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Federico Spinoso

Federico Spinoso
Via Arsenio Crespellani, 41/2 – 41121 – Modena - Italy
Casa: 0598751265 – Ufficio: 059 3963452

338 1358208

Casa : spinoso@libero.it – Ufficio: f.spinoso@ausl.mo.it
PEC: federico.spinoso@pec.veterinarimodena.it

Sesso M | Data di nascita 10/06/1961 | Luogo di nascita Palermo |Nazionalità Italiana
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Messina con la votazione
di 103/110 ed abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella medesima Università.
TITOLO DI STUDIO
Specializzazione in “Sanità animale igiene dell’allevamento e delle produzioni animali” conseguita
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina con la votazione di 50/50
e lode.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE















dal 05/12/1988 al 31/12/1993 dipendente a tempo indeterminato nella ex USL 62 di Palermo con
la posizione funzionale di Veterinario collaboratore per l’Area “A”;
dal 01/01/1994 al 09/07/1995 dipendente a tempo indeterminato nella ex USL 62 di Palermo con
la posizione funzionale di Dirigente di 1° livello, fascia “B” - ex Veterinario Collaboratore per l’Area
“A”;
dal 10/07/1995 al 05/12/1996 dipendente a tempo indeterminato nell’Azienda USL 6 di Palermo
con la posizione funzionale di Dirigente di 1° livello, fascia “B” - ex Veterinario Collaboratore per
l’Area “A;
dal 06/12/1996 al 10/06/2000 dipendente a tempo indeterminato nell’Azienda USL 6 di Palermo con
la posizione funzionale di Dirigente Veterinario di 1° livello per l’Area “A”;
dal 11/06/2000 all’01/11/2005 dipendente a tempo indeterminato nell’Azienda USL 6 di Palermo con
la posizione funzionale di Dirigente Veterinario di 1° livello per l’Area “C”.
dal 04/11/2002 (giusta deliberazione n° 2787 del 04/11/2002 e di rettifica n° 3037 del 13/11/2002) al
03/07/2003 (giusta deliberazione n° 2387 del 03/07/2003) nell’Azienda USL 6 di Palermo con la
posizione funzionale di Responsabile f.f. del Servizio “Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche” con competenza territoriale su tutta la Provincia di Palermo e sul Comune di
Lampedusa-Linosa
dal 24/06/2004 al 30/10/2005 nell’Azienda USL 6 di Palermo Responsabile f.f. dell’Unità Operativa
“Palermo urbana” con competenza territoriale sui Comuni di Palermo, Villabate, Ustica, Lampedusa
– Linosa.
dall’01/11/2005 e sino al 30/04/2006, posto in aspettativa, su propria richiesta, dalla AUSL 6 di
Palermo ed alla stessa data preso servizio presso all’Asl di Modena, con incarico a tempo
determinato a titolo di supplenza, nella posizione funzionale di Dirigente Veterinario – Area Sanità
Animale;
dal 01/05/2006 a tutt’oggi, trasferito per mobilità volontaria dalla Azienda USL 6 di Palermo all’Asl di
Modena, in servizio di ruolo a tempo indeterminato con la posizione funzionale di Dirigente
Veterinario Area “C” (come da precisazione del Servizio Unico Amministrazione del Personale con
comunicazione mail del 17/08/2017).
dal 22/06/2009 al 28/02/2017 presso la AUSL di Modena incarico di Responsabile del Modulo
Organizzativo di Modena/ Sassuolo.
dal 01/12/2008 al 21/06/2009, presso la AUSL di Modena incarico di posizione tecnica, responsabile
del modulo tecnico D1S - area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) –
attività di supporto tecnico al Direttore di Area C nei settori alimentazione animale, mangimistica,
sottoprodotti di origine animale e benessere animale; ausilio nella attività di audit, supervisione,
ispezione e verifica nei settori citati, nonché produzione di procedure.
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Dal 01/03/2017, presso la AUSL di Modena incarico di posizione tecnica, responsabile del modulo
tecnico D1S - area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) – attività di
supporto tecnico al Direttore di Area C per sottoprodotti di origine animale; ausilio nella attività di
audit, supervisione, ispezione e verifica nei settori citati, nonché produzione di procedure.
Dal 01/01/2016 incarico di collaboratore esterno per il settore sottoprodotti di O.A. presso la Regione
Emilia Romagna - D.G. Sanità e Politiche Sociali e per l’integrazione - Servizio prevenzione
collettiva e sanità pubblica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Concorso pubblico per il conferimento di incarico sessennale di “Dirigente Veterinario Direttore di
struttura complessa – Area Sanità animale” - AUSL Modena. Con Delibera N°259 del 04/11/2008
dichiarato idoneo e selezionato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/04, nella terna segnalata al Direttore
Generale.
Qualifica dal 01/07/2008 di “Auditor qualificato per la conduzione di audit sugli operatori del Settore
Alimentare” in relazione al disposto del Regolamento 882/04 dell’Unione Europea, certificata da
Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale Sanitaria – SICAL.
Anno Accademico 2014 – 2015 Università degli Studi di Parma “CORSO DI FORMAZIONE
MANAGERIALE PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE SANITARIE. LA CERTIFICAZIONE
MANAGERIALE”
10 – 13 novembre 2015 - Maribor – Slovenia - “Corso BTSF della Commissione Europea su Animal
by-products”.
11 – 14 ottobre 2016 - Antwerp- Belgio - “Corso BTSF della Commissione Europea su Organic
Fertilizers/Soil Improvers”.
Dal 2005 al 2018 ho frequentato diversi corsi di formazione ECM come da elenchi allegati.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenza digitale

▪ Buone competenze comunicative maturate attraverso l’esperienza di responsabile di unità operativa
e per le diverse docenze in corsi di formazione.
▪ Buone competenze organizzative e gestionali.

▪ Buone competenze per il controllo degli impianti di produzione, trasformazione ed uso dei
sottoprodotti di origine animale (Reg. CE 1069/2009).

AUTOVALUTAZIONE
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delle
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Intermedio
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Comunicazione
INTERMEDIO

Creazione di
Contenuti
INTERMEDIO

Sicurezza
INTERMEDIO

Risoluzione di
problemi
INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio – Pacchetto Microsoft Office™ (elaboratore
di testi, foglio elettronico, software di presentazione).
▪ buona padronanza del programma Sicer (Sferacarta) per la gestione e programmazione dei controlli
nell’ambito del servizio di appartenenza.
Altre competenze

Componente all’E.N.P.A.V. dell’Assemblea dei Delegati, per la Provincia di Palermo, dal 1996 al 2001.
Componente all’E.N.P.A.V. dell’Assemblea dei Delegati, per la Provincia di Modena, dal 2006 a tutt'oggi.
Componente, in qualità di Segretario, del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Prov. di
Palermo dal 01/01/1991 al 31/12/1996.
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Prov. di Palermo dal 01/01/1997 al 31/12/2002.
Componente, in qualità di Tesoriere, del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Modena dal 01/01/2009 a tutt'oggi.
Componente, designato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, della Commissione
Centrale Esercenti Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute dal 1997 al 2006.
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione O.N.A.O.S.I. di Perugia dall’ottobre
2002 ad aprile 2005.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Coautore della pubblicazione su “L’infezione toxoplasmica in Sicilia occidentale” pubblicata sul n° 6/1989
del Giornale di Malattie infettive e parassitarie.
Comunicazione presentata al XLV Convegno SISVET su “Presenza di campylobacter spp. in cani dell’area
urbana di Palermo”.
Coautore del poster “Il canile sanitario di Palermo. Osservatorio epidemiologico per la Leishmaniosi”
presentato durante il “Workshop on New Trends in Leishmaniasis epidemiology ed control in the
mediteranean Area” tenutosi a Palermo dall’11 al 13 settembre 1997.

Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari

Docente al Corso “Sicurezza dei Sottoprodotti di Origine Animale” - AUSL Rimini – 11 ottobre 2012
Docente al Corso “Controllo ufficiale nei Sottoprodotti di O.A.” – Regione Liguria – Genova – 02 luglio
2014
Docente al Corso “Il controllo ufficiale presso Operatori del Settore Sottoprodotti di O.A.” – AUSL Ferrara –
28 ottobre 2014
Docente al Corso di formazione per personale IREN SRL “La corretta gestione e destinazione dei
sottoprodotti nelle attività intermedie (ex transito)” – Parma – 03 novembre 2016
Relatore al Convegno C.Re.A.A. dell’IZS di Torino su “Produzione e utilizzo di sottoprodotti di origine
animale e delle PAT come materie prime per la produzione di pet food” – Torino - 11 maggio 2017
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Relatore al Convegno Nazionale A.F.I. su “Il contesto produttivo dei fertilizzanti contenenti s.o.a. – Pericolo
sanitario ed evoluzione della normativa” – Bologna 18 maggio 2017
Docente al Corso “La gestione dei sottoprodotti di origine animale” – Azienda ULSS Marca Trevigiana –
Distretto di Treviso – 05 ottobre 2017
Docente al Corso “ La gestione dei sottoprodotti di origine animale nell’alimentazione animale ed in
agricoltura” – Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari – 23 ottobre 2018.

Riconoscimenti e premi

Dati personali

Benemerenza Civica conferita dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo in data 02/09/2001 in
riconoscimento dei meriti degni di encomio acquisiti per l’attività svolta in favore delle istituzioni e dei
cittadini del territorio provinciale.
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
File pdf. portfolioCrediti_SPNFRC61H10G273S_2005_2010
File pdf. portfolioCrediti_SPNFRC61H10G273S_20120101_20190116
Modena, 16 gennaio 2019

Federico Spinoso
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