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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 
 

Cognome/Nome  Perillo Simone 

Indirizzo – Residenza  

Cellulare  

E-mail  

 

Nazionalità  

 

Data di nascita  

Codice fiscale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)  DAL 16/05/2018 A TUTT’OGGI 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana - Corso Italia 19, Milano - Assegnato al Dipartimento veterinario 
e sicurezza degli alimenti di origine animale, sede Segrate (MI) - UOC Igiene degli Alimenti di 
Origine Animale 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Veterinario dirigente a tempo pieno e indeterminato (Incarico Professionale), disciplina igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività istituzionali dell’Igiene degli Alimenti di o.a.; attività di controllo ufficiale, programmazione 
e controllo delle attività di sanità pubblica veterinaria 

- Dal 27/05/2021 referente D. Lgs 194/2008 e D. Lgs 32/2021 

- Dal 07/03/2019 componente del Gruppo di lavoro area tematica “Corsi per personale 
addetto alla macellazione ed abbattimento, responsabili scientifici”, determinazione 
n.191 del 07/03/219 ATS Milano Città Metropolitana 

 

 Date (da – a)  DAL 16/09/2016 AL 15/05/2018 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS Montagna - Via Nazario Sauro 36/38, Sondrio - Assegnato al Distretto veterinario Ovest 
Valt, sede di Chiavenna (SO) 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Veterinario dirigente a tempo pieno e indeterminato, disciplina igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico dirigenziale triennale di natura professionale di cui alla lettera d) dell’art. 27 del C.C.N.L. 
08/06/2000 Area della dirigenza Medica e Veterinaria (Delibera del Direttore Generale ATS 
Montagna n.384 del 19/07/2017) - Attività istituzionali dell’Igiene degli Alimenti di o.a.; attività di 
controllo ufficiale  

 

 Date (da – a)  DAL 01/01/2016 AL 15/09/2016 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana - Corso Italia 19, Milano - Assegnato al Dipartimento veterinario 
e sicurezza degli alimenti di origine animale, sede Segrate (MI) 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Incarico di consulenza L.P. (Area B) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza per le attività istituzionali dell’Igiene degli Alimenti di o.a. Attività ispettiva 
presso strutture di macellazione presenti sul territorio, programmazione e controllo delle attività 
di sanità pubblica veterinaria. Coadiuvante nell’organizzazione di corsi di formazione interna 
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 Date (da – a)  DAL 01/12/2014 AL 31/12/2015 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MILANO 2 - via VIII giugno, Melegnano (MI) - Assegnato al Dipartimento di prevenzione 
veterinario, sede Segrate (MI) 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Veterinario dirigente a tempo pieno e determinato, disciplina igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati (Area B) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività istituzionali dell’Igiene degli Alimenti di o.a.; attività di controllo ufficiale, programmazione 
e controllo delle attività di sanità pubblica veterinaria 

 

 Date (da – a)  DAL 25/07/2014 AL 30/11/2014 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MILANO 2 - via VIII giugno, Melegnano (MI) - Assegnato al Dipartimento di prevenzione 
veterinario, sede Segrate (MI) 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Incarico di consulenza L.P. (Area B) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza per le attività istituzionali dell’Igiene degli Alimenti di o.a. Attività ispettiva 
presso strutture di macellazione presenti sul territorio, programmazione e controllo delle attività 
di sanità pubblica veterinaria. Coadiuvante nell’organizzazione di corsi di formazione interna e 
docente in corsi di formazione per gli operatori 

 

 Date (da – a)  DAL 01/07/2013 AL 30/06/2014 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MILANO 2 - via VIII giugno, Melegnano (MI) - Assegnato al Dipartimento di prevenzione 
veterinario, sede Segrate (MI) 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Incarico di consulenza L.P. (Area B) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza per le attività istituzionali dell’Igiene degli Alimenti di o.a. Attività ispettiva 
presso strutture di macellazione presenti sul territorio, programmazione e controllo delle attività 
di sanità pubblica veterinaria. Coadiuvante nell’organizzazione di corsi di formazione interna e 
docente in corsi di formazione per gli operatori 

 

 Date (da – a)  DAL 04/02/2013 AL 03/05/2013 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL MILANO 2 - via VIII giugno, Melegnano (MI) - Assegnato al Dipartimento di prevenzione 
veterinario, sede Segrate (MI) 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Stagista  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza presso gli uffici del Dipartimento ed attività formativa con visite di ispezione e 
controllo presso le strutture presenti sul territorio, programmazione e verifica delle attività di 
sanità pubblica veterinaria 

 

 Date (da – a)  DAL 26/03/2009 AL 03/01/2012 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Caserta  

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

 Tipo di impiego  Stagista  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza presso gli uffici del Dipartimento ed attività formativa con visite di ispezione e 
controllo presso le strutture presenti sul territorio 

 

 Date (da – a)  DAL 13/01/2009 A TUTT’OGGI 

 Tipo di azienda o settore  Iscrizione Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Caserta – n.474 

 Tipo di impiego  Medico veterinario libero professionista 

 

 Date (da – a)  DAL15/12/2008 AL 15/03/2009 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Caserta  

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
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 Tipo di impiego  Progetto FIXO sostenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l’assistenza 
tecnica di Italia Lavoro 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività ispettiva e di controllo presso strutture presenti sul territorio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  DA GENNAIO 2019 A LUGLIO 2021 

Titolo conseguito in data 16/07/2021 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scuola di specializzazione in “Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e 
controllo dei prodotti derivati” 

 

 Qualifica conseguita   Specialista in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei 
prodotti derivati 

 Titolo tesi  Ricerca di sostanze perfluoroalchiliche in orate (Sparus aurata) e branzini (Dicentrarchus labrax)  
di allevamento 

 Voto  67/70 

 

 Date (da – a)  DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 

Titolo conseguito in data 08/06/2017 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento “La medicina veterinaria legale al servizio delle attività forensi e di 
polizia giudiziaria” 

 Qualifica conseguita   // 

 Titolo tesi  // 

 Voto  // 

 

 Date (da – a)  DA GIUGNO 2014 A OTTOBRE 2016 (Specializzazione di durata triennale) 

Titolo conseguito in data 13/10/2016 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scuola di specializzazione in “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” 

 

 Qualifica conseguita   Specialista in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria  

 Titolo tesi  “La gestione delle mastiti” 

 Voto  108/110 

 

 Date (da – a)  DA GENNAIO 2014 A LUGLIO 2014  

Titolo conseguito in data 04/07/2014 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento in “Diritto e legislazione veterinaria: dalla sanità animale alla 
sicurezza alimentare” 

 Qualifica conseguita   // 

 Titolo tesi  // 

 Voto  // 

 

 Date (da – a)  DA GENNAIO 2012 AD APRILE 2013 

Titolo conseguito in data 19/04/2013 

 Nome e tipo di istituto di  Master universitario di II livello in “Management per la Sanità (MiMS XI)” SDA Bocconi Milano 
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istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Comprensione, gestione e progettazione di politiche sanitarie delle aziende sanitarie pubbliche e 
private, assessorati, imprese fornitrici di beni e di servizi, centri di ricerca e formazione  

 Qualifica conseguita   // 

 Titolo tesi  “Programmazione e verifica delle attività di sanità pubblica veterinaria” 

 Voto  91/110 
 

 Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2009 A LUGLIO 2011 (Specializzazione di durata triennale) 

Titolo conseguito in data 19/07/2011 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” 

 

 Qualifica conseguita   Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale 

 Titolo tesi  “Conservazione degli alimenti mediante freddo” 

 Voto  110/110 e lode 

 

 Date (da – a)  II SESSIONE ANNO 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Esame di stato 

 

 Qualifica conseguita   Abilitazione esercizio della professione di Medico Veterinario 

 Titolo tesi  // 

 Voto  32/40 

 

 Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2003 A LUGLIO 2008 

Titolo conseguito in data 29/07/2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Laurea specialistica in Medicina Veterinaria 

 Titolo tesi  “La catena del freddo nella commercializzazione degli alimenti” 

 Voto  108/110 

 

 Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1997 A LUGLIO 2002 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità scientifica – I.S.I.S.S. Nicola Covelli 

 Voto  99/100 

 

PRINCIPALI CORSI DI 

FORMAZIONE (DOCENTE) 
 

 Date   24/06/2021, 30/06/2021 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATS Milano città Metropolitana 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Piano delle emergenze epidemiche e non epidemiche” 

 

 Date   23/06/2014, 30/06/2014 
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 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della provincia di Milano2 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Linee di indirizzo per la semplificazione dell’applicazione del Sistema HACCP nelle 
microimprese del settore alimentare” 

 

 Date   20/02/2014, 26/02/2014 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della provincia di Milano2 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Corso di formazione teorico semplificato per personale addetto all’abbattimento e le operazioni 
correlate propedeutico al rilascio del certificato d’idoneità di cui all’Art.21 Reg.(CE)1099/09” 

 

PRINCIPALI CORSI DI 

FORMAZIONE/CONVEGNI 

(DISCENTE) 
 

TITOLO DATA ISTITUTO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
ECM 

CONSEGUITI 
Valutazione delle procedure di validazione 
dell'autocontrollo degli OSA da parte del controllo ufficiale 

16 e 
17/12/2021 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 
Emilia Romagna (Corso FAD) 

12 

Aggiornamenti sulle attività di ricerca del C.RE.L.D.O.C. e 
del C.RE.N.M.O.C. 

08/11/2021 IZS Lazio e Toscana (Corso Webinair) 4 

Assessment of consciousness after waterbath stunning of 
broiler chicken 

22/10/2021 
European Reference Centre for Animal Welfare 

for Poultry and other small farmed animals 
EURCAW-Poultry-SFA 

- 

Apicoltura Ambiente e Salute 2021 
15 e 

20/10/2021 
ASL Biella 9 

Controllo ufficiale relativo agli additivi e agli aromi 
alimentari come materia prima e negli alimenti 

30/09-
01/10/2021 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 
Emilia Romagna (Corso FAD) 

11 

I controlli basati sul rischio e i Regolamenti comunitari 
2016/429 e 2017/625 

31/05/2021 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 

della Toscana (Webinair) 
- 

Tavola rotonda il decreto legislativo n° 27 del 02/02/2021 25/05/2021 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno (Webinair) 
- 

Zecche e sanità pubblica 19/05/2021 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 

della Toscana (Webinair) 
- 

Gestione del Procedimento amministrativo e sanzionatorio 
inerente la Sanità Pubblica Veterinaria 

12,13,19 e 
20/11/2020 

PoliS Lombardia - 

Gli italiani e gli antibiotici: informazione, utilizzo e 
consapevolezza del fenomeno dell’antimicrobico 
resistenza 

18/11/2020 Zadig srl (Corso FAD) 3,6 

Prodotti della pesca a 360°: corso per principianti 18/11/2020 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna (Corso FAD) 
32 

La gestione del rischio di violenza nelle relazioni 
interpersonali 

11 e 
17/11/2020 

ATS Milano città Metropolitana 12 

Excel avanzato – 2° Edizione 
26-27-28-

29/10/2020 
ATS Milano città Metropolitana - 

Covid-19 e lavoro: cosa conoscere 13/10/2020 
AiFOS Associazione Italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul lavoro (Corso 

FAD) 
- 

Indagine e gestione focolai di MTA. 2a parte - 1° Edizione 
29-30/09 e 
27/10/2020 

Regione Lombardia in collaborazione con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna  
16,8 

Indagine e gestione focolai di MTA. 1a parte - 1° Edizione 
22-

23/09/2020 

Regione Lombardia in collaborazione con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna  
7,5 

Conoscere e prevenire il rischio contagio da COVID 19 09/07/2020 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 2,6 

Gestione di Data Breach e incidenti di sicurezza 22/06/2020 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) - 

Il bilancio degli Enti locali 29/05/2020 
PA360 srl – Corsi e-learning e webinair per la 

P.A. (Corso FAD) 
- 
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Benessere lavorativo e organizzativo 28/05/2020 
PA360 srl – Corsi e-learning e webinair per la 

P.A. (Corso FAD) 
- 

Gestione gruppi e conflitti 27/05/2020 
PA360 srl – Corsi e-learning e webinair per la 

P.A. (Corso FAD) 
- 

Formazione di base in Apicoltura per il Medico Veterinario  04/05/2020 FAD FNOVI 15 

AMR One Health  30/04/2020 FAD FNOVI 11,7 

Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell'emergenza COVID-19 

28/04/2020 
Istituto Superiore di Sanità e Ministero della 

Salute (Corso FAD) 
6,5 

Valutazione e misurazione della performance nella P.A. 27/04/2020 
PA360 srl – Corsi e-learning e webinair per la 

P.A. (Corso FAD) 
- 

Attività di audit negli stabilimenti autorizzati all’export Paesi 
Terzi - edizione unica 

18/12/2019 

Ministero della Salute in collaborazione con 
Regione Lombardia e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lombardia Emilia Romagna 

(sede di Brescia) 

6 

Comunicare in modo persuasivo ed efficace - Edizione 
2019 

06/12/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 1 

Gestione dei sistemi informativi, Traces, allerta: 
aggiornamenti 

25/10/2019 ATS Milano città Metropolitana 4 

Introduzione all’utilizzo del nuovo applicativo 
informatizzato per la gestione dell’attività dell’area 
veterinaria lombarda 

21 e 
23/10/2019 

PoliS Lombardia 14 

Il controllo nell'esecuzione dei contratti 02/10/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 1 

Sostegno alimentare, il ruolo del Dipartimento Veterinario 27/09/2019 ATS Milano città Metropolitana 5,2 

Il conflitto di interessi e le scelte comportamentali 13/09/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 1 

Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 20/08/2019 
Istituto Superiore di Sanità e Ministero della 

Salute (Corso FAD) 
50 

Il trattamento dei dati personali in ATS Milano: il 
regolamento UE 2016/679 

26/07/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 4 

Sicurezza delle informazioni nel sistema di gestione ATS 
Milano 

18/06/2019 ATS Milano città Metropolitana 6 

Smart Working 29/04/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 2 

Novità in corso nel settore della sicurezza microbiologica 
degli alimenti: le linee guida 2016 ai Reg. 882/2004, 
854/2004 e 2073/2005 e indicazioni contenute nel Reg. 
625/2017 

09/05/2019 
Regione Lombardia in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 
Emilia Romagna (sede di Brescia) 

5 

La norma ISO 9001:2015 07/05/2019 ATS Milano città Metropolitana 7,8 

Saremo ATS 09/04/2019 ATS Milano città Metropolitana 1,2 

Protezione degli animali alla macellazione e 
all’abbattimento – Regolamento 1099: corso base per 
responsabili scientifici  

02/04/2019 
Regione Lombardia in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 
Emilia Romagna (sede di Brescia) 

7 

Formazione Generale dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

03/01/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) - 

Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di 
gestione in Lombardia e il ruolo di ATS e dei suoi operatori 

31/12/2019 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 1,3 

Rischio stress lavoro-correlato e metodologia di 
valutazione 

31/12/2018 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 2 

Formazione di base degli addetti alle squadre di gestione 
delle emergenze e prevenzione incendi - Rischio medio 

18/10/2018 ATS Milano città Metropolitana 8 

Gestione del sistema di audit nella sanità pubblica 
veterinaria – Anno 2018 

10/10/2018 
Regione Lombardia in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 
Emilia Romagna 

9,1 

 La sanità pubblica veterinaria 2018 – II edizione 

13/9-27/9-
11/10- 
20/10-

25/10/2018 

 Società italiana di sanità pubblica veterinaria 40 

Regolamento (UE) 2017/625 che cosa cambia 28/09/2018 ATS Milano città Metropolitana 7 

La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della 
Città Metropolitana di Milano  

30/07/2018 ATS Milano città Metropolitana (Corso FAD) 1 

Corso di aggiornamento per medici veterinari 
Regolamento 1/2005 (FAD) 

14/06/2018 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (Corso FAD) 
7 

La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni 
di diritto e annotazioni pratiche  

26/05/2018 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (Corso FAD) 
10 

http://93.93.203.135/ATutor/index.php
http://93.93.203.135/ATutor/index.php
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Programmi di sorveglianza e sistemi di prevenzione in 
apicoltura: a che punto siamo?  

14/04/2018 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (Corso FAD) 
5 

Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle 
fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare  

22/03/2018 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (Corso FAD) 
33 

Tossicologia alimentare 12/03/2018 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (Corso FAD) 
10 

Inquadramento normativo e sanitario del settore apistico 
ed aggiornamento piano scrapie: aspetti innovativi 

27/11/2017 ATS Montagna -  

Gestione del sistema di audit nella sanità pubblica 
veterinaria – 1°Edizione 

Dal 20 al 
23/11,29/11,  
13/12/2017  

Regione Lombardia in collaborazione con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna  
43,4 

Etichettatura degli A.O.A. in relazione al recente obbligo 
della dichiarazione nutrizionale previsto dal Regolamento 
UE1169/2011 

17/11/2017 ATS Montagna - 

Le responsabilità professionali nelle ATS 08/11/2017 ATS Montagna 6 

Corso in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
per lavoratori 

14/09/2017 
Università degli studi della Tuscia-Quality and 
Management Services s.r.l. (Corso e-learning) 

- 

Emergenze non epidemiche di carattere veterinario dalla 
previsione al ripristino della normalità  

19/07/2017 ATS Montagna 4,9 

L'ordinanza ingiunzione ex legge 689/1981: redazione, vizi 
ed impugnazione 

29/06/2017 
30/06/2017 

ATS Montagna 16 

Aggiornamenti in materia di acquacultura 07/04/2017 ATS Montagna 4 

Corso in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
per lavoratori 

09/01/2017 
Università degli studi della Tuscia-Quality and 
Management Services s.r.l. (Corso e-learning) 

- 

Seminario per veterinari LifeWolfalps 11/11/2016 
Regione Lombardia nell’ambito del progetto 
LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS 

- 

Condizionalità: corrette modalità operative, ripercussioni 
sul mondo imprenditoriale e sulla PA 

27/10/2016 ATS Montagna 8 

Giornata di approfondimento sulle tematiche dell’export di 
alimenti di origine animale 

21/10/2016 
Regione Lombardia in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 
Emilia Romagna 

- 

Emergenze epidemiche approccio teorico e casi simulati 01/07/2016 ATS Milano Città Metropolitana 2,80 

L'entomologia forense nel settore alimentare: approccio 
metodologico 

27/05/2016 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna (Milano) 
6 

Il controllo sanitario dei prodotti ittici 
Dal 10 al 

12/05/2016 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna (Milano) 
18,1 

Sanità pubblica veterinaria: supporto all’export 21/03/2016 ATS Milano Città Metropolitana 2,80 

Logiche commerciali e controllo qualità per la tutela del 
consumatore e della sicurezza alimentare 

11/03/2016 ATS Milano Città Metropolitana - 

Il rischio biologico  
24/08/2015 
31/12/2015 

ASL della provincia di Milano2 (Corso FAD) 7,5 

Approfondimento sull’accertamento delle sanzioni 
amministrative nelle aziende sanitarie 

26/11/2015 ASL della provincia di Milano2 4,2 

Nuove funzionalità del sistema di gestione dell’anagrafe 
avicola e condizionalità  

18/11/2015 ASL della provincia di Milano2 2,8 

La comunicazione ufficiale nell’ambito professionale 30/10/2015 ASL della provincia di Milano2 2,8 

L’accertamento delle sanzioni amministrative nelle aziende 
sanitarie 

22/10/2015 ASL della provincia di Milano2 4,2 

Etichettatura alimentare: il nuovo regolamento UE 1169/11 
sull’informazione al consumatore 

19/10/2015 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna (Brescia) 
3 

Autoefficacia, componente importante della fiducia in se 
stessi 

09/10/2015 ASL della provincia di Milano2 4 

3° Conferenza dei Servizi della ASL Milano 2 - ASL e 
innovazione: un binomio inscindibile 

02/10/2015 ASL della provincia di Milano2 2,8 

Prevention and control of Campylobacter in the poultry 
production system 

31/08/2015 
Civil Society Pavilion - Cascina Triulza Expo 

2015 
- 

La gestione dell’allevamento ai fini della bonifica della Para 
TBC 

12/06/2015 ASL della provincia di Milano2 4 

Approfondimenti in merito al Regolamento CE 2073/2005 
e s.m.i. 

05/06/2015 ASL della provincia di Milano2 4 

Aggiornamenti in tossicologia degli alimenti 
08/05/2015 
22/05/2015 

ASL della provincia di Milano2 8 
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I Workshop della microbiologia veterinaria di Napoli. La 
microbiologia: crocevia di saperi 

21/05/2015 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - 

Aggiornamenti in microbiologia degli alimenti  
10/04/ 2015 
17/04/2015 

ASL della provincia di Milano2 8 

Dall’infanzia alla terza età, il latte alimento per la vita 30/03/2015 ASL della provincia di Milano2 4,2 

Il sistema dei controlli nell’ambito del benessere animale 27/02/2015 ASL della provincia di Milano2 4 

Il sistema dei controlli nell’ambito dell’ alimentazione 
animale 

13/02/2015 ASL della provincia di Milano2 4 

Alimentazione e qualità del latte parte II 19/12/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

Stato dell’arte in materia di standard regionali 28/11/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

Garantire la sicurezza alimentare, valorizzare le 
produzioni: nuove strategie di contenimento dei patogeni 
negli alimenti 

19/11/2014 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna (Milano) 
4,5 

Panorama delle patologie emergenti 2014 14/11/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

Dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per 
la movimentazione degli animali della specie bovina: 
l’esperienza dell’ASL di Brescia 

31/10/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

2^ Conferenza dei servizi: “ASL tra presente e futuro” 24/10/2014 ASL della provincia di Milano2 - 

2^ Conferenza dei servizi: “Il patto della salute” 24/10/2014 ASL della provincia di Milano2 3 

Il benessere animale durante il trasporto 20/10/2014 FAD  FNOVI 15 

Aggiornamenti in materia di procedure amministrative, 
verbalizzazione, sanzioni 

03/10/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

Alimentazione e qualità del latte parte I 03/06/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

Tossicologia degli alimenti, rischi veri e presunti 07/03/2014 ASL della provincia di Milano2 4 

Le risposte ai bisogni: la parola alla rete dei servizi sanitari 
e socio sanitari 

29/11/2013 ASL della provincia di Milano2 3 

I bisogni di salute: la ASL e il suo territorio 29/11/2013 ASL della provincia di Milano2 3 

Stato applicazione manuale operativo standard DPV ed 
eventuali spunti per la revisione 

04/12/2013 ASL della provincia di Milano2 4 

Panorama sintetico delle attuali patologie emergenti 27/11/2013 ASL della provincia di Milano2 4 

Approfondimento normativa sui sottoprodotti di origine 
animale riferita in particolare alle attività   presenti sul 
territorio di competenza ASL Mi2 (REG. (CE) 1069/09 - 
REG. (CE) 999/01) 

22/11/2013 ASL della provincia di Milano2 4 

Procedure di verbalizzazione e sanzionamento 24/10/2013 ASL della provincia di Milano2 4 

Rischi emergenti ed ars alimentaria come strumento del 
progetto EXPO 2015 

22/05/2013 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia 

Emilia Romagna (Milano) 
4 

Approfondimento normativo sul benessere animale alla 
macellazione Reg. (CE)1099/09 

10/04/2013 ASL della provincia di Milano2 4 

Microbiologia degli alimenti 2 
19/04/2013 
10/05/2013 

ASL della provincia di Milano2 - 

Sicurezza alimentare, mosaico di interventi: il ruolo della 
logistica 

25/03/2013 ASL della provincia di Milano2 3 

Microbiologia degli alimenti 1 
1,15,22/03 
12/04/2013 

ASL della provincia di Milano2 12 

Controllo dei molluschi bivalvi in Campania 
22/09/2011 
23/09/2011 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno 

- 

Salmonelle e Salmonellosi: approfondimenti diagnostici e 
sorveglianza epidemiologica 

14/10/2010 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno 
- 

Autocontrollo: risorsa occupazionale? 
Dal 16/10 al 
27/11/2010 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Benevento 

20 

Corso per formatori O.M. 3 Marzo 2009 e D.M. 26 
Novembre 2009” 

28/09/2010 
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 

Caserta in collaborazione con A.I.V.P.A. 
- 

Corso di formazione per la gestione del randagismo 
Dal 03 al 

06/05/2010 
Fondazione mondo Animale  

Castel Volturno (CE) 
- 

Individuazione e trattamento del dolore nei piccoli animali 10/01/2010 
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 

Benevento 
- 

Etichettatura dei prodotti alimentari, applicazione decreto 
legislativo 109/92” 

14/09/2009 
ASIPS Azienda Speciale Camera di 

Commercio Caserta 
- 

11° Congresso Internazionale di Medicina del cane e del 
gatto (Dermatologia, Ortopedia, Cardiologia) 

05,06 e 
07/06/2009 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di 
Medicina Veterinaria 

15 

Il farmaco veterinario 07/02/2009 Ordine dei Medici Veterinari della provincia di - 
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Caserta 

La gestione dell’audit delle buone prassi igieniche e 
dell’haccp ai sensi del Regolamento 854/2004 

10/11/2006 AIVEMI - 

La Leishmaniosi in Campania 06/10/2006 
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 

Benevento 
- 

Igiene dei prodotti della pesca e patologie emergenti in 
acquicoltura 

3,4/05/2006 Corso PES formazione - 

 

ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE 

NAZIONALI 

 

1. Simone Perillo, Luisa Buonomo “Nuovi obblighi sull’etichettatura delle carni suine trasformate” – INGEGNERIA ALIMENTARE Le 
carni - Anno 18 n. 97 gennaio 2021 pag. 45-46; 

2. Simone Perillo, Luisa Buonomo “Contaminazione da Campylobacter in polli da carne in macelli semi-industrializzati” – 
INGEGNERIA ALIMENTARE Le carni - Anno 15 n. 82 settembre 2018 pag. 36-38; 

3. Simone Perillo, Luisa Buonomo “Effetti dei raggi ultravioletti, acidi organici e batteriofagi in carni macinate” – INGEGNERIA 
ALIMENTARE Le carni - Anno 15 n. 81 giugno 2018 pag. 26-29; 

4. Simone Perillo “Encefalopatia spongiforme bovina. Identificazione e classificazione degli MSR nei bovini e negli ovicaprini” – La 
Settimana Veterinaria – n.1042, 21 marzo 2018 pag. 35-36; 

5. Simone Perillo, Carlo Cantoni, Luisa Buonomo “Focus normativo: il Regolamento (Ue) 2017/1981. Novità legislative per il 
trasporto delle carni” – La Settimana Veterinaria – n.1028, 29 novembre 2017 pag.31-32; 

6. Simone Perillo, Luisa Buonomo “Valutazione della conservabilità della burrata di bufala” – IL MONDO DEL LATTE – n.9 settembre 
2017 anno LXXI pag. 65-70; 

7. Simone Perillo “Campionamento per BSE: stato dell’arte” – INGEGNERIA ALIMENTARE Le carni - Anno 14 n. 73 marzo 2017 
pag. 32-33; 

8. Simone Perillo, Luisa Buonomo “Mozzarella di bufala delattosata” – QSA Magazine QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE – 
Anno 9 n. 49 settembre 2016 pag. 9-11; 

9. Carlo Cantoni, Simone Perillo “Attività batteriostatica del nitrito nei prodotti carnei” – INGEGNERIA ALIMENTARE Le carni - Anno 
13 n. 68 maggio 2016 pag. 19-21; 

10. Carlo Cantoni, Simone Perillo, Stefano Ibba “Carne ovina: presenza di batteri e alterazioni prodotte” – INGEGNERIA 
ALIMENTARE Le carni - Anno 12 n. 65 novembre 2015 pag. 32-35; 

11. Carlo Cantoni, Simone Perillo “Biofilms nell’industria della carne” – INGEGNERIA ALIMENTARE Le carni - Anno 12 n. 61 marzo 
2015 pag. 16-21. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Contributo alla stesura del Piano Aziendale della Prevenzione Veterinaria 2015 ASL MI 2 - Delibera di approvazione del Direttore 
Generale ASL MI 2 n.092 del 26/02/2015. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

 Capacità di lettura   Buono 

 Capacità di scrittura   Buono 

 Capacità di espressione 
orale 

  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo con passione ed entusiasmo, maturata col confronto, il dialogo e 
la collaborazione con i colleghi nei diversi contesti professionali/formativi.  

Spiccate capacità di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Fondamenti di economia aziendale: concetti di base e schemi concettuali dell'economia 
aziendale e dell'economia sanitaria.  

Programmazione e controllo, contabilità e bilancio, gestione del personale, marketing e 
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comunicazione in sanità. 

Buona capacità di analisi e trattamento dei dati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft e del pacchetto Office™(Word™, Excel™ e 
PowerPoint™). 

Conoscenza sistema operativo MacOS. 

Ottima capacità di navigazione in Internet. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ---------- 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 
Nova Milanese, 04/03/2022                                                                                       
 
          Simone Perillo 
 
 

 

 
 

Il sottoscritto Simone Perillo dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.455 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi. 


