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Formazione
Diploma di maturità scientifica
conferita al termine dell’anno scolastico 1978-1979 presso il Liceo ScientificovStatale di Rivoli
(TO), ora Liceo “Charles Darwin”, con il voto di 48/60.
Borsa di studio della Regione Piemonte.
Laurea in Medicina Veterinaria
conseguita presso l’Università degli studi di Torino il 5 novembre 1986, con il voto di
106/110,dopo discussione della tesi “Aspetti attuali della macellazione del coniglio” (relatore:Prof.
Filippo Ceretto).
Diploma di Specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale
conseguita presso l’Università degli studi di Torino il 2 giugno 1988, con il voto di 70/70 con lode,
dopo discussione della tesi “Determinazione spettrofotometrica dei residui di paraquat in
chiocciole (Helix pomatia) sperimentalmente trattate” (relatore: Prof. Eugenia Bianco Parisi).
Dottorato di ricerca in Patologia comparata degli animali domestici (IV ciclo)
conseguito il 14 maggio 1992 presso l’Università degli studi di Milano dopo discussione della tesi
“Aspetti tossicologici dei composti organici dello stagno” (docente guida: Prof. Maria Gennaro
Soffietti). Titolare di borsa di studio per i tre anni di dottorato.
Laurea in Giurisprudenza
conseguita presso l’Università degli studi di Genova l'11 luglio 2007, con votazione di 110/110 e
lode, con dignità di stampa, dopo discussione della tesi “Aspetti giuridici del telelavoro” (relatore:
Prof. Pasquale Costanzo).

Attività professionale
•

1986-1987 Collaboratore volontario presso il Dipartimento di Produzioni animali
dell’Università degli studi di Torino, sezione di Ispezione degli alimenti di origine animale

•

1987–1991 Collaboratore volontario presso il Dipartimento di Patologia animale
dell’Università degli studi di Torino, sezione di Tossicologia, con particolare riferimento
allo studio delle sostanze tossiche ambientali ed occupazionali

•

1988 Consulenza occasionale di ricerca bibliografica necessaria alla registrazione delle
specialità medicinali per uso veterinario “Oxiritard” e “Afilosina” per conto dell’Azienda
Farmaceutica Italiana S.n.c. con sede in Sumirago (VA), via A. De Gasperi 47.

•

04/03/1991–16/03/1995 Veterinario coadiutore di ruolo a tempo pieno nell’area funzionale
Sanità animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’U.S.L. n°1
della Regione Liguria

•

17/03/1995–30/07/1999 Dirigente Veterinario di I livello di ruolo a tempo pieno nell’area
funzionale Sanità animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
dell’U.S.L. n°1 della Regione Liguria

•

31/07/1999–31/07/2009 Dirigente Veterinario di ruolo a tempo pieno nell’area funzionale
Sanità animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’U.S.L. n°1
della Regione Liguria

•

04/04/1997–24/12/1997 Incaricato di coordinare, programmare e verificare gli interventi in
materia di attività di risanamento degli allevamenti della provincia di Imperia, e di
sovraintendere all’adeguamento delle strutture informatiche dell’U.O. sanità animale, igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nonché all’omogeneizzazione della
raccolta dati ed alla trasmissione degli stessi alle strutture ministeriali e regionali

•

25/07/1997–18/08/1997 Sostituto del Veterinario Responsabile delle Unità Operative Sanità
animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’azienda U.S.L. n°1
della Regione Liguria

•

24/12/1997–17/02/1999 Veterinario Responsabile delle Unità Operative Sanità animale ed
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’azienda U.S.L. n°1 della
Regione Liguria

•

01/08/1999-31/07/2000 Distacco presso la Regione Liguria, un giorno alla settimana
nell’arco temporale di un anno, su richiesta della Direzione Generale del Dipartimento
Sanità e Servizi Sociali “per la realizzazione di attività inerenti a progetti di rilevante
interesse per il Servizio Sanitario Regionale” e “finalizzate alla attuazione del progetto di
revisione della L.R. n. 15/94, in materia di randagismo” (Deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1 imperiese n. 1298 del 30/07/1999)

•

21/7/2009 Idoneo all’incarico di Direttore di Distretto Sanitario per l’ASL 1 Imperiese in
esito a procedura selettiva (Deliberazione del Direttore Generale n. 604)

•

01/08/2009-31/12/2009 Direttore della S.S. Dipartimentale Monitoraggio e audit del
dipartimento di prevenzione dell’azienda U.S.L. n°1 della Regione Liguria

•

01/01/2010-oggi Direttore della S.C. Sanità Animale dell’A.S.L. TO5 della Regione
Piemonte

•

05/01/2010-oggi Membro dell’Assemblea dei Servizi della Prevenzione della Regione
Piemonte (prot. ASL TO5 n. 294 del 5/1/2010)

•

01/03/2013-oggi Collaboratore del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione
Piemonte per compiti di supporto tecnico-giuridico (Decreto direttoriale regionale n. 776 del
12/11/2012).

•

30/6/2014 Idoneo all’incarico di Direttore di Distretto Sanitario per l’ASL 1 Imperiese in
esito a selezione pubblica (Deliberazione del Direttore Generale n. 493)

•

15/12/2017-oggi Componente del gruppo di lavoro “Farmaco Veterinario” della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI)

• Ulteriori incarichi
- Incarico dirigenziale, posizione graduata V1, nel settore “Attività di risanamento degli
allevamenti, profilassi di Stato del P.O. di Ventimiglia”.
- Referente dei progetti “Emergenze” e “Randagismo” della Regione Liguria.
- Referente Veterinario nel gruppo di lavoro della Regione Liguria per l’applicazione del
d.P.R. 317/96 sull’identificazione e la registrazione degli animali.
- Responsabile delle indagini sulle quote latte svolte nel 1997 presso l’ASL 1 imperiese (prot.
ASL1 n.921 del 4/8/1997).

-

-

-

Componente del gruppo di lavoro per lo studio della situazione epidemiologica relativa al
problema della leishmaniosi nella Regione Liguria (Decreto dirigenziale regionale n. 177 del
10/7/1998).
Responsabile del sottogruppo “leishmaniosi” all’interno del Gruppo regionale ligure per lo
studio degli insetti vettori (Decreto dirigenziale regionale n. 1867 del 4/8/2000).
Responsabile del piano di sorveglianza nazionale della West Nile disease per l’A.S.L. n.1
imperiese.
Responsabile del coordinamento ed omogeneizzazione delle attività di competenza ASL su
tutti i canili della Provincia di Imperia.
Responsabile e referente dell'anagrafe equina, della profilassi delle malattie degli equini per
il territorio della provincia di Imperia.
Membro della commissione della Regione Piemonte per la determinazione dell’indennizzo
agli allevatori che hanno subito danni dovuti agli effetti avversi imputabili alla vaccinazione
per Blue Tongue nell’anno 2009 (prot. ASL TO5 n. 25174 del 17/5/2010).
Auditor regionale per la verifica dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare
(Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 26-3144 del 19/12/2011).
Sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO5 nei seguenti periodi:
dal 25 al 31 luglio 2011.
Sostituto del Coordinatore dei Servizi Veterinari dell’ASL TO5 nei seguenti periodi: dal 19
luglio al 1° agosto 2011, dal 19 agosto al 2 settembre 2015.

•

Dal 1987 al 1991 socio della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET)

•

Dal 1997 membro e dal 1999 consigliere dell’associazione internazionale di diritto francese
RESFIZ (Réseau d’épidémiosurveillance franco-italien des zoonoses), per il quale ha redatto
la versione italiana dello statuto

•

Dal 2002 al 2010 socio della Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito (SIVAR)

•

Dal 2010 membro del comitato scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca e
Documentazione per la Sicurezza Alimentare (C.E.I.R.S.A.)

•
-

Competenze comunicative
buone capacità comunicative sia nei rapporti con il personale sia con i soggetti esterni
all'organizzazione
buone capacità di ascolto, negoziazione e di mediazione con le diverse componenti dei
sistemi organizzativi
spiccata tendenza ad operare in maniera integrata in contesti organizzativi complessi
ottima conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione anche ai fini
della strutturazione di forme flessibili di lavoro quali il telelavoro.

•
-

Competenze organizzative e gestionali
leadership (attualmente responsabile di 26 persone di cui 18 con qualifica dirigenziale)
ottime capacità di gestire sistemi articolati di funzioni e relazioni, sia in termini di risorse
umane sia strumentali e finanziarie
capacità di assumere decisioni e responsabilità anche in situazioni di emergenza, in cui è
necessario prendere decisioni in tempi brevi e sotto pressione
buone competenze organizzative testimoniate dai risultati ottenuti in termini di efficienza e
di risparmio nel corso della carriera all'interno della pubblica amministrazione
buone competenze di team leader maturate in ambito lavorativo ed extra lavorativo (attività
di volontariato, esperienze organizzative in ambito sportivo, organizzazione di attività di
cooperazione internazionale)

-

raggiungimento di ottimi risultati in tema di razionalizzazione nell'uso delle risorse umane,
con azioni dirette al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa,
e delle risorse economiche

•
-

Competenze professionali
esperienza di oltre vent'anni come dirigente nella pubblica amministrazione con anche
funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria
profonda conoscenza dell'organizzazione e dei compiti delle aziende sanitarie locali nel
campo della prevenzione e dell’ambiente
buona padronanza dei processi controllo qualità (già responsabile del settore in un'azienda
sanitaria ed attualmente auditor regionale)
buone capacità di comunicazione e di insegnamento (lunga esperienza come professore a
contratto a livello universitario, post-universitario e di educazione continua in medicina
veterinaria

-

-

•
-

•

Competenza digitale
ottima padronanza dei software più diffusi per elaborazione di testi, fogli di calcolo,
produzione di presentazioni, gestione protocollo ed archivi, gestione delle presenze, gestione
del magazzino, rendicontazione delle attività, banche dati e anagrafi sanitarie
lunga esperienza nella realizzazione di pagine internet e nell'utilizzo dei social network più
diffusi
buone conoscenza del tema telelavoro
Numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali (elenco completo e
consultazione delle singole pubblicazioni in http://icoit.weebly.com/pubblicazioni.html) di
cui si riportano le più significative:

1. C. Nebbia, G. Re, T.G. Fogliato, E. Ferrero “Tossicità cronica sperimentale da
etilenbisditiocarbamato di zinco nel vitello: valutazione dei residui tissutali”, Annali della
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, pp. 3-10, (32), 1987
2. E. Ferrero, C. Nebbia, M. Dacasto, B. Topi, M. Gennaro Soffietti “Determinazione mediante
HPLC dei residui di etilentiourea (imidazolidin-2-tione)”, Annali della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Torino, pp. 3-13, (33), 1988-89-90
3. C. Nebbia, E. Ferrero, B. Biolatti, U. Pozzali “Residui di etilenbisditiocarbamati in tiroidi di
bovini”, Obiettivi & Documenti Veterinari, pp. 45-48, 12, 1990
4. G. Basile, L. Severino, M. Amorena, M. Soffietti, A. Lucisano, C. Nebbia, E. Ferrero, G.
Crescenzo “Variazione della concentrazione di alcuni metalli nel siero di bovini
sperimentalmente trattati con Zineb”, Acta Medica Veterinaria, pp. 61-66, (36) 1, 1990
5. C. Nebbia, E. Ferrero, F. Valenza, M. Castagnaro, G. Re, M. Gennaro Soffietti “Pathologic
changes, tissue distribution, and extent of conversion to ethylene- bis-dithiocarbamate
(zineb) to calves with immature rumen function”, American Journal of Veterinary Research,
pp. 1717-1722, (52) 10, 1991
6. F. Guarda, E. Bollo, E. Ferrero, C. Gili “Neuropatologia dei delfini spiaggiati:contributo
casistico” Obiettivi & Documenti Veterinari, pp. 43-46, 11, 1992
7. C. Bisio, E. Ferrero, M. Dacasto, C. Nebbia “Ricerca di residui di ditiocarbamati in tessuto
muscolare e fegato di bovini regolarmente macellati” Obiettivi & Documenti Veterinari, pp.
37-38, 3, 1993
8. E. Ferrero, A. Mancin "La legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di
autocontrollo. Prime considerazioni giuridiche", AIVEMP newsletter, pp. 2-4, (1) 4, 2004

9. E. Ferrero, G.P. Martini “Le sanzioni amministrative in materia di igiene degli alimenti”, Il
Progresso Veterinario, pp. 16-24, (60) 1, 2005
10. B. Griglio, R. Goi, M. Bassoli, M. Luchetti, P. Passerella, L. Scaturro, E. Ferrero “Illeciti
amministrativi: individuazione di procedure per la corretta contestazione”, AIVEMP
newsletter, pp. 10-13, (2) 1, 2005
11. G.P. Martini, E. Ferrero "La polizia giudiziaria", AIVEMP newsletter, pp. 8-16, (3) 4, 2006
•

Principali studi in materia ambientale pubblicati sugli atti di congressi nazionali ed
internazionali

1.

Assessment of zinc ethylenebisdithiocarbamate toxicity in unweaned calves (9° congresso
autunnale della European Society of Veterinary Pathology, Sanremo 1988)

2.

Residui tissutali di etilenbisditiocarbamato di zinco e del suo principale metabolita
etilentiourea in vitelli sperimentalmente trattati (42° convegno nazionale della Società
Italiana delle Scienze Veterinarie, Mantova 1988)

3.

Effetti in vitro dell’etilenbisditiocarbamato di zinco (Zineb) su frazioni subcellulari di fegato
bovino (42° convegno nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, Mantova
1988)

4.

Changes in the hematic concentrations of metals and evaluation of tissue residues in calves
treated with zineb (8° congresso della Società Italiana di Tossicologia, Bologna 1989)

5.

Short-term administration of zinc ethylenebisdithiocarbamate (Zineb) in friesian calves:
characterization of liver involvement (8° congresso della Società Italiana di Tossicologia,
Bologna 1989)

6.

Presenza di ditiocarbamati (DTC) in tiroidi di vitelloni provenienti da allevamenti intensivi
del Piemonte (43°convegno nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, Pisa
1989)

7.

Azione dell’atrazina sui sistemi enzimatici metabolizzanti gli xenobiotici in ratti adulti e
nella loro prole (43°convegno nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, Pisa
1989)

8.

Biochemical and morphological hepatic chenges related to zinc ethylene-bisdithiocarbamate subacute oral administration in New Zealand rabbits (39ª edizione delle
giornate della Associazione Europea di Patologia Veterinaria, Aachen 1990)

9.

Ricerche preliminari sull’azione dell’acetato di trifenil stagno (Fentin acetato) nel coniglio
maschio prepubere (44° convegno nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie,
Stresa 1990)

10. Effetti comparativi della somministrazione acuta e cronica dello Zineb sulle monoossigenasi
e sulle carbossilesterasi microsomiali epatiche nel coniglio (44° convegno nazionale della
Società Italiana delle Scienze Veterinarie, Stresa 1990)
11. Molecular targets of the chronic administration of zinc ethylene-bis-dithiocarbamate
(zineb):hepatic cytochrome P450 and glutathione-dependent cytosolic enzymes (1° simposio
Italiano di Tossicologia Molecolare, Siena 1990)
12. Effects of triphenyltin acetate on lymphopoietic system and hepatic and renal cytochrome
P450 content in rabbits (5° congresso dell’Associazione Europea di Farmacologia e
Tossicologia Veterinaria, Copenhagen 1991)

13. Effects of the repeated administration of clenbuterol on hepatic drug metabolism (5°
congresso dell’Associazione Europea di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria,
Copenhagen 1991)
14. Micobatteriosi nei cinghiali (Sus scrofa L.) di cattura in provincia di Imperia. Distribuzione
geografica dal 1995 al 1999 (Convegno su: gestione degli ungulati selvatici: problemi e
soluzioni, Perugia 2000)
15. Rilievi ed osservazioni sui cetacei spiaggiati in provincia di Imperia nel biennio 1998-99 (4°
convegno nazionale sui cetacei e sulle tartarughe marine, Argentario 2001)
•

dal 1987 ad oggi oltre 150 partecipazioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento,
giornate di studio, ecc.

Attività di docenza
•

1987-1988 Lezioni universitarie di Tossicologia e di Teratologia per il corso di laurea in
Veterinaria dell’Università degli studi di Torino

•

1988-1989 Lezioni per la scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale dell’Università degli studi di Torino

•

2002-2003 Seminario sul tema “Sanzioni amministrative” per la scuola di specializzazione
in Ispezione degli alimenti di origine animale dell’Università degli studi di Torino

•

2003 Attività di formazione giuridica per guardie ecozoofile per conto della Lega Nazionale
per la Difesa del Cane (9 ore di lezione)

•

2003-2004 Professore a contratto in “Provvedimenti sanzionatori e penali legati al controllo
ufficiale degli alimenti” presso la scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di
origine animale”, Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Torino

•

2003-2004 Professore a contratto in “Normativa sanitaria e bioetica I” presso la scuola di
specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Torino

•

2003-2004 Lezione su "Malattie condizionate del coniglio" nell'ambito del corso di
Elementi di patologia delle piccole specie (Prof. E. Bollo) presso il corso di laurea
specialistica in Scienze e Tecnologie Zootecniche dell'Università degli studi di Torino (2 ore
di lezione)

•

2004 Relatore sul tema "Le emergenze non epidemiche" al corso E.C.M. di aggiornamento
per veterinari "Gestione delle emergenze veterinarie, nuove problematiche" organizzato dall'
azienda U.S.L. n. 1 imperiese (4 ore di relazione)

•

2004-2005 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2004-2005 Professore a contratto in "Elementi di diritto e legislazione alimentare" presso la
scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università degli
studi di Torino (30 ore di lezione)

•

2005 Relatore unico al corso E.C.M. "L'apparato sanzionatorio dell'ordinamento giuridico
italiano: profili di interesse veterinario" organizzato dall'Associazione Italiana Veterinaria
Medicina Pubblica, 29 aprile 2005 Cremona (6 ore)

•

2005 Relatore al corso E.C.M . "Evoluzione dei controlli "dalla stalla alla tavola" degli
alimenti di origine animale alla luce dei nuovi regolamenti della U.E. Aspetti giuridici,
pratici e tecniche di laboratorio", organizzato dall'Associazione Italiana Veterinaria
Medicina Pubblica, 6 maggio 2005 Torino (4 ore)

•

2005 Responsabile della realizzazione di un corso per operatori sanitari in Repubblica
Moldova nell'ambito di un progetto di aiuti promosso dall'associazione "Seborga nel Mondo
- I care ONLUS", per il quale ha prodotto una serie di opuscoli poi tradotti in lingua
moldava

•

2005 Relatore al corso E.C.M. "Formazione attraverso il controllo di qualità in sanità
animale" organizzato dall' azienda U.S.L. n. 1 imperiese (8 ore)

•

2005-2006 Professore a contratto in "Elementi di diritto - Aspetti giuridici connessi alle
attività produttive zootecniche e di tutela della fauna selvatica" presso il corso di laurea in
Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2005-2006 Professore a contratto in "Aspetti giuridici relativi alla sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche" presso la scuola di specializzazione in Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche dell'Università degli studi di Torino (20 ore
di lezione)

•

2005-2006 Professore a contratto in "Elementi di diritto applicati al controllo degli alimenti"
presso la scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
dell'Università degli studi di Torino (16 ore di lezione)

•

2006 Responsabile scientifico del corso E.C.M. "Problemi giuridici attuali in materia di
residui negli alimenti di origine animale", organizzato dalla facoltà di Medicina Veterinaria
di Torino, 23 maggio 2006 Asti

•

2006 Relatore al corso E.C.M. "Il pacchetto igiene: un nuovo approccio alla sicurezza
alimentare" organizzato dall'Associazione Italiana Veterinaria Medicina Pubblica, 14
settembre 2006 Asti (3 ore)

•

2006-2007 Professore a contratto in "Elementi di diritto - Aspetti giuridici connessi alle
attività produttive zootecniche e di tutela della fauna selvatica" presso il corso di laurea in
Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2006-2007 Professore a contratto in "Normativa sanitaria e bioetica I" presso la scuola di
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche dell'Università
degli studi di Torino (20 ore di lezione)

•

2007 Relatore al corso E.C.M. "Strumenti diagnostici per la sorveglianza della tubercolosi"
organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 8 marzo
2007 Ancona (1 ora)

•

2007-2008 Professore a contratto in "Elementi di diritto - Aspetti giuridici connessi alle
attività produttive zootecniche e di tutela della fauna selvatica" presso il corso di laurea in
Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2007-2008 Professore a contratto in "Tutela del benessere degli animali stabulati e non, fra
legislazione ed etica" presso la scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e
produzioni zootecniche dell'Università degli studi di Torino (15 ore di lezione)

•

2007-2008 Professore a contratto in "Elementi di diritto e legislazione alimentare" presso la
scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università degli
studi di Torino (30 ore di lezione)

•

2008 Relatore al corso E.C.M. "Profili giuridici dell'attività diagnostica e di refertazione
degli II.ZZ.SS." organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta, 19 e 26 giugno 2008 Torino (6 ore)

•

2008-2009 Professore a contratto in "Elementi di diritto - Aspetti giuridici connessi alle
attività produttive zootecniche e di tutela della fauna selvatica" presso il corso di laurea in
Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2008 Relatore al corso E.C.M. "Dall'ispezione igienico-sanitaria all'audit" organizzato
dall'ASL Benevento1, 14 e 15 novembre 2008 Benevento (8 ore)

•

2008-2009 Professore a contratto in "Aspetti giuridici relativi alla sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche" presso la scuola di specializzazione in Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche dell'Università degli studi di Torino (20 ore
di lezione)

•

2008-2009 Professore a contratto in "Elementi di diritto alimentare" presso la scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università degli studi di
Torino (24 ore di lezione)

•

2009 Relatore al corso E.C.M. "Il benessere animale in allevamento: considerazioni
veterinarie e aspetti normativi" organizzato dall'Università degli studi di Torino, 13-14
maggio 2009 Asti (4 ore)

•

2009 Relatore al corso E.C.M. "Compiti e funzioni di polizia giudiziaria nello svolgimento
dell'attività istituzionale dei servizi veterinari nei dipartimenti di prevenzione del S.S.N."
organizzato dall'A.S.L. n.3 Genovese, 7-8 ottobre 2009 (1° edizione) e 3-4 dicembre 2009
(2° edizione) Genova (11 ore)

•

2010 Relatore al corso E.C.M. "Gestione dei rischi per il consumatore legati alla sicurezza
alimentare" organizzato dall'A.S.L. TO5, 18 marzo 2010 (1° edizione) e 7 ottobre 2010 (2°
edizione) Moncalieri (8 ore)

•

2010 Relatore al 12° Congresso nazionale SIVAR su “TBC bovina: un impegno sempre
atuale. Le strategie per vincerla dal fronte dell’allevamento” organizzato dalla Società
Italiana Veterinari per Animali da Reddito, 7 maggio 2010 Cremona (1 ora)

•

2010 Relatore al progetto formativo "Sicurezza alimentare: aggiornamento sui controlli
ufficiali" organizzato dall'A.S.L. n.3 Genovese, 15 giugno 2010 (1° edizione) e 16 giugno
2010 (2° edizione) Genova (10 ore)

•

2010 Relatore al corso E.C.M. “Il procedimento penale in sanità pubblica veterinaria”
organizzato dall’Azienda U.S.L. 12 Viareggio, 14-15 ottobre 2010 Pietrasanta (5 ore)

•

2011 Relatore al corso E.C.M. “Percorsi culturali per una comunicazione efficace nel
Dipartimento di Prevenzione” organizzato dall'A.S.L. n.3 Genovese, 16 marzo 2011 (1°
edizione) e 23 marzo 2011 (2° edizione) Genova (8 ore)

•

2011 Relatore al corso E.C.M. “La sicurezza degli alimenti nelle filiere: i fattori di rischio e
la definizione di appropriate procedure di controllo” organizzato dall’A.S.L. TO5, 5 maggio
2011 (1° edizione) e 27 ottobre 2011 (2° edizione) Moncalieri (8 ore)

•

2011-2012 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2011-2012 Professore a contratto in "Provvedimenti di natura amministrativa in materia di
igiene degli alimenti alla luce della normativa italiana ed europea” presso la scuola di
specializzazione in Igiene e tecnologia delle carni dell'Università degli studi di Torino (24
ore di lezione)

•

2012 Relatore al corso E.C.M. “La sicurezza degli alimenti nelle filiere: i fattori di rischio e
la definizione di appropriate procedure di controllo” organizzato dall’A.S.L. TO5, 24
maggio 2012 (1° edizione) e 11 ottobre 2012 (2° edizione) Moncalieri (6 ore)

•

2012-2013 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2012 Relatore al corso E.C.M. “Maltrattamento degli animali: il ruolo del veterinario
pubblico fra valutazione clinica e azioni di ufficiale di polizia giudiziaria” organizzato
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, 6 dicembre
2012 (tavola rotonda, 1 ora)

•

2012-2013 Professore a contratto in "Diritto dell'Unione Europea" presso la scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università degli studi di
Torino (16 ore di lezione)

•

2012-2013 Professore a contratto in "Controllo ufficiale degli alimenti alla luce del Reg. CE
882/2004 e normative pregresse" presso la scuola di specializzazione in Ispezione degli
alimenti di origine animale dell'Università degli studi di Torino (8 ore di lezione)

•

2013 Relatore al corso E.C.M. "Una nuova pubblica amministrazione: digitalizzazione
amministrativa, innovazione dei processi e dematerializzazione dei documenti" organizzato
dall'A.S.L. TO5, 22 maggio 2013 (1° edizione) Moncalieri (3 ore)

•

2013 Relatore al corso E.C.M. "Corso di formazione e aggiornamento per operatori con
qualifica di ufficiali di polizia amministrativa e giudiziaria del dipartimento di prevenzione"
organizzato dall'ASL 1 imperiese, 27-28 maggio 2013 Bussana di Sanremo (IM) (7 ore)

•

2013 Relatore al corso E.C.M. "Una nuova pubblica amministrazione: digitalizzazione
amministrativa, innovazione dei processi e dematerializzazione dei documenti" organizzato
dall'A.S.L. TO5, 1 ottobre 2013 (2° edizione) Moncalieri (3 ore)

•

2013 Relatore al corso E.C.M. "Il comportamento aggressivo del cane e del gatto"
organizzato dall'A.S.L. TO5, 11 ottobre 2013 Torino (1 ora)

•

2013-2014 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2014 Relatore al corso E.C.M. “Obiettivi e metodi per il controllo ufficiale: procedure e
metodi di sorveglianza, verifica, ispezione e audit” organizzato dall'A.S.L. TO5, 10 aprile
2014 (1° edizione) Moncalieri (1,5 ore)

•

2014 Docente unico al seminario “Il fondamento giuridico dell’attività delle Pubbliche
Amministrazioni” presso il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli studi di Torino (12 ore)

•

2013-2014 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2014 Relatore alcorso E.C.M. “Uomini e animali da e per i confini del mondo” organizzato
dall’ASL di Novara, 8 maggio 2014 Novara (1,5 ore)

•

2014 Relatore alcorso E.C.M. “Le competenze comuni in tema di: sicurezza alimentare e
sanità animale” organizzato dall’ASL 5 spezzino, 30 ottobre 2014 La Spezia (4 ore)

•

2014 Relatore al corso E.C.M. “Obiettivi e metodi per il controllo ufficiale: procedure e
metodi di sorveglianza, verifica, ispezione e audit” organizzato dall'A.S.L. TO5, 13
novembre 2014 (2° edizione) Moncalieri (1,5 ore)

•

2014 Relatore al corso E.C.M. “Veterinaria forense: le frodi alimentari” organizzato
dall'Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo, 14 novembre 2014 Fossano (2 ore)

•

2014-2015 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2015 Docente unico al seminario "Sanità Pubblica Veterinaria" presso la scuola di
specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università
degli Studi di Milano, 6 febbraio 2015 (6 ore)

•

2015 Relatore al corso E.C.M. "Analisi e semplificazione dei flussi informativi del
Dipartimento di Prevenzione: utilizzo/gestione dei dati" organizzato dall'A.S.L. TO5, 21
maggio 2015 (1° edizione) Moncalieri (1 ora)

•

2015 Docente unico al seminario "Il fondamento giuridico dell'attività delle Pubbliche
Amministrazioni" presso il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro dell'Università degli studi di Torino, 17 e 18 giugno 2015 (12 ore)

•

2015-2016 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2015 Docente unico al seminario "La legislazione veterinaria" presso il corso di
perfezionamento in Sicurezza Alimentare e Legislazione Veterinaria dell'Università degli
studi di Napoli Federico II, 12 novembre 2015 (4 ore)

•

2016 Professore a contratto in "Sanità Pubblica Veterinaria" presso la scuola di
specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università
degli Studi di Milano, 4 marzo e 1 aprile 2016 (8 ore di lezione)

•

2016 Relatore al corso E.C.M. “Strumenti e procedure per il controllo ufficiale: dalla
programmazione al follow up” organizzato dall'A.S.L. TO5, 31 marzo e 19 maggio 2016 (1°
edizione) Moncalieri (6 ore)

•

2016 Docente unico al seminario "Aspetti giuridici dell'attività di controllo in prevenzione"
presso il 3° anno della scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e
Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi di Milano, 1 aprile 2016 (6 ore)

•

2016 Relatore al corso E.C.M. "Elementi di diritto per il corretto esercizio delle funzioni
istituzionali proprie del Veterinario di Sanità Pubblica" organizzato dalla Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva, 10 giugno 2016 Sarzana (SP) (1 ora)

•

2016 Relatore unico al seminario "Animal Health Law: punto di arrivo o di partenza?"
organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino, 14 giugno 2016
Torino (2 ore)

•

2016 Docente unico al seminario "Il fondamento giuridico dell'attività delle Pubbliche
Amministrazioni" presso il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro dell'Università degli studi di Torino, 16 e 17 giugno 2016 (12 ore)

•

2016-2017 Professore a contratto in "Elementi di diritto" presso il corso di laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici dell'Università degli studi di
Torino (20 ore di lezione)

•

2016 Relatore al 1° convegno nazionale "Le carni equine tra tradizione, sostenibilità e
salute" organizzato da FIESA, 25 settembre 2016 Lombriasco (TO) (½ ora)

•

2016 Relatore sul tema "Le sanzioni amministrative" presso il corso di perfezionamento in
Sicurezza Alimentare e Legislazione Veterinaria dell'Università degli studi di Napoli
Federico II, 6 ottobre (2 ore di lezione)

•

2016 Relatore al progetto formativo residenziale E.C.M. "Aspetti sanzionatori e applicazioni
del diritto amministrativo nelle procedure dipartimentali (accesso agli atti)"" organizzato
dall'ASL 5 spezzino, 29 novembre 2016 La Spezia (3 ore)

•

2017 Docente unico al seminario "Aspetti giuridici dell'attività di controllo in prevenzione"
presso il 3° anno della scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e
Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi di Milano, 24 marzo 2017 Milano (4
ore)

•

2017 Relatore al progetto formativo "La redazione degli atti amministrativi da parte del
personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione: verbale di accertamento,
prescrizioni e sanzioni" organizzato dall'ASL TO5, 13 aprile 2017 Moncalieri (3 ore)

•

2017 Docente unico al seminario "Aspetti giuridici dell'attività di controllo in prevenzione"
presso il 1° anno della scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e
Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi di Milano, 5 maggio 2017 (4 ore)

•

2017 Professore a contratto in "Organizzazione e funzioni operative della Prevenzione
Veterinaria in ambito nazionale e internazionale" presso la scuola di specializzazione in
Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dell'Università degli Studi di
Milano (24 ore di lezione)

•

2017 Relatore al corso "Bioetica e Medicina Veterinaria" organizzato dall'Ordine dei Medici
Veterinari della provincia di Torino, 16 giugno 2017 Torino (½ ora)

•

2017 Docente unico al seminario "Il fondamento giuridico dell'attività delle Pubbliche
Amministrazioni" presso il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro dell'Università degli studi di Torino, 22 e 23 giugno 2017 (12 ore)

•

2017 Relatore all'evento formativo "1th TOXI DAY, avvelenamenti negli animali"
organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,
29 giugno 2017 Torino (½ ora)

•

2017 Relatore sul tema "Le sanzioni amministrative nel settore agroalimentare" presso il
corso di perfezionamento in Sicurezza Alimentare e Legislazione Veterinaria dell'Università
degli studi di Napoli Federico II, 26 ottobre 2017 (4 ore di lezione)

•

2017 Relatore all’evento formativo “Medicina legale forense, etica professionale
veterinaria” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cuneo, 10
novembre 2017 Cuneo (1 ora)

Lingue straniere, informatica e altro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francese, inglese e spagnolo: buona conoscenza sia della lingua parlata che scritta.
Dal 1986 utilizzo continuo ed aggiornato di hardware e software.
Ottima conoscenza dei principali software di editing e gestionali.
Dal 1997 utilizzatore della rete Internet.
Dal 30/08/2002 in possesso di firma elettronica abilitante ad operare in Banca Dati
Nazionale informatizzata per l’anagrafe bovina.
Socio AVIS dal 1990 con 90 donazioni all'attivo
Socio dell'associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) dal 1992
Patente di guida cat. B
Membro della protezione civile di Seborga-Vallebona (IM)
Fondatore e vice-presidente dell'associazione “Seborganelmondo ONLUS” operante nel
settore della cooperazione internazionale
Numerose altre esperienze organizzative nel settore del volontariato e dell'associazionismo
sportivo
Dal 2006 al 2011 Consigliere comunale e capogruppo consiliare nel Comune di Vallecrosia
(IM) per la lista civica “Uniti per Vallecrosia” http://unitipervallecrosia.weebly.com/
Capacità realizzativa di siti internet
http://www.enricoferrero.it

Il presente curriculum vitae vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati.
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Vallecrosia, 28 dicembre 2017
Enrico Maria Ferrero

