veterinaria Napoli 

voti 110/110 

ANNO 1986  Specializzazione con lode  in  Ispezione degli alimenti di  origine 

animale Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli 

ANNO 1990  Specializzazione con lode in Malattie Infettive , Profilassi e Polizia 

Veterinaria Facoltà di Medicina Veterinaria Napoli  

ANNO 2003  Specializzazione con lode in Sanità Animale Facoltà di Medicina 
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Veterinaria Teramo 

    
Altro (pubblicazioni, docenze, 
formazione, incarichi) 

   

    

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 PUBBLICAZIONI anno 2010 

“Conciato Romano, un prodotto tradizionale della Campania”, C. 
Ferrara-M.L.Stirpe-V.Peretti, su “AGRICULTURA e INNOVAZIONE” 
numero 3 Anno II pag. 16 

 PUBBLICAZIONI anno 2008 

“Biomonitoraggio di popolazioni animali di interesse zootecnico e 
veterinario”, F. Ciotola-C. Ferrara-M.L.Stirpe-V.Peretti, su “Gestione 
dei rifiuti e rischi per la salute”, dell’Associazione Medici per 
l’Ambiente-ISDE Italia, edizione C.G.Edizioni Medico Scientifiche, pag. 

165 
 PUBBLICAZIONI anno 1999 

Atti Congresso di Igiene Urbana Veterinaria (Roma 14-16 dicembre 

1999) : 

- Prime esperienze nell’uso di trasponder (microchip) per il 
riconoscimento dei cani iscritti all’anagrafe canina della ASL 
CE2 Aversa-Region e Campania 

- Casapulla, Leonardi, Santamaria, Ferrara, Siragusa, Bianco : 

“Animali in classe”, programma di educazione ambientale e 

sanitaria rivolto alla scuola dell’obbligo nell’ottica della 
continuità scolastica.   

Poster  XVII Congresso Nazionale SIDilV 28-30 settembre 2016 Pacengo di 

Lazise (VR) – Analisi preliminare focolai di Brucellosi bovina e bufalina 

in Regione Campania dal 2010 al 2015 – M.Ottaiano, P.Palermo, V. 

Vitale, C. Ferrara, G. Desio, L. Baldi, A. Guarino. 

Componente Comitato 

scientifico 

 Dal 07/10/2011 ad oggi 

Nomina componente del Comitato Scientifico per la Formazione ECM 

dell’IZS di Sassari  
Componente Comitato 

scientifico  

 Programma per la biosicurezza negli allevamenti bufalini della provincia 

di Caserta e zone limitrofe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENZE 

 

 

 

 - 05/12/1989, relatore tavola rotonda sulla "Brucellosi" – 3° corso 

semestrale interdisciplinare di diagnostica e terapia per Medici Chirurghi 

presso l’Ospedale di Aversa 
- 26/02/1992, relatore Seminario su La collaborazione medico-

veterinaria nel controllo della brucellosi, Caserta 26 febbraio 1992 

- Docente corso su "Partecipazione ed educazione sanitaria in sanità 

pubblica veterinaria" – Istituto,Superiore di Sanità ROMA, tenutosi dal 9 

all’11 dicembre 1992 

- Docente Corso “Programmazione degli interventi in Sanità Pubblica : 
collaborazione medico-veterinaria” – organizzato ASL NA\4 e dal C.C. 

OMS\FAO Roma, dal 10 all’11 ottobre 1995 

- Docente "Corso collaborazione medici - veterinari" - WHO/OMS 

tenutosi in ALBANIA c/o Servizi Veterinari Albanesi – TIRANA, dal 29 

maggio al 1 giugno 1995 

- Relatore seminario aggiornamento per docenti il 25 e 26 gennaaio 1995 

nell’ambito del “Progetto Educazione Sanitaria rapporto UOMO-

ANIMALE-AMBIENTE per studenti delle prime classi della scuola 

media “G. Ungaretti” di Teverola (CE) nell’anno scolastico 1994-95, in 

Collaborazione con IZS Teramo 
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DOCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14/02/1995, relatore su “ Il rapporto uomo - animale in un ambiente 

equilibrato” nell’ambito di un incontro organizzato dall’IZS Teramo e 
dall’Ateneo “B. Croce” A B C di Teramo 

- 01/12/1995, docente al corso “Igiene Urbana Veterinaria”, ASL 
Napoli4-USL Roma d e WHO/OMS 

- Collabora con IZS di Teramo in programmi di educazione sanitaria 

(“Gli animali rispettali e difendili”, “L’uomo, il miglior amico del cane”) 
rivolti ai bambini delle scuole elementari della provincia di Teramo, 

occupandosi degli interventi didattici e dell’elaborazione del materiale 
didattico da utilizzare (schede informative, schede operative, questionari, 

testi delle lezioni, lucidi). I programmi si sono svolti negli anni scolastici 

1994/95 e 1995/96 

- Docente Corso di perfezionamento “Educazione Sanitaria per 
veterinari” - c/o l’IZS di Teramo- dal 07 al 10 aprile 1998 

- Docente Corso di formazione “Educazione Sanitaria per veterinari” - 

c/o l’IZS di Teramo sezione di Isernia, dal 28 giugno al 1 luglio 1999 

- Docente Corsi Formazione “Epidemiologia e Dati”, Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario Regione Campania IZS Portici (NA) tenuti 

presso le AA.SS.LL., dal 22/11/2000 al 20/04/2001 

- ANNO 2002 - Organizza il I^ Corso per Guardie Zoofile della 

provincia di Caserta per conto della ASL CE1 e CE2 

- Docente I° corso di formazione su Anagrafe Bovina - IZS di Teramo, 

dal 15 al 17 ottobre 2003 

- Docente Corsi di aggiornamento sull'Anagrafe bovina - ASL di Ascoli 

Piceno I e II sessione, 27/11/2003 e 04/12/2003 

- Docente Corsi formazione e aggiornamento ECM Anagrafe bovina - 

ASL NA5, I ,II  III e IV sessione, 12/13 maggio 2004 , 26/27 maggio 

2004, 28/29 settembre 2004 e 27/28 ottobre 2004 

- Docente Corso formazione e aggiornamento ECM Metodi Statistici e 

Sorveglianza Epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria - IZS del 

Mezzogiorno Portici (NA), 20 ottobre 2004 

- Docente Corso formazione e aggiornamento ECM sulla Febbre 

Catarrale degli ovini - Bluetongue per conto del Ministero della salute - 

IZS del Mezzogiorno Portici (NA),  anno 2004 

- Docente Corso formazione ed ECM ASL CE1 per Medici Veterinari 

con una lezione su "Sorveglianza Epidemiologica negli Allevamenti", 

anno 2005 

- Docente Corso formazione ed ECM ASL CE1 per Tecnici della 

Prevenzione con una lezione su "Sistema dei controlli per l'Anagrafe 

bovina", anno 2005 

- Docente al 1° Corso in Materia di sicurezza alimentare ed ambientale 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Zootecniche Facoltà di 

Medicina Veterinaria Napoli e dal Corpo Forestale dello Stato, anno 

2006 

- Docente giornata aggiornamento su Utilizzo Pc palmari e ide 

elettronica per i Medici veterinari della ASL Caserta, per conto della 

Regione Campania, anno 2007 

- Anno 2008, 2009 e 2010 – docente corso ECM Ordine dei Medici 

Veterinari provincia di Avellino su Anagrafe zootecnica, Produzioni 

primarie, Regime condizionalità, Identificazione elettronica animali 

- Anno 2010 – 2011 – Collabora con l'Assessorato Agricoltura Campania 

e CREMOPAR per un ciclo di incontri con allevatori ovi-caprini della 

Regione Campania su divulgazione del PSR e particolarmente della 
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DOCENZE 

Misura 131 (identificazione elettronica obbligatoria ovi-caprini) 

- Docente corso formazione ECM per medici veterinari organizzati 

dall’Ordine di Caserta, dal 3aprile all’8 maggio 2013 

- Relatore corso formazione ECM su Anagrafe acquacoltura, organizzato 

dall’IZSM Portici dal 4 al 5 aprile 2013 

- Docente/relatore corso ECM Audit come strumento di controllo, 

organizzato dalla ASL Caserta dal 15 al 19 dicembre 2014 

- Docente corso formazione ECM per medici veterinari organizzati 

dall’Ordine di Caserta, dal 21 maggio al 9 luglio 2014 

- Docente corso ECM su Norma UNI EN ISO 19011:2012 e attività di 

audit, organizzato dalla ASL Caserta dal 9 settembre  al 28 ottobre 2015 

- Docente corso formazione ECM per medici veterinari organizzati 

dall’Ordine di Caserta, 20 maggio al 15 luglio 2015 

- Relatore corso di formazione su Emergenze epidemiche e sanitarie in 

sanità pubblica, organizzato dalla ASL SALERNO, dal 9 al 10 luglio 

2015 

- Relatore corso Allevamento e sanità delle api, organizzato dall’IZSM 
Portici, 16 ottobre 2015 

- Relatore corso ECM attività veterinarie nei terremoti, organizzato dalla 

regione e dall’IZSM Portici, 24 novembre 2016 

Relatore corso ECM Audit per controllo degli OSA, organizzato dalla 

regione e dall’IZSM Portici, 20 dicembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a Corsi e 

seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dal 27 novembre al 3 dicembre 1986 ha seguito un corso 

sull’organizzazione dei piani nazionali di intervento contro le malattie 
esotiche e sull’epidemiologia presso l’Istituto di allevamento e di 

Medicina Veterinaria dei Paesi Tropicali di Parigi – Maison Alfort 

-  Dal 17 al 20 aprile 1989 ha partecipato al corso su “La collaborazione 
medico – veterinaria nella sorveglianza epidemiologica e nel controllo 

della brucellosi nella provincia di Caserta 

- Il 13 aprile 1992 partecipa al “Seminario sullo studio caso-controllo per 

i rischi di brucellosi in Campania” 

- Partecipa al Corso “Introduzione all’epidemiologia veterinaria”, ISS 
Roma dal 21 al 25 settembre 1992 

- Il 17/04/1993 presenzia all’incontro sul tema “ Sorveglianza veterinaria 
: metodi ed esperienze di campionamento” presso l’ISS Roma 

- Dall’8 al 10 novembre 1993 frequenta il V corso “Metodi di 
sorveglianza epidemiologica” presso IZS Teramo 

- Dal 1 dicembre 1993 al 22 dicembre 1994 partecipa al Corso annuale di 

perfezionamento “Metodi Epidemiologici in Sanità Pubblica 
Veterinaria” presso l’IZS Teramo 

- il 21 gennaio 1995 partecipa alla giornata di studio su “La rete degli 
Osservatori Epidemiologici Regionali Veterinari in Italia” presso l’IZS 
Teramo 

- Partecipa ai due moduli del corso “ FORMAZIONE FORMATORI” 
presso l’IZS Teramo nei mesi di Maggio e Giugno 1995  
- Partecipa alla tavola rotonda “Sorveglianza epidemiologica Veterinaria 
: ipotesi di applicazione della Direttiva 97/12/CEE”, Firenze, 22/05/1999 

- Partecipa al I° congresso nazionale dell’Associazione Italiana 
Epidemilogia Veterinaria (AIEV) – II° Congresso Nazionale SIDilVdal 

18 al 20 novembre 1999 

- Partecipa al corso ECM “L’epidemiologia : efficace strumento di 

prevenzione”, anno 2003, organizzato dalla ASL Casetta 1 

- Ha conseguito i crediti formativi per la partecipazione al corso ECM 
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Partecipazione a Corsi e 

seminari 

 

 

“Sorveglianza e controllo delle Antropozoonosi”, presso la ASL Na2 

- Partecipa al corso ECM “I processi di gestione nella direzione delle 

strutture operative”, organizzato dalla ASL Caserta1 dal 06/05/2004 al 
26/11/2004 

- Partecipa al corso ECM “La promozione delle abilità gestionali del 
dirigente”, organizzato dalla ASL Caserta1 dal 02/10/2006 al 06/10/2006 

- Partecipa al corso ECM FAD “La gestione di una emergenza epidemica 
di influenza aviaria”, organizzato dal Ministero del lavoro della salute e 
delle politiche sociali, anno 2008 

- Frequenta il Corso Valutatori dei sistemi di gestione per la qualità, dal 

30 novembre al 4 dicembre 2009, organizzato dal CSQA 

- Frequenta Corso Food Safety Auditor/Lead auditor ISO 22000:2005, 

dicembre 2010, superando gli esami finali 

- Partecipa al seminario su “Leve e tecniche per la gestione manageriale- 

24 ore di formazione” mese di aprile e maggio 2010, organizzato 

dall’Ordine dei Medici Veterinari di Caserta 

- Partecipa al seminario su “Pianificare, programmare e raggiungere 
obiettivi” mese di maggio 2011, organizzato dall’Ordine dei Medici 
Veterinari di Caserta 

- In data 24 febbraio 2010 partecipa al corso ECM “Fauna selvatica e 
zoonosi : aggiornamenti su aspetti epidemiologici ed indagini di 

laboratorio”, presso l’IZSM Portici 
- Partecipa al I° Corso di Perfezionamento in Metodologia per la 

pianificazione, organizzazione e gestione dei Servizi Veterinari del SSN, 

organizzato dalla Scuola di perfezionamento in Medicina Veterinaria 

Preventiva Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare di Orvieto, dall’ISS 
Roma, dal SIMeVeP, dal 22/11/2010 all’11/11/2011  
- Corso ecm FAD IZS Teramo : Malattie trasmesse da artropodi – 

Bluetongue e Peste equina, svoltosi dal 25/10/2010 al 15/12/2011 

- Corso ecm FAD IZS Teramo : Malattie trasmesse da artropodi – Febbre 

emorragica del Congo e Encefalomieliti equine, dal 18/04/2011 al 

15/12/2011 

- Corso ecm FAD IZS Teramo : Malattie trasmesse da artropodi – Rift 

Valley Fever, dal 01/06/2011 al 16/12/2011 

- Frequenta con profitto il corso “Simulazione di audit igienico sanitario 
in azienda agro zootecnica produzione primaria settore lattiero caseario”, 
dal 1 al 3 febbraio 2012, presso l’IZS Portici 
- Partecipa al Corso ecm Ministero Salute e ISS : Criteri funzionamento 

e miglioramento attività A.C. – Sistemi di Audit sulle A.C., anno 2014 

- Partecipa al corso “Aggiornamento sugli aspetti organizzativi e 
procedurali connessi all’applicazione delle disposizioni di cui all’art 4 
(6) del reg. (CE) n. 882/04- Audit autorità competente”, nei giorni 1 e 2 
ottobre 2015 

- Partecipa all’evento formativo ECM “La valutazione dei rischi in 
Sanità Animale”, tenutosi presso il Ministero della Salute – Roma, dal 

16/02/ al 18/02 anno 2016 

- E’ iscritto al corso di Formazione Manageriale organizzato dalla 
regione Campania in collaborazione con il Dipartimento di Sanità 

Pubblica – Economia sanitaria e management. 
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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  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 - Utilizzo di Internet e Posta Elettronica 
- Utilizzo di software per scrittura, fogli elettronici, presentazioni, data 
base 

- Utilizzo di software della Banca dati Nazionale per l'Anagrafe 
Zootecnica 

- Utilizzo Pc palmare con software per la gestione delle identificazioni 
elettroniche degli animali ( Bufalini, bovini, ovi-caprini ) e delle profilassi 

 

   
     

Carlo Ferrara 


