FORMATO EUROPEO PER

DOTT. ANTONINO PIRRI

IL CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9/10/2017 in corso
ATS Brescia (Viale Duca degli Abruzzi ,15-25124 Brescia) – Distretto n 2 di Lonato
Incarico libero professionale
Attività Ispettiva presso Macelli (Robes e Indal)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio a agosto 2017
ATS Brescia (Viale Duca degli Abruzzi ,15-25124 Brescia) – Distretto n 2 di Lonato
Incarico libero professionale
Attività Ispettiva presso Macelli (Robes e Indal)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Gennaio 2015 a Ottobre 2015
Laboratorio di Microbiologia degli Alimenti dell’Unità di Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale dell’Università degli studi di Messina.
Acquacoltura e microbiologia alimentare
Borsa di studio
Attività di studio e ricerca dei batteri alteranti Sso (Specific Spoilage Organisms) in
campioni ittici

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Luglio a Novembre 2012
ASL 1 di Perugia

Ispezione alimenti di origine animale
Tirocinio Formativo
Attività di verifica ispettiva presso le realtà produttive del territorio (salumifici,
pescherie, stabilimenti…), campionamenti ufficiali, gestione banca dati delle imprese
alimentari.
Da Febbraio a Luglio 2012
Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via Gaetano Salvemini,
1, 06126 Perugia

Ispezione alimenti di origine animale
Tirocinio Formativo
Attività nei laboratori: Laboratorio di Microbiologia e Haccp (prelievo tamponi e
campionamento matrici alimentari presso mense scolastiche, isolamento e
identificazione di batteri), Laboratorio di Sierologia, laboratorio di Bromatologia,
Laboratorio controllo latte e Laboratorio di Chimica (ricerca residui nei mangimi e nei
prodotti di origine animale).
Da Febbraio a Novembre 2011
Mattatoio di Ponte San Giovanni (PG) ed uffici dell’ASL 1 di Perugia

Ispezione alimenti di origine animale
Tirocinio Formativo
Attività di controllo sul processo di macellazione (benessere animale, visita antemortem e post- mortem di bovini, suini e ovi-caprini; gestione dei sottoprodotti di
origine animale - controlli ufficiali sul processo produttivo) in affiancamento ai Medici
Veterinari Ufficiali dell’ASL.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Da Giugno 2014 a Ottobre 2015 (1000 ore)
Università degli Studi di Messina, Facoltà Medicina veterinaria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

25/01/2013 (durata triennale)
Università degli Studi di Perugia, Facoltà Medicina veterinaria

• Date
• Qualifica conseguita

Acquacoltura e microbiologia alimentare
Esperto nell’incremento della produttività e della qualità dei prodotti d’acquacoltura
Corso di alta formazione “Forrinovaqua”; con relazione finale: “impiego di sostanze di
origine naturale per l’incremento della shelf-life di filetti di spigola”.

Diploma di Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale
Voto 50/50

09/01/2013
Iscrizione all’ordine dei medici veterinari della Provincia di Messina, numero 652

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1/12/2009
Università degli Studi di Messina, Facoltà Medicina veterinaria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

3/11/2009
Università degli Studi di Messina, Facoltà Medicina veterinaria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria
Voto 106/120

Laurea in Medicina Veterinaria (CDL 47/S)
Voto 110/110 e lode; con tesi: “Identificazione biomolecolare di vibrioni alofili isolati da
orate (Sparus Aurata) di maricoltura
Da settembre 2008 a settembre 2009
Universidad de Las Palmas De Gran Canaria (Isole Canarie – Spagna) accreditata a livello
europeo nello stesso anno.
Progetto internazionale “Erasmus”
2003
Liceo Scientifico “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME)
Diploma di Maturità Scientifica con Votazione 100/100.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
CORSI
SEMINARI

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Cordiale, attento e puntuale; motivato alla crescita professionale e personale.
Buone capacità relazionali con predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di
gruppo.
Le esperienze mi hanno permesso d accrescere le mie capacità gestionali e
organizzative, nel raggiungere gli obiettivi professionali.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica; Buona conoscenza del
sistema operativo Windows e degli applicativi di Microsoft Office. Uso della
fotocamera.
Appassionato delle tecniche di pesca sportiva (Surfcasting, beachledgering, spinning).
Sport: running, basket
Patente B
Corso: “Acquacoltura pesce allevato: qualità e sicurezza”; svoltosi a Messina in data
20 marzo 2015.
Corso: "Acquacoltura una sfida per il futuro”; svoltosi a Messina in data 10 Settembre
2014.
Seminario: Ecografia con mezzo di contrasto applicazioni cliniche, svoltosi a Catania il
30 giugno 2013 organizzato da OVEC
Corso Ecm: Sicurezza alimentare e controlli ufficiali nelle filiere corte e produzioni locali. aspetti specifici, benefici e rischi emergenti; svoltosi a Cremona i giorni 2-3-4 aprile
2012 organizzato dall’ AIMVI.
Partecipazione al corso formativo in data 25 giugno 2010 a Perugia:
(la filiera corta tutti d’accordo?); organizzato dall’ordine dei medici veterinari di Perugia

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del
D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.
1/12/2017
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