
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Ferrari Giancarlo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/12/2017–alla data attuale Dirigente Veterinario
Istituto Zooprofilattico delel Regioni Lazio e Toscana
Via Appia Nuova n. 1411, 00178 Roma (Italia) 
www.izslt.it 

Dal 1 Dicembre 2017 Giancarlo Ferrari è rientrato nella pianta organica dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana con un incarico ad Alta Specializzazione. Si occupa 
prevalentemente della promozione di attività nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo.

Nel periodo 2 Febbraio 2018 - 25 Maggio 2018 ha un incarico di docenza presso la Scuola di 
Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche istituita presso il 
Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa dove tiene un Corso di complessive 30 ore 
sulla 'Cooperazione allo Sviluppo'.

Ha ricevuto un incarico di docenza in Statistica per l'anno accademico 2018-2019 nell'ambito del 
Corso di Studio di Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila presso il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa.

Attività o settore Cooperazione allo Sviluppo 

07/12/2016–30/11/2017 Veterinario consulente internazionale

A partire dal 7 Dicembre 2016 Giancarlo Ferrari è in aspettativa non retribuita dall'Istituto 
Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e lavora come consulente indipendente.

Durante tale periodo è consulente per l'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) ed è 
incaricato di prendere parte ad una missione che dal 12 al 24 Aprile 2017 visita l'Afghanistan per la 
valutazione dei Servizi Veterinari. Si occupa in particolare di valutare la capacità dei servizi veterinari 
afghani di implementare le attività previste dalla strategia globale di eradicazione della Peste dei 
Piccoli Ruminanti.

Dal 7 al 14 Maggio 2017 partecipa ad una missione della OIE in Kazakhstan per valutare la situazione
sanitaria di quel Paese nei confronti dell'Afta Epizootica a seguito della richiesta del Paese di ottenere 
lo status di Ufficialmente Indenne per la parte Sud del Paese dove viene applicata la vaccinazione.

Nel corso di tale periodo collabora con un progetto della Unione Europea in Afghanistan: "EU support 
to capacitate the Minsitry of AGriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) in transitino for sustainable 
public services delivery". Nell'ambito di tale progetto si occupa di assistere i Servizi veterinari nella 
formulazione di un piano nazionale per il controllo della Peste dei Piccoli Ruminanti e nel migliorare i 
sistemi di sorveglianza per le malattie animali soggette a notifica obbligatoria.

Durante tale periodo Giancarlo Ferrari ha inoltre collaborato con la Commissione Europea per il 
controllo dell'Afta Epizootica per la produzione della seconda edizione del Progressive Control 
Pathway (PCP) per l'Afta Epizootica. 

Attività o settore Sanità animale 

30/07/2015–06/12/2016 Capo Progetto
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Via delle Terme di Caracalla, 00153 Kabul (Afghanistan) 
http://www.fao.org 

Durante tale periodo Giancarlo Ferrari ha lavorato presso la FAO a Kabul su un progetto dal titolo 
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"Building resilience and self-reliance of livestock keepers by improving the control of Foot-and-Mouth 
disease (FMD) and other Trans-boundary animal diseases". Il progetto ha assistito l'Afghanistan a 
migliorare i sistemi di cura e prevenzione per importanti malattie animali quai l'Afta Epizootica e la 
Peste dei Piccoli Ruminanti e ad aumentare quindi la capacità di resilienza degli allevatori di grandi e 
piccoli ruminanti.

Durante tale periodo riceve un incarico per l'insegnamento della Epidemiologia Veterinaria presso la 
Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche (Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Pisa)

Attività o settore Sanità animale 

01/08/2012–07/01/2014 Dirigente Veterinario - Responsabile del Settore Sanità Animale
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana
Via Appia Nuova n. 1411, 00178 Roma (Italia) 
www.izslt.it 

Durante tale periodo Giancarlo Ferrari è stato responsabile del settore Sanità Animale presso l'Istituto 
Zooprofilattico e coordinator delle attività dell'Istituto in tale settore.

Una parte significativa del lavoro svolto durante tale periodo è consistito nella formulazione di una 
proposta di riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana.

Durante tale periodo ha continuato ad essere membro del gruppo di lavoro FAO/OIE sull'Afta 
Epizootica e membro (come esperto esterno) del gruppo di lavoro FAO /OIE sulla PPR.

 

Attività o settore Sanità animale 

01/08/2004–31/07/2012 Capo progetto
Food and Agriculture Organizzation of the United Nations (FAO)
Via delle terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia) 
www.fao.org 

Durante tale periodo Giancarlo Ferrari è stato coordinator di un progetto regionale sul controllo delle 
malattie trans-frontaliere nei Paesi dell'Asia Centrale. I Paesi beneficiari di tale progetto erano: 
l'Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Il progetto aveva come obiettivi 
specifici le seguenti malattie: (i) Peste Bovina; (ii) Afta Epizootica e (iii) Peste dei Piccoli Ruminanti.

 

Attività o settore Sanità animale 

1992–1996 Capo Laboratorio Veterinario
Istituto Zopporofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana
Via Appia Nuova, 1411, 00178 Rome (Italia) 
http://www.izslt.it 

Durante tale periodo della sua carriera professionale Giancarlo Ferrari ha svolto prevalentemente 
attività nell'ambito delle attività di sorveglianza e di controllo delle malattie infettive del bestiame con 
particolare riferimento ad Afta Epizootica e Peste Suina Classica (e altri Pestivirus).

In questo periodo il suo interesse professionale si è rivolto alla epidemiologia ed è in questo periodo 
che ha frequentato una Scuola di Specializzazione triennale in bio-statistica e programmazione 
sanitaria.

Attività o settore Sanità animale e sicurezza alimentare 

1987–1992 Veterinario - Assistente di laboratorio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana
Via Appia Nuova, 1411, 00178 Rome (Italia) 
http://www.izslt.it 

Giancarlo Ferrari è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1 Marzo 1987 
presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Ha iniziato la sua carriera 
professionale con un focus speciale su importanti malattie infettive e diffusive quali Afta Epizootica, 
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Peste Suina Classica e Africana e Rabbia.

Attività o settore Sanità animale e sicurezza alimentare 

1984–1987 Veterinario volontario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana
Via Appia Nuova, 1411, 00178 Rome (Italia) 
http://www.izslt.it 

Dopo la laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso la l'Università di Pisa Giancarlo Ferrari è 
stato volontario presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana. Nel periodo si è 
occupato prevalentemente di Brucellosi ed ha collaborato ad attività di campo di assistenza 
veterinaria finalizzate al miglioramento delle performance riproduttive nel settore delle bovine da latte 
e di lotta contro la mortalità neonatale nelle aree rurali del Lazio.

Attività o settore Sanità animale e sicurezza alimentare 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/1993–08/1996 Specialista in epidemiologia e biostatistica
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Rome (Italia) 

Epidemiologi e statistica applicate alla programmazione sanitaria.

11/1976–07/1984 Dottore in Medicina Veteirnaria
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Medicina Veterinaria, Pisa (Italia) 

Veterinary Medicine

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C2 C1

spagnolo B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Le competenze comunicative di Giancarlo Ferrari sono notevolmente migliorate durante il suo periodo
professionale presso la FAO. La tipologia di lavoro, lo svolgersi della attività professionale in un 
ambiente multiculturale e la necessità di comunicare le attività del progetto con i responsabili dei 
servizi veterinari dei Paesi beneficiari ha contribuito a migliorare sia la capacità di ascolto che la 
capacità di illustrare in maniera adeguata idee innovative nel campo del controllo delle malattie 
infettive del bestiame.

L'attività didattica svolta a partire dal 2003 ha contribuito ulteriormente a migliorare la capacità 
comunicativa di Giancarlo Ferrari.

Competenze organizzative e
gestionali

Giancarlo Ferrari nella sua posizione attuale si occupa di promuovere all'interno dell'IZSLT attività a 
carattere internazionale a favore di Paesi extra-europei. A tale proposito è tutore della formazione in 
tale ambito attraverso la promozione degli approcci metodologici più utilizzati nel settore della 
cooperazione (Logica Framework approach e Theory of Changes).

Competenze professionali Le competence professionali di Giancarlo Ferrari sono state acquisite attraverso il lavoro di 
epidemiologo 'di campo' contribuendo allo sviluppo di approcci metodologici che vengono 
correntemente utilizzati anche in ambito internazionale. E' stato uno dei fondatori del cosiddetto 
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Progressive Control Pathway per il controllo progressive dell'Afta Epizootica ed ha inoltre fatto parte 
del gruppo di lavoro misto FAO - OIE per la formulazione della Strategia Globale di Lotta all'Afta 
Epizootica ed ella Strategia Globale per la erdicazione della Peste dei Piccoli Ruminanti.

E' autore/co-autore di più di 50 pubblicazioni scientifiche.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Giancarlo Ferrari è in possesso di ottime conoscenze dei più comuni software utilizzati 
quotidianamente (editori di testo, fogli elettronici e database) e di software specializzati pe rie analisi 
statistiche (STATA).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 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.
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   ECV 2013-04-10T06:48:59.218Z 2019-08-13T09:40:14.124Z V3.3 EWA Europass CV true                      Giancarlo Ferrari    Viale Maria, 10 00057 Fiumicino  IT Italia  giancarlo.ferrari@izslt.it   (+39) 06 6672185  work Lavoro  (+39) 333 3933678  mobile Cellulare     true  Dirigente Veterinario <p>Dal 1 Dicembre 2017 Giancarlo Ferrari è rientrato nella pianta organica dell&#39;Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana con un incarico ad Alta Specializzazione. Si occupa prevalentemente della promozione di attività nell&#39;ambito della Cooperazione allo Sviluppo.</p><p>Nel periodo 2 Febbraio 2018 - 25 Maggio 2018 ha un incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche istituita presso il Dipartimento di Scienze veterinarie dell&#39;Università di Pisa dove tiene un Corso di complessive 30 ore sulla &#39;Cooperazione allo Sviluppo&#39;.</p><p>Ha ricevuto un incarico di docenza in Statistica per l&#39;anno accademico 2018-2019 nell&#39;ambito del Corso di Studio di Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell&#39;Università di Pisa.</p>  Istituto Zooprofilattico delel Regioni Lazio e Toscana    Via Appia Nuova n. 1411 00178 Roma  IT Italia  www.izslt.it  business  Cooperazione allo Sviluppo     false  Veterinario consulente internazionale <p>A partire dal 7 Dicembre 2016 Giancarlo Ferrari è in aspettativa non retribuita dall&#39;Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e lavora come consulente indipendente.</p><p>Durante tale periodo è consulente per l&#39;Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) ed è incaricato di prendere parte ad una missione che dal 12 al 24 Aprile 2017 visita l&#39;Afghanistan per la valutazione dei Servizi Veterinari. Si occupa in particolare di valutare la capacità dei servizi veterinari afghani di implementare le attività previste dalla strategia globale di eradicazione della Peste dei Piccoli Ruminanti.</p><p>Dal 7 al 14 Maggio 2017 partecipa ad una missione della OIE in Kazakhstan per valutare la situazione sanitaria di quel Paese nei confronti dell&#39;Afta Epizootica a seguito della richiesta del Paese di ottenere lo status di Ufficialmente Indenne per la parte Sud del Paese dove viene applicata la vaccinazione.</p><p>Nel corso di tale periodo collabora con un progetto della Unione Europea in Afghanistan: &#34;EU support to capacitate the Minsitry of AGriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) in transitino for sustainable public services delivery&#34;. Nell&#39;ambito di tale progetto si occupa di assistere i Servizi veterinari nella formulazione di un piano nazionale per il controllo della Peste dei Piccoli Ruminanti e nel migliorare i sistemi di sorveglianza per le malattie animali soggette a notifica obbligatoria.</p><p>Durante tale periodo Giancarlo Ferrari ha inoltre collaborato con la Commissione Europea per il controllo dell&#39;Afta Epizootica per la produzione della seconda edizione del Progressive Control Pathway (PCP) per l&#39;Afta Epizootica. </p>   Sanità animale     false  Capo Progetto <p>Durante tale periodo Giancarlo Ferrari ha lavorato presso la FAO a Kabul su un progetto dal titolo &#34;Building resilience and self-reliance of livestock keepers by improving the control of Foot-and-Mouth disease (FMD) and other Trans-boundary animal diseases&#34;. Il progetto ha assistito l&#39;Afghanistan a migliorare i sistemi di cura e prevenzione per importanti malattie animali quai l&#39;Afta Epizootica e la Peste dei Piccoli Ruminanti e ad aumentare quindi la capacità di resilienza degli allevatori di grandi e piccoli ruminanti.</p><p>Durante tale periodo riceve un incarico per l&#39;insegnamento della Epidemiologia Veterinaria presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche (Dipartimento di Scienze Veterinarie dell&#39;Università degli Studi di Pisa)</p>  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)    Via delle Terme di Caracalla 00153 Kabul  AF Afghanistan  http://www.fao.org  business  Sanità animale     false  Dirigente Veterinario - Responsabile del Settore Sanità Animale <p>Durante tale periodo Giancarlo Ferrari è stato responsabile del settore Sanità Animale presso l&#39;Istituto Zooprofilattico e coordinator delle attività dell&#39;Istituto in tale settore.</p><p>Una parte significativa del lavoro svolto durante tale periodo è consistito nella formulazione di una proposta di riorganizzazione dell&#39;Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana.</p><p>Durante tale periodo ha continuato ad essere membro del gruppo di lavoro FAO/OIE sull&#39;Afta Epizootica e membro (come esperto esterno) del gruppo di lavoro FAO /OIE sulla PPR.</p><p> </p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Via Appia Nuova n. 1411 00178 Roma  IT Italia  www.izslt.it  business  Sanità animale     false  Capo progetto <p>Durante tale periodo Giancarlo Ferrari è stato coordinator di un progetto regionale sul controllo delle malattie trans-frontaliere nei Paesi dell&#39;Asia Centrale. I Paesi beneficiari di tale progetto erano: l&#39;Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Il progetto aveva come obiettivi specifici le seguenti malattie: (i) Peste Bovina; (ii) Afta Epizootica e (iii) Peste dei Piccoli Ruminanti.</p><p> </p>  Food and Agriculture Organizzation of the United Nations (FAO)    Via delle terme di Caracalla 00153 Roma  IT Italia  www.fao.org  business  Sanità animale     false  Capo Laboratorio Veterinario <p>Durante tale periodo della sua carriera professionale Giancarlo Ferrari ha svolto prevalentemente attività nell&#39;ambito delle attività di sorveglianza e di controllo delle malattie infettive del bestiame con particolare riferimento ad Afta Epizootica e Peste Suina Classica (e altri Pestivirus).</p><p>In questo periodo il suo interesse professionale si è rivolto alla epidemiologia ed è in questo periodo che ha frequentato una Scuola di Specializzazione triennale in bio-statistica e programmazione sanitaria.</p>  Istituto Zopporofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana    Via Appia Nuova, 1411 00178 Rome  IT Italia  http://www.izslt.it  business  Sanità animale e sicurezza alimentare     false  Veterinario - Assistente di laboratorio <p>Giancarlo Ferrari è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1 Marzo 1987 presso l&#39;Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Ha iniziato la sua carriera professionale con un focus speciale su importanti malattie infettive e diffusive quali Afta Epizootica, Peste Suina Classica e Africana e Rabbia.</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana    Via Appia Nuova, 1411 00178 Rome  IT Italia  http://www.izslt.it  business  Sanità animale e sicurezza alimentare     false  Veterinario volontario <p>Dopo la laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso la l&#39;Università di Pisa Giancarlo Ferrari è stato volontario presso l&#39;Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana. Nel periodo si è occupato prevalentemente di Brucellosi ed ha collaborato ad attività di campo di assistenza veterinaria finalizzate al miglioramento delle performance riproduttive nel settore delle bovine da latte e di lotta contro la mortalità neonatale nelle aree rurali del Lazio.</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Regioni Lazio e Toscana    Via Appia Nuova, 1411 00178 Rome  IT Italia  http://www.izslt.it  business  Sanità animale e sicurezza alimentare      false Specialista in epidemiologia e biostatistica <p>Epidemiologi e statistica applicate alla programmazione sanitaria.</p>  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"    Rome  IT Italia     false Dottore in Medicina Veteirnaria <p>Veterinary Medicine</p>  Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Medicina Veterinaria    Pisa  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C2 C1 C2 C1   es spagnolo  B1 B1 B1 B1 A2  <p>Le competenze comunicative di Giancarlo Ferrari sono notevolmente migliorate durante il suo periodo professionale presso la FAO. La tipologia di lavoro, lo svolgersi della attività professionale in un ambiente multiculturale e la necessità di comunicare le attività del progetto con i responsabili dei servizi veterinari dei Paesi beneficiari ha contribuito a migliorare sia la capacità di ascolto che la capacità di illustrare in maniera adeguata idee innovative nel campo del controllo delle malattie infettive del bestiame.</p><p>L&#39;attività didattica svolta a partire dal 2003 ha contribuito ulteriormente a migliorare la capacità comunicativa di Giancarlo Ferrari.</p>  <p>Giancarlo Ferrari nella sua posizione attuale si occupa di promuovere all&#39;interno dell&#39;IZSLT attività a carattere internazionale a favore di Paesi extra-europei. A tale proposito è tutore della formazione in tale ambito attraverso la promozione degli approcci metodologici più utilizzati nel settore della cooperazione (Logica Framework approach e Theory of Changes).</p>  <p>Le competence professionali di Giancarlo Ferrari sono state acquisite attraverso il lavoro di epidemiologo &#39;di campo&#39; contribuendo allo sviluppo di approcci metodologici che vengono correntemente utilizzati anche in ambito internazionale. E&#39; stato uno dei fondatori del cosiddetto Progressive Control Pathway per il controllo progressive dell&#39;Afta Epizootica ed ha inoltre fatto parte del gruppo di lavoro misto FAO - OIE per la formulazione della Strategia Globale di Lotta all&#39;Afta Epizootica ed ella Strategia Globale per la erdicazione della Peste dei Piccoli Ruminanti.</p><p>E&#39; autore/co-autore di più di 50 pubblicazioni scientifiche.</p>  <p>Giancarlo Ferrari è in possesso di ottime conoscenze dei più comuni software utilizzati quotidianamente (editori di testo, fogli elettronici e database) e di software specializzati pe rie analisi statistiche (STATA).</p>  B B B B A    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>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.</p> 



