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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FAZIO GUALTIERO

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarichi ricoperti

Dal 13.11.1989 al 05.02.2020 ha prestato attività di Veterinario Dirigente presso
l’Azienda Sanitaria Locale n.2 “savonese” Dipartimento di Prevenzione – Struttura
Complessa Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.
⚫ Dal 01.07.2004 al 05.02.2020 ha ricoperto l’incarico di responsabile della Struttura
Semplice “Ispezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL n.2 savonese.
● Dal 2013 al 2018 è stato individuato quale sostituto del Direttore della Struttura
Complessa S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale”.
● Dal 17.08.2009 al 21.08.2009 ha ricoperto l’incarico di Direttore F.F. della Struttura
Complessa S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale”.
⚫ Dal 01.08.1988 al 31.03.1989 ha prestato attività di Veterinario Collaboratore
incaricato presso la VII^ Unità Sanitaria Locale Ligure “del savonese” – Unità
Operativa di Sanità Animale ed Igiene dell’Allevamento e delle Produzioni Animali.
⚫ Dall’aprile 1984 all’agosto 1995 ha svolto attività di veterinario liberoprofessionista.
⚫ Dal 01.01.1983 al 10.01.1984 ha prestato attività nell’Esercito Italiano come
Sottotenente Veterinario di Complemento prestando servizio presso il IV° corpo
d’Armata Alpino di Bolzano ed impiegato a tempo pieno presso l’Ufficio Veterinario di
confine di Stato di Prosecco (Trieste), dipendente dal Ministero della Sanità, con le
funzioni di Veterinario di confine di Stato ed esplicando le attribuzioni di cui all’art.8
del D.P.R. 11.02.1961 n.264 così come modificato dall'art.2 Legge 31.01.1969 n.13;
e successivamente presso la Scuola del Corpo Veterinario Militare di Pinerolo (TO)
come Ufficiale Addetto all’Ufficio Addestramento e Studi ed insegnante ai corsi Allievi
Ufficiali Veterinari di Complemento.
⚫

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

• Titoli di studio

●Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti” presso la Facoltà di Veterinaria
dell’Università degli Studi di Torino, con votazione di 70 su 70, in data 26.06.1986.
● Abilitazione alla professione di Veterinario 1982.
● 1976-1982 Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Torino Laurea in medicina
veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Torino in data 22.03.1982 con
votazione di 110 e lode.
● 1972-1976 Liceo Classico “M. D’Azeglio” – Torino

● 1971-1972 Liceo Classico “G. Chiabrera” – Savona
• Altri titoli di studio e professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

● Dal Dicembre 2008 al Dicembre 2012 ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente
dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Savona.
⚫ Dal 1988 al 1991 ha ricoperto gli incarichi di Segretario e di Tesoriere nel Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Savona.
● Il 03.04.1998, con lode è stato, nominato docente accreditato presso il Chartered
Institute of Enviromental Health” di Londra (UK), scuola riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è autorizzato a svolgere attività di
docenza e certificazione secondo le modalità CIEH, in materia di Igiene Alimentare.
● Qualifica di Valutatore interno di sistema di qualità “Vision 2000 – ISO 9000:2000”,
Sistemi di Gestione per la Qualità (Agroalimentare, Ristorazione Collettiva, Turismo) 29.06. 2002 presso il CSQA di Thiene.
In possesso di patente di guida B.
Come esperto nel settore della filiera dei prodotti ittici e della sicurezza alimentare ha
svolto attività di docenza in corsi di formazione rivolti ad operatori del settore
agro-alimentare, consumatori, personale appartenente a diversi organi di controllo,
studenti universitari e laureati specializzandi.
Ha seguito studenti specializzandi in stage di formazione.
Italiano

Inglese
[ Indicare la lingua ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO
(partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare.

buono
buono
buono
Buon uso del computer e di altri supporti informatici.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows di Microsoft e MacOs di Apple e dei
programmi Word, Access e Powerpoint di Office Microsoft, e di Abobe Photoshop e
Acrobat Reader
● Iscrizione All’Ordine dei Veterinari della Provincia di Savona con il n. 49, in data
25.05.1982
● Nell’anno 2003 ha partecipato al Gruppo di studio presso Indicod-Ecr ed ha fornito
consulenza per l’elaborazione delle Linee Guida per la tracciabilità e l’etichettatura di
prodotti ittici.
● Dall’anno 2006 ad oggi Professore a contratto presso la scuola di Specializzazione in
Ispezione dei prodotti di origine animale” della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Torino.
● Dal 2007 membro comitato scientifico della rivista “Euro Fishmarket”.
● Dal 27.08.2009 è stato nominato esperto esterno dell’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA ) www.efsa.europa.eu.
● Dal 10.03.2010 al 31.12.2012 membro del gruppo di lavoro “Prodotti della Pesca e
dell’acquacoltura” presso l’ente di normazione UNI – Ente Nazionale Italiano di
Unificazione www.uni.com.
● Dal 13.10.2017 partecipa al gruppo di lavoro GL14 “Sistemi di gestione per la
sicurezza alimentare” presso l’ente di normazione UNI www.uni.com.
● Dal maggio 2010 al maggio 2018 ha svolto attività di “Tecnico controllore” per le

attività di controllo previste dal Piano di controllo per la Indicazione Geografica Protetta
IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure” approvato dal Ministero delle Politiche
Agricole con Decreto del 11.05.2010.
● Nel periodo novembre - dicembre 2012, presso il Dipartimento di Scienze della
Salute dell'Università di Genova, ha svolto l'incarico di consulente veterinario
nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute: "Fisheries
products & food safety: studying on traceability issues and risk communication
concerning mercury contamination".
● Dall’anno 2016 al 2019 ha svolto l’incarico di Responsabile Assicurazione Qualità
per la S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale ASL2 savonese.
● Ha partecipato all’iniziativa “I Ristoranti del Cuore” promossa dalla Camera di
Commercio di Savona e dall’U.O. Cardiologia ASL2 con l’obiettivo di diffondere fra
i ristoratori e i consumatori la cultura della corretta alimentazione e nutrizione e la
prevenzione delle malattie cardiovascolari.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Collocato a riposo dal 06.02.2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e
all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali

Data

20.08.2020

Firma

