
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

'.'

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mali

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - al

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e Indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

MAURO SMACCHIA

ACQUALAGNA VIA FRONTINO N° 30 (PU)

m.smacchia@izsum.it

Italiana

10 marzo 1962

01-10-2011 ad oggi
AS.U.R Marche- area vasta 1 via cadu~ del lavoro n. 40 (AN)

Sanità Pubblica Veterinaria
Veterinario dirigente con incarico professionale ad alta specializzazione
Sanità Animale

01-01-2004 AL30-09-2011
AS.U.R. Zona territoriale n.2 Urbino - via comandino (PU)

Sanità Pubblica Veterinaria
Veterinario dirigente con incarico professionale ad alta specializzazione

Sanità Animale

01-01-1996 al 31-12-2003
AS.L. n.2 Urbino - via Comandino (PU)

Sanità Pubblica Veterinaria
Veterinario dirigente

Sanità Animale

mailto:m.smacchia@izsum.it


ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o fonnazione
• Principali materie I abililà

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01-06-1992 al 31-12-1995

U.S.L. n'7 Cagli via Flaminia n'100 (PU)

sanità Pubblica Veterinaria
Veterinario collaboratore di ruolo

Area funzionale della sanità Animale e di Igiene dell'Allevamento e delle
Produzioni Animali

1987 al 1991

U.S.L. n07 Cagli via Flaminia n'100 (PU)

S.S.N.
Veterinario Libero Professionista incaricato di Pubblico Servizio

Responsabilità di profilassi vaccinale dell' Afta Epizootica, del risanamento della
Tubercolosi e Brucellosi degli allevamenti bovini, del risanamento dalla Brucellosi
degli allevamenti ovi caprini

1987
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia

Medicina veterinaria

Dottore in medicina veterinaria
Laurea magistrale



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nei corso delia vita e della
carriera ma non necessariamente
nconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente mufficu/iurale, occupando posn
in cui fa comunicazione è importante e in
situazioni ;n cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cu/iura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progatff, bilanci; sul posto di
lavoro, in affivffà di va/ontanato (ad es.

cu/iura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, affrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Mus/ca, scrlffura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO

INGLESE
liVEll.O A
Livello A
Livello A

BUONACAPACITANEll.'USO DEll.E TECNOLOGIEINFORMATICHE,CONPARTICOLARERIFERIMENTOAI
SISTEMIOPERATIVIDI USOCOMUNE(WINDOWS) EDAPPLICATIVICORRELATI(INTERNET, POSTA
ELETTRONICAECC..)

DAl 1999 AL 2004 CONSIGLIEREDELCOMUNEDI ACQUALAGNA
Dal 1999 al 2004 Vicepresidente e assessore agricoltura presso Comunità Montana del Catria e
Nerone (PU)
Dal 2000 al 2004 membro del consiglio di Amministrazione della Soc. Consortile
A.R.L per la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari locali Terre del
Montefeltro.
Dal 03-12-2014 ad oggi componente del consiglio di Amministrazione dell' Istituto
Zooprofilatlico Sperimentale Umbria e Marche.

B

Corsi di aggiornamento:

1'modulo"Aggiomamento e formazione professionale del personale addetto alla vigilanza ed ispezione appartenente ai servizi
del Dipartimento di Prevenzione". Durata del corso ore 24 dal 19 maggio al3 giugno 1998. Svolto presso A.S.L. n.2 di Urbino.



"L'individuazione e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro".
Dal 16 al 17 febbraio 1998. Svolto presso A.S.L. N.2 di Urbino.

"Controllo sanitario delle cami". Svolto a Macerata Feltria iI1-ottobre-1999.

2" modulo "Aggiomamento e formazione professionale del personale addetto alla vigilanza ed ispezione appartenente ai servizi
del Dipartimento di Prevenzione". Durata del corso ore 24 dal 28 ottobre 1998 al 29 gennaio 1999. Svolto presso A.S.L. n.2 di
Urbino.

"Corso intensivo per la valutazione dei danni al bestiame ed alla fauna selvatica causati dai predatori". Svolto nei giomi 6-13-
20-27 ottobre 2000.
Svolto presso AS.L. n.2 di Urbino.

"Sorveglianza sulla mortalità in stalla"; Ancona l" febbraio 2001. Organizzato da 1st.Zooprof. u.m.

"Le malattie respiratorie patologia strategica dell'allevamento bovino, controllo, eradicazione o convivenza?" Svolto a senigallia
il 12/12 2001.
Organizzato dall'1st. Zooprof. u.m. e università di Camerino.

"La vigilanza veterinaria permanente: ruoli, responsabil~à e organizzazioni". Svolto presso AS.L. n.2 di Urbino il 30-31 ottobre
2002.

"La sorveglianza epidemiologica della 8.S.E. : ruolo dei servizi veterinari e nuove strategie di intervento". Svolto presso AS.L.
n.2 di Urbino il 16-17 ottobre 2002.

"Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie implementazione del processo di accreditamento regionale nella A.S.L. di
Urbino". Svolto presso AS.L. n.2 di Urbino il 25 novembre 2002.

"Controllo ufficiale negli stabilimenti ce di trasformazioni delle cami".
Svolto presso AS.L. n.2 di Urbino il15 ottobre 2003.

"11controllo dei residui dei farmaci e di altre sostanze indesiderate nei mangimi e negli animali produttori di alimenti per l'uomo".
Svolto presso AS.L. n.2 di Urbino il 16-17 maggio 2003.

"La paratubercolosi bovina". Svolto a Urbania il 28 giugno 2003.0rganizzato dalla società di buiatria.

'Zoonosi emergenti e riemergenti". Svolto il 31 ottobre 2003. Organizzato dall'ordine dei veterinari di Pesaro.

"II ruolo fondamentale e centrale della sanità pubblica veterinaria per la sicurezza alimentare". Svolto a Orvieto il18 settembre
2004. organizzato dal Sivemp.

"Sicurezza e qualità alimentare per la promozione della salute". Svolto dall'università di Urbino 8-9-0ttobre 2004.

'Gestione delle emergenze epidemiche". Svolto a San Leo il 1 dicembre 2005. Organizzato dall'AS.U.R. n.l di Pesaro.

'Zoonosi ittiche patologie alimentari e professionali in acqua coltura". Svolto a Perugia 11 ottobre 2004. Organizzato
dall'lst.Zoop. u.m.

"L'alimento e la sua sicurezza: l'evoluzione del controllo della legge sanitaria n.283-762 ai nuovi regolamenti comunitari". Svolto
presso A.S.U.R. di Urbino. Svolto dal 30 /11/2006 al 01112/2006.

"Modelli di controllo delle patologie del bovino". Svolto il 19-20-21 settembre 2005. Organizzato dall'1st. Zooprofilattico u.m.

"11benessere animale dall'allevamento alla macellazione". Svolto presso A.S.U.R. Urbino i17-8-ottobre 2005.

'il nuovo codice della privacy". Svolto presso A.S.L. n.2 di Urbino il 30/11/2005 .

'La zona territoriale n.2 e la nuova programmazione sanitaria della regione Marche". Svolto a Urbino il 18-19 dicembre 2006.

"Sicurezza alimentare: ruoli e compiti dei veterinari alla luce dei nuovi regolamenti comunitari'. Svolto in Ancona dal Sivemp il
12-13 novembre 2004.

"La valutazione in sanità'. Svolto a Urbino il 13-14 dicembre 2004.



"Fonnazione sulle situazioni di emergenza: sars, influenza, antrace, n.b.c. ". Svolto a Urbino il 23-26 novembre 2004.

"Riflessioni ed approfondimenti sull' emergenza blue-tongue".
Svolto a Urbino il 1-2 ottobre 2004.

"Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze nell'ambito del dipartimento di prevenzione" .. , Svolto a Urbino il 16-17
marzo 2006.

"Influenza aviaria :attualità prevenzione e gestione delle emergenze'. Svolto presso A.S.U.R. n.3 Fano il 27/10/2006.

'Igiene urbana, sovraffollamento di colombi: rischio sanitario, soluzioni, stato dell'arte'. Organizzato dal Sivemp a Pesaro il 9
novembre 2007.
"Cosa fare in caso di tossinfezioni-intossicazioni alimentari'. Svolto a Urbino il 5 dicembre 2007.

'Audit e sicurezza alimentare'. Svolto a Urbino i123-24 ottobre 2007.

"Emergenze nelle popoiazioni animali: epidemiologia e pianificazione'l"modulo:Organizzato presso A.S.U.R. n.l Pesaro il
27/09/2007.

'Emergenze nelle popolazioni animali: rischio e comunicazione".2" modulo: Organizzato presso AS.U.R. n.ldi Pesaro il
04/10/2007.

'Emergenze nelle popolazioni animali: esperienza pratica'. 3" moduio
Organizzato presso A.S.U.R. n.1di Pesaro il 11/10/2007.

"Progettare reaiizzare e verificare un audit clinico". Svolto a Urbino il 9-10 ottobre 2008.

'Procedure organizzatlve sulle modalità di intervento in area vasta in situazioni di emergenza '. Organizzato dall' Ist.Zoop. u.m.
il 5 dicembre 2008.

"II benessere animale nei trasporti: etologia e sicurezza alimentare". Svolto a Fennignano dal 22/05/2008 al 24/05/2008.

"L'audit come metodo di controllo in sicurezza alimentare: esperienze dell' AS.L. di Rimini". Svolto a Pesaro il 26/07/2009.

"Valutazione delle prestazioni professionali". Svolto a Urbino il17 settembre 2009 e il 1" ottobre 2009.

"Stato sanitario e gestione della lepre europea". Svolto presso Umbertine (PG) dalla regione umbra il 25 settembre del 2009.

"Modelli di organizzazione aziendale sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro". Svolto presso A.S.U.R. di Fano il
09-06.2009.

" Corso di aggiornamento per medici veterinari liberi professionisti e del S.S.N. relativo all' ordinanza Martini e alla gestione dei
cani impegnativi'. Svotto presso A.S.U.R. di Pesaro il 27-11-2009.

"Emergenze veterinarie in occasione di eventi sismici". Organizzato dall' 1st. Zooprof. U. e M. il 02-12-2009.

, Sicurezza alimentare :1'attuale quadro sanzionatorio della regione Marche". Svolto presso A.S.U.R. n" 2 di Urbino il 16-06-

2010.

"Benessere dei dipendenti: star bene nel proprio luogo di lavoro". Svolto presso AS.U.R. n" 2 di Urbino il 27/28-05-2010.

"Filiera del miele: dall' ape al miele nel contesto ambientale". Svolto presso AS.U.R. n"2 di Urbino il 13-05-2010.

"O.M. Q3.{)3-2009. Aspetti pratici ed applicativi'. Svolto presso AS.U.R Marche Ancona il 10-11/12/2011.

"Medicina comportamentale e benessere animale". Svolto presso A.S.U.R. Fano il 02-03/12/2011.

"Spiaggiamento degli animali marini, prospettive per protocollo". Svolto presso A.S.U.R. Marche Pesaro il 04-08-2011.

"La Leishmaniosi nel cane e nell' uomo: strumenti clinici ed epidemiologici per il controllo delle zoonosi". Svolto dall' istituto

zooprofilattico U. e M. presso Jesi il 29-09-2011.



"II rischio clinico e da contaminazione negli alimenti di origine animale". Svolto presso A.S.U.R. Marche n02 Urbino il 20-05-

2011.

"La responsabilità professionale nei servizi sanitari fra etica deontologia e diritto". Svolto presso AS.U.R. Urbino il 13-12-2011.

"Le fonti normative e la loro corretta lettura". Svolto Presso AS.U.R. Marche Pesaro il 11-11-2011.

"Preparazione pasti per celiaci nella ristorazione collettiva, organizzazione nel controllo ufficiale di cui al regolamento C.E."

Svolto presso AS.U.R. Urbino il 14-11-2011.

"Il consenso informato: doveri, modalità, problematiche specifiche". Svolto presso A.S.U.R. IL 15-12-2011.

"II codice della privacy applicato al settore sanitario: la responsabilità del dirigente". Svolto presso A.S.U.R. Marche n02 Urbino

il 26-10-2011.

"Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: quadro legislativo e norme applicabili per garantire la

sicurezza alimentare". Svolto presso area vasta n01 sede di Urbino il 14-06-2012.

"La sicurezza e la salute dei lavoratori della sanità-rischio alto". Svolto AS.U.R. area vasta n01 Urbino il 17-18/09/2012.

60)"Aggiomamenti di ispezione ed etichettatura comunitaria dei prodotti della pesca. La nuova rintracciabilità di filiera." Svolto

AS.U.R. area vasta n01 di Urbino il 20-09-2012.

"La gestione delle colonie feline e il pronto soocorso per i gatti feriti". Svolto presso A.S.U.R. area vasta n01 Fano il 14-12-2012.

"Aggiomamenti in tema di profilassi intemazionale: il concetto di salute globale". Svolto presso A.S.U.R. area vasta n° 1 Fano

il 20-09-2013.

"Organizzazione servizi sanità animale in area vasta". Svolto presso A.S.U.R. area vasta n01 Fano da129-10-2013 al 10-12-

2013.

"Controlli ufficiali Risk-based dei prodotti alimentari di OA Alcune indicazioni sulla valutazione dei sistemi di autocontrollo nelle

imprese alimentari". Svolto presso AS.U.R. area vasta di Urbino il 07-11-2013.

"Aggiomamento sul farmaco veterinario e farmaco vigilanza". Organizzato ordine dei veterinari di Pesaro e Urbino il 23-11-

2013.

"Organizzazione dei servizi di sanità animale 2014". Svolto presso A.S.U.R. area vasta n01 Fano dal 11-03-2014 al 07-10-

2014.

"Igiene del commercio e della somministrazione itinerante di alimenti". Svolto presso AS.U.R. area vasta n01 Urbino il 16-10-

2014.

"Nuovi aggiomamenti in tema di medicina dei viaggi". Svolto presso A.S.U.R. area vasta n01 Fano il 17-10-2014.

"La gestione dei sottoprodotti di origine animale". Svolto presso AS.U.R. area vasta n° 1 Urbino il 24-10-2014.

"Additivi alimentari: il controllo ufficiale ai fini della sicurezza alimentare". Svolto presso AS.U.R. di Urbino il 10-11-2014.

Acqualagna, 15 Gennaio 2015
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