Curriculum Formativo e Professionale

DATI PERSONALI:
Nome : Antonio Maria Alessandro
Cognome : Giuliano
Nazionalità: Italiana
Luogo e Data di nascita: Catania 18.03.1968
Residenza: Acireale (CT) Corso Savoia 48
Codice Fiscale: GLNNNM68C18C351X
Telefoni: casa 095601278 ufficio 095 7502169 Cell. 3356260097
E mail: antonio.giuliano@aspct.it

SETTORE PROFESSIONALE:
Sanità Pubblica Veterinaria - Area Igiene degli alimenti di
Origine Animale presso l’ASP Catania Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo
Classico “ Gulli e Pennisi” di Acireale nel 1986;
si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università
degli studi di Messina Facoltà di Medicina Veterinaria in
data 06.03.1992;
si è abilitato all’esercizio della professione presso
l’Università degli studi di Messina Facoltà di Medicina
Veterinaria nella prima sessione del 1992;
è iscritto all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di
Catania;
si è specializzato in Ispezione degli alimenti di origine
animale presso l’Università degli Studi Federico II di
Napoli Facoltà di Medicina nell’anno 1995;
ha conseguito il Corso di Formazione Manageriale per
Dirigenti Sanitari di Struttura Complessa (D.P.R.
484/1997 art. 7) organizzato dalla Az. U.S.L.3 di Catania
dal Novembre 2005 all’ Ottobre 2006;
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ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Ha svolto il servizio militare con la qualifica di Ufficiale
Veterinario addetto al Comando presso il Comando del
Servizio Veterinario della R.M. Me. nell’anno 1993;
Dal 10.01.1994 al 08.10.2007 Veterinario Collaboratore
Area B di ruolo / Veterinario Dirigente Area B di ruolo
presso la ex U.S.L. 37 di Acireale (CT) / A.U.S.L. 3
Catania - Distretto di Acireale ( delibera n° 899/93) dove si
è occupato prevalentemente dell’esecuzione dei controlli
ufficiali su stabilimenti del settore lattiero caseario,
laboratori di smielatura e stabilimenti di imbarattolamento
miele a livello industriale;
Dal 09.10.2007 a tutt’oggi Veterinario Dirigente Area B di
ruolo presso il Settore di Sanità Pubblica Veterinaria
Servizio Igiene degli Alimenti di o.a. dell’ A.U.S.L.3
Catania / ASP di Catania ( nota prot. 105063 del
09.10.2007 Settore SPV A.U.S.L. 3 Catania);
Ha partecipato alla selezione per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa
denominata “ Area Microbiologia degli alimenti “ presso
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri “ e figura
tra i candidati IDONEI;
Ha partecipato alla selezione per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa presso
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri “per il
conferimento dell’incarico per l’Area Caltanissetta e l’Area
Catania e di figura tra i candidati IDONEI;
Ha partecipato alla selezione per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa
denominata “ Area Assistenza alle Produzioni “ presso
l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri “ e figura
tra i candidati IDONEI;
Ha partecipato alla selezione per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per
Veterinario Direttore Area B presso l’Azienda U.S.L. 8
Siracusa e figura tra i candidati IDONEI;
Ha partecipato alla selezione per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per
Veterinario Direttore Area B presso l’Azienda U.S.L. 4 di
Enna e figura tra i candidati IDONEI ;
Con decreto 06 maggio 2010 del M.I.U.R. è stato nominato
membro effettivo della commissione esaminatrice degli
esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Tecnologo Alimentare sessione di giugno e
novembre 2010;
Con delibera n° 1107 del 14.12.2009 dell’ASP Messina
avente per oggetto “ Istituzione gruppi di Audit presso
l’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria
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dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina” è stato
nominato componente del Gruppo di Audit Servizio di
Igiene degli Alimenti di O.A. con la qualifica di Auditor;
Dal Novembre 2005 al Novembre 2008 è stato VicePresidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Catania;
E’ stato componente del Comitato Tecnico – Scientifico
dell’ Ordine dei Medici Veterinari di Catania, giusta nota
prot. 75/2003 del 10.04.2003;
Con D.D.G. 551/2014 del 02.04.2014 dell’Assessorato
della Salute è stato nominato “ Lead Auditor” dei Gruppi di
Audit Regionali per l’espletamento di Audit sull’Autorità
Competente;
Con Decreto della Prefettura di Catania prot. 32068 del
16.07.2014 è stato nominato componente del Tavolo
tecnico per il coordinamento delle attività di vigilanza e
controllo del comparto agroalimentare e della pesca;
Con contratto di diritto privato a titolo gratuito svolge
attività di docenza dell’insegnamento “ Controllo Ufficiale
dell’Industria alimentare I” nel Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria per l’A.A. 2013/2014;

INCARICHI
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE 3 CATANIA/ ASP CATANIA:
Con delibera n° 4153 del 09.11.99 ha ricevuto l’incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 229/99, di
tipologia A3;
Si occupa, in qualità di Tutor, dell’organizzazione e
successivo svolgimento del Tirocinio pratico di Ispezione
degli alimenti di origine animale per gli studenti e
neolaureati della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Messina giusta delibera n°
196 del 28.01.2005 ;
Svolge la funzione di Tutor per studenti dell’Università
degli Studi di Catania Facoltà di Farmacia Diploma
Universitario in Tossicologia dell’Ambiente;
E’ stato nominato responsabile del progetto specifico “
Sistema di reti di sorveglianza epidemiologica per la tutela
igienico – sanitaria degli alimenti di origine animale in
tutta la filiera “con delibera n° 1362 del 13.06.03
dell’Azienda U.S.L. 3 Catania;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 105063 del 09.10.07 è stato
nominato Responsabile del gruppo di audit del Servizio di
Igiene degli alimenti di O.A. ;
Con nota del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria di
Catania prot. 12587 del 02.02.2006 è stato designato
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sostituto del Dr. Emanuele Farruggia, Direttore UOC.
Servizio Igiene Alimenti di o.a. ( Area B) in caso di
assenza ;
Con Deliberazione n° 2004 del 14.06.2012 gli è stato
conferito l’incarico temporaneo di sostituzione ex art. 18
CCNL 8 giugno 2000, di Dirigente responsabile U.O.C.
Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale a far
data dal 01.07.2012;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 2944 del 27.06.03 ha sostituito
il Responsabile del Servizio Area B dal 30.06.03 al
07.07.03;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 3825 del 06.08.03 ha sostituito
il Responsabile del Servizio Area B dal 18.08.03 al
29.08.03;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 4415 del 21.07.04 ha sostituito
il Responsabile del Servizio Area B dal 26.07.04 al
20.08.04;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 613 del 03.02.05 ha sostituito il
Responsabile del Servizio Area B dal 07.02.05 al 10.02.05;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 3259 del 16.06.05 ha sostituito
il Responsabile del Servizio Area B dal 21.06.05 al
04.07.05;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 4088 del 26.07.05 ha sostituito
il Responsabile del Servizio Area B dal 03.08.05 al
08.08.05 e dal 16.08.05 al 26.08.05;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania, prot. 121405 del 22.12.05, ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 02.01.06
al 09.01.06;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 60989 del 26.06.06 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 27.06.06
al 03.07.06;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 70601 del 24.07.06 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 25.07.06
al 16.08.06;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 15430 del 08.02.07 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 12.02.07
al 20.02.07;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 37384 del 04.04.07 ha
Curriculum Dott. Giuliano Antonio M. A.

Pagina 4

sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 06.04.07
al 10.04.07;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 60921 del 06.06.07 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 25.06.07
al 09.07.07;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 209 del 07.08.07 ha sostituito il
Responsabile del Servizio Area B dal 10.08.07 al 28.08.07;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 115212 del 31.10.07 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 02.11.07
al 04.11.07;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 122388 del 19.11.07 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 20.11.07
al 20.11.07;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 134746 del 21.12.07 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 24.12.07
al 06.01.08;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 35689 del 20.03.08 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 20.03.08
al 26.03.08;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 78030 del 27.06.08 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 30.06.08
al 13.07.08;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 98126 del 04.08.08 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 06.08.08
al 12.08.08;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 149527 del 16.12.08 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B il 17.12.08;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 151247 del 22.12.08 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 29.12.08
al 05.01.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 1848 del 09.01.09 ha sostituito
il Responsabile del Servizio Area B dal 08.01.09 al
22.01.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 37130 del 08.04.09 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 10.04.09
al 17.04.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 60741 del 16.06.09 ha
Curriculum Dott. Giuliano Antonio M. A.

Pagina 5

sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 18.06.09
al 29.06.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 75318 del 28.07.09 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 03.08.09
al 21.08.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 10462 del 02.10.09 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 05.10.09
al 09.10.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 39035 del 17.12.09 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 21.12.09
al 24.12.09;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 782 del
28.01.10 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 15.02.10
al 19.02.10;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 7583/SV del
19.08.10 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 20.08.10
al 31.08.10;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 92751 del
21.12.10 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 24.12.10
al 02.01.11;
Con disposizione di servizio del Settore di Sanità Pubblica
Veterinaria di Catania prot. 23066 del
02.03.11 ha
sostituito il Responsabile del Servizio Area B dal 03.03.11
al 06.03.11;
Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 66330 del
17.06.11 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B
dal 21.06.11 al 01.07.11;
Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 87575 del
12.08.11 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B
dal 13.08.11 al 31.08.11;
Con disposizione di servizio organizzativa del
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Catania prot.
102834 del 29.09.11 ha avuto affidato “ la responsabilità
dell’organizzazione dei controlli ufficiali sugli alimenti di
origine animale destinati al consumo umano, tramite
apposita programmazione annuale nonché la verifica
dell’efficacia e dell’appropriatezza degli stessi come
previsto dall’art. 3 del Reg. CE 882/2004” ed assegnato “
per la parte di competenza e per l’espletamento dei compiti
di cui sopra, il personale dipendente e gli specialisti
ambulatoriali afferenti al Servizio Igiene degli Alimenti di
Origine Animale”;
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Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 114753 del
28.10.11 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B
il 31.10.11;
Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 137143 del
27.12.11 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B
dal 02.01.12 al 08.01.12;
Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 17154 del
14.02.12 ha sostituito il Responsabile del Servizio Area B
dal 16.02.12 al 21.02.12;
Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 66810 del
25.06.12 ha sostituito il Responsabile del Dipartimento di
Prevenzione dal 25.06.12 al 01.07.12;
Con disposizione di servizio del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria di Catania prot. 82536 del
02.08.12 ha sostituito il Responsabile del Dipartimento di
Prevenzione dal 06.08.12 al 26.08.12;

PARTECIPAZIONE AD EVENTI COME RELATORE o DOCENTE:

III Convegno Regionale S.I.Ve.M.P. dal titolo D.P.R.
54/97 Aspetti applicativi in Sicilia tenutosi a Petraia
Sottana il 29.08.97;
V Congresso A.S.Sa.V. dal titolo La Veterinaria e le
prospettive per il III millennio tenutosi a Catania dal 17 al
19 Dicembre 1999;
ha tenuto una lezione presso la Scuola di Specializzazione
in Chimica e Tecnologie Alimentari dell’Università degli
di Catania su “Legislazione e normative nel settore
alimentare” in data 16.07.02.
II° Convegno “ I Formaggi tipici Siciliani” Storia e nuove
strategie per la loro valorizzazione tenutosi ad Aci
Bonaccorsi il 27.04.03;
4° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana
Medicina delle Catastrofi tenutosi ad Agrigento il
13.09.03;
Corso di formazione “Aggiornamenti in Sanità Pubblica
Veterinaria” organizzato dalla Azienda USL 3 Catania ,
tenutosi ad Acireale il 20.09.04;
Progetto Aziendale ECM anno 2004: Sorveglianza
epidemiologica ed analisi del rischio in sanità pubblica
veterinaria” organizzato dall’A.U.S.L. n° 3 Catania;
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Seminario su “ Tracciabilità e rintracciabilità nella filiera
miele” organizzato dall’Assessorato Regionale Agricoltura
e Foreste Dipartimento interventi strutturali IX servizio
Regionale Distretto Etnea U.O. n° 73 Giarre in data
16.10.2005 presso Auditorium Collegio S.Anna Zafferana
Etnea;
ha partecipato, in qualità di tutor, al corso “ La gestione del
cambiamento in Sanità Pubblica Veterinaria” tenutosi
presso il Cefpas di Caltanissetta dal 11 al 14 Aprile 2005;
Tavola Rotonda “ Influenza aviaria: sicurezza alimentare e
salute” organizzata dall’Ufficio Educazione alla salute dell’
AUSL 3 Catania Distretto di Acireale tenutasi in data
29.03.06;
Progetto Aziendale ECM anno 2006: “ Influenza aviaria in
cigni migratori in provincia di Catania – Gestione
dell’emergenza
e
sorveglianza
epidemiologica”
organizzato dall’A.U.S.L. n° 3 Catania;
Progetto aziendale ECM anno 2007: “Pacchetto igiene
linee guida applicative” organizzato dall’A.U.S.L. n° 3
Catania;
Progetto aziendale ECM anno 2008: “Strategie operative
per la gestione del rischio sanitario in ambito Veterinario”
organizzato dall’A.U.S.L. n° 3 Catania;
Progetto aziendale ECM anno 2009: “Controlli ufficiali per
la sicurezza alimentare alla luce dei Reg, CE 854/2004 e
Reg. CE 882/2004” organizzato dall’A.U.S.L. n° 3
Catania;
Progetto aziendale ECM anno 2010: “Controlli ufficiali per
la sicurezza alimentare alla luce dei Reg, CE 854/2004 e
Reg. CE 882/2004 – La sicurezza alimentare e le
problematiche emergenti” organizzato dall’A.U.S.L. n° 3
Catania;
Progetto aziendale ECM anno 2011: “Strategie operative
per la lotta alla tubercolosi ed alla brucellosi animale dalla
produzione primaria alla distribuzione ” organizzato
dall’ASP di Catania;
Corso di formazione su “ Legislazione e controllo sanitario
degli alimenti” organizzato dall’ORSA di Palermo
nell’anno 2006;
Progetto Formativo ECM
Area di Sanità Pubblica
Veterinaria organizzato dall’A.U.S.L.
n° 9 Trapani
nell’anno 2007;
Corso di formazione per conducenti e guardiani – art. 6
Reg. CE 1/2005 e D.A. 1526/2007 organizzato
dall’A.U.S.L. n° 3 Catania;
Corso di formazione per Operatori del Settore Alimentare (
O.S.A. ) ai sensi del D.A. 19/02/2007 modificato dal D.A.
31/05/2007 organizzato da C.A.T. Sviluppo Imprese di
Catania;
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Corso di formazione per Operatori del Settore Alimentare (
O.S.A. ) ai sensi del D.A. 19/02/2007 modificato dal D.A.
31/05/2007 organizzato da Confesercenti di Catania;
Convegno “ Le norme vigenti per la sicurezza alimentare
del settore pesca” – Progetto Finanziato nell’ambito del
P.O.R. Sicilia 2000/2006 P.I.T. 30 “ACI” – Misura 4.17 –
Sottomisura “A” tenutosi ad Acireale Complesso la Perla
Ionica il 29.11.2007;
Corso di formazione per Operatori del Settore Alimentare (
O.S.A. ) ai sensi del D. A. 19/02/2007 modificato dal D.A.
31/05/2007, modificato dal D.A. 21/11/2007 organizzato
da Associazione Autonoma Commercianti di Aci Catena;
Corso per aspiranti commercianti per l’abilitazione al
commercio del settore alimentare e della somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della Legge
Regionale 28/99, organizzato dalla Federcarni Catania;
Master organizzato dall’Eurispes Sicilia dal titolo “ Master
per esperto nei regolamenti europei del settore alimentare”
tenutosi a Siracusa nel maggio 2010;
Evento formativo ECM dal titolo “ Sanità Pubblica
Veterinaria e controllo dei prodotti della pesca:
aggiornamento sull’Anisakis” tenutosi pressi l’IZS di
Palermo il 10.12.2010;
1° Corso di formazione: Legislazione alimentare
organizzato dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia
e Sardegna tenutosi a Catania, Facoltà di Agraria, il
04.03.2011;
Master dell’Università degli Studi di Catania di II Livello “
Gestione integrata della sicurezza della qualità nelle filiere
agro alimentari” tenutosi presso la Facoltà di Agraria nel
periodo Settembre – Ottobre 2011;
Evento formativo – Corso: La sicurezza alimentare nei
prodotti ittici freschi: aggiornamenti e prospettive,
organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze e tenutosi a
Sesto Fiorentino il 09.11.2011;
XIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana
Medicina delle Catastrofi tenutosi a Messina il 21.09.12;
Corso L’esercizio della professione veterinaria in
apicoltura: Corso 1 – Aggiornamento sulla salvaguardia e
sulla gestione degli allevamenti apistici tenutosi ad
Agrigento il 11-12/10/2012 e Corso 3 – Corso di
addestramento pratico tenutosi a Zafferana Etnea il
26/10/2012;
Progetto Aziendale ECM anno 2012: L’audit ( Reg. CE
854/2004 e 882/2004 ) Strumento di verifica in Sanità
Pubblica Veterinaria;
Evento formativo – Corso: La sicurezza alimentare nella
filiera Lattiero Casearia: Valorizzazione dei Prodotti
Tradizionali e Controllo Ufficiale – Problematiche a
confronto – tenutosi a Vicari (PA) il 21 Dicembre 2012;
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Progetto Aziendale ECM anno 2013: Inquinamento
ambientale e sicurezza alimentare: il campionamento quale
strumento dei controlli ufficiali;
Master dell’Università degli Studi di Catania di II Livello “
Gestione integrata della sicurezza della qualità nelle filiere
agro alimentari” tenutosi presso la Facoltà di Agraria nel
periodo Luglio - Settembre 2013;
Corso di formazione su Piani di prevenzione per la
Tubercolosi: patologia emergente organizzato dall’ ASP di
Messina e tenutosi presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria nel mese di Dicembre 2013;
Corso su Sanità dell’alveare e buone prassi di produzione e
commercializzazione ( Mod. III) e Controllo chimico e
microbiologico nei prodotti dell’alveare – etichettatura (
Mod. IV ) tenutosi presso l’IZSM Sez. di Cosenza il 23 –
24 Luglio 2014;

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI
ha partecipato al convegno regionale su Difesa
dell’apicoltura in Sicilia: aspetti sanitari della varroasi
tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Palermo il 13.06.92;
ha partecipato alla giornata di studio su Leucosi Bovina
Enzootica tenutasi presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale sez. di Catania il 27.06.92;
ha partecipato al 4° convegno di studi su La sanità
pubblica Veterinaria tenutosi a Sant’Angelo dei
Lombardi (AV) dal 26.02.93 al 28.02.03;
ha partecipato al II meeting Paestum problemi legali,
fiscali e previdenziali del veterinario tenutosi a Paestum
dal 23.10.93 al 24.10.93;
ha partecipato alla prova di soccorso in emergenze di
massa DAUNIA 93 in qualità di Ufficiale del nucleo
mobile Veterinario tenutasi in provincia di Foggia dal
10.11.93 al 12.11.93;
ha partecipato alla giornata di studio su Il medico
veterinario nella cultura contemporanea tenutasi presso
l’Università degli studi Federico II di Napoli Facoltà di
Medicina Veterinaria il 14.05.94;
ha partecipato al corso Organizzazione dei Servizi
Veterinari per il controllo delle zoonosi tenutosi presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina dal 11.07.94 al
15.07.94;
ha partecipato alla tavola rotonda sul tema D.L.vo 286/94
attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE
concernenti problemi sanitari in materia di produzione
e immissione sul mercato di carni fresche tenutasi a
Pergusa il 10.06.94;
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ha partecipato al XLVIII convegno nazionale S.I.S.Vet.
tenutosi a Giardini Naxos dal 28.09.94 al 01.10.94;
ha partecipato al corso annuale di perfezionamento in
Legislazione sanitaria tenutosi a Ceprano (FR) dal
06.11.93 al 22.10.94;
ha partecipato alle giornate di studio su Introduzione alle
attività di Sanità Pubblica Veterinaria in situazioni di
emergenze epidemiche tenutesi a Cefalù dal 04.11.94 al
05.11.94;
ha partecipato al corso annuale di perfezionamento in
Sanità Veterinaria, Industria, Ambiente: la filiera agro
– zootecnica – alimentare tenutosi in Sicilia ( itinerante )
dal Novembre 1994 all’Ottobre 1995;
ha partecipato al corso annuale di perfezionamento in
Controllo igienico – sanitario dei prodotti della pesca
tenutosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Messina dal Novembre 1995
al Novembre 1996;
ha partecipato al corso su L’autocontrollo nella filiera
alimentare tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal
16.06.97 al 19.06.97;
ha partecipato al seminario su Recepimento ed
applicazione della normativa comunitaria su latte e
derivati tenutosi a Ragusa dal 27.06.97 al 28.06.97;
ha partecipato al VIII Convegno Nazionale A.I.V.I. (
Associazione Italiana Veterinari Igienisti ) su La
ristorazione collettiva tenutosi a Sorrento dal 23.10.98 al
25.10.98;
ha partecipato al corso annuale di perfezionamento su
Controllo igienico – sanitario della carne e dei prodotti
derivati tenutosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli studi di Messina dal Dicembre 1997
al Novembre 1998;
ha partecipato al corso di formazione su Emergenze in
patologia aviare tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Palermo dal 17.05.99 al 18.05.99;
ha partecipato alla giornata di studio Gli Omega 3
nell’alimentazione e loro riflessi sul benessere e la salute
umana ed animale tenutasi a Palermo il 31.05.99;
ha partecipato al IX Convegno Nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI IGIENISTI
) su I prodotti alimentari di origine animale di nicchia:
come assicurarsi qualità e salubrità? tenutosi a Colle Val
d’elsa dal 05.11.99 al 07.11.99;
ha partecipato al corso annuale di perfezionamento su
Interventi Veterinari nelle calamità naturali tenutosi
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli studi di Messina dal Dicembre 1998 al Novembre
1999;
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ha partecipato al VI Convegno A.S.Sa.V sui temi La
qualità del pescato e D.L.vo 229 del 19.06.99: Il
dipartimento di prevenzione tenutosi a Sciacca il
11.12.99;
ha partecipato al convegno su Aspetti applicativi
dell’autocontrollo alimentare con il sistema HACCP:
alcune esperienze tenutosi a Catania il 17.06.00;
ha partecipato alla tavola rotonda su Zootecnia e Sanità: il
latte tenutasi a Palermo il 25.07.00;
ha partecipato al X convegno nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI IGIENISTI
) su Significato dei limiti critici nella produzione e
controllo degli alimenti tenutosi a Marsala (TP) dal
12.10.00 al 14.10.00;
ha partecipato al corso annuale di perfezionamento su
Controllo igienico sanitario del latte e dei latticini
tenutosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Messina dal Novembre 1998 al
Novembre 1999;
ha partecipato al VII congresso internazionale dell’
A.S.Sa.V. su La Veterinaria nella realtà delle isole del
Mediterraneo tenutosi a Chiaramente Gulfi (RG) il
13.12.00;
ha partecipato alla tavola rotonda su BSE: un’opportunità
per il futuro della zootecnia biologica tenutasi a Palermo
il 21.02.01;
ha partecipato al corso su Progettazione e Valutazione dei
servizi sanitari tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta
dal 15.10.01 al 18.10.01;
ha partecipato al corso di formazione su Ultime
acquisizioni in materia di sorveglianza e controllo delle
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili tenutosi a
Palermo dal 13.12.01 al 14.12.01;
ha partecipato al convegno su Progetto comisana:
un’opportunità per la zootecnia dell’isola tenutosi a
Palermo il 19.12.01;
ha partecipato al corso La riforma del Servizio sanitario
e la sua applicazione in Sicilia tenutosi presso il CEFPAS
di Caltanissetta dal 18.02.02 al 21.02.02;
ha partecipato al corso Lavorare per progetti: dalla
formazione alla consulenza tenutosi presso il CEFPAS di
Caltanissetta dal 04.03.02 al 07.03.02;
ha partecipato al seminario L’accreditamento nel servizio
sanitario della regione Siciliana tenutosi presso il
CEFPAS di Caltanissetta il 03.06.02;
ha partecipato ai convegni Sistemi tradizionali di
produzione casearia: salubrità e qualità dei formaggi a
latte crudo e Potenziali proprietà antitumorali dei
prodotti lattiero caseari tenutisi in occasione del Cheese
Art 2002 a Ragusa dal 06.06.02 al 07.06.02;
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ha partecipato al corso Lavorare per progetti: dalla
formazione alla consulenza (follow-up) tenutosi presso il
CEFPAS di Caltanissetta il 24.06.02;
ha partecipato al XII convegno nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
IGIENISTI ) tenutosi a Castelbrando Cison di Valmarino
(TV) dal 13.09.02 al 14.09.02;
ha partecipato all’evento formativo Prevenzione e
Professione Veterinaria nel sistema sanitario nazionale
tenutosi ad Acireale il 12.10.02 ed il 19.10.02;
ha partecipato all’evento formativo TSE animali e rischi
per l’uomo tenutosi ad Isnello (PA) dal 25.10.02 al
26.10.02;
ha partecipato al progetto formativo “Progettare e
Valutare in ambito sanitario” tenutosi ad Acireale dal
28.10.02 al 29.10.02;
ha partecipato all’evento formativo Valutazione e gestione
dei
pericoli
inerenti
la
produzione
e
commercializzazione degli alimenti di origine animale
alla luce della normativa comunitaria in itinere tenutosi
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli studi di Messina dal 15.11.02 al 16.11.02;
ha partecipato al corso Medline e le altre banche dati di
interesse sanitario su Internet tenutosi presso il CEFPAS
di Caltanissetta dal 21 al 22 Novembre 2002;
ha partecipato al corso di formazione “ III Corso di
Diritto e Legislazione Veterinaria” tenutosi a presso
l’Azienda USL Roma C nell’anno 2002;
ha partecipato al corso” Il Latte, la trasformazione ed i
prodotti lattiero caseari DOP e tradizionali” organizzato
dall’AIVEMP e tenutosi a Ragusa il 2 e 3 Maggio 2003;
ha partecipato al XIII Convegno Nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
IGIENISTI ) tenutosi a Montesilvano (PE) dal 06 al 08
giugno 2003;
ha partecipato al convegno La qualità della carne bovina:
salubrità e sicurezza per il consumatore tenutosi ad
Acireale il 20.06.2003;
ha partecipato all’incontro su La Veterinaria ed il
cambiamento professionale tenutosi a Pergusa (EN) il
19.07.03;
ha partecipato all’evento formativo ECM dal titolo Il
controllo ufficiale dell’autocontrollo tenutosi il 23
settembre 2003 presso l’Hotel Torre Normanna in Altavilla
Milicia (PA);
ha partecipato al corso Valutazione dei piani di
autocontrollo ed analisi dei rischi igienico sanitari degli
alimenti tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 29
settembre al 02 ottobre 2003;
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ha partecipato all’evento formativo ECM dal titolo I
prodotti tipici derivati dalla trasformazione del latte
ovino siciliano tenutosi ad Agrigento il 29 e 30 Ottobre
2003;
ha partecipato all’evento formativo ECM dal titolo Il ruolo
del veterinario dipendente nella tracciabilità e
rintracciabilità organizzato dall’ AUSL 3 Catania e
tenutosi a Catania dal 06.12.2003 al 20.12.2003;
ha partecipato al corso Introduzione ai metodi di
rilevamento dei fattori di rischio chimico e biologico in
sanità pubblica veterinaria, organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità, tenutosi a Roma dal 17 al 19 Dicembre
2003;
ha partecipato all’evento formativo ECM Gestione
efficace della comunicazione in campo sanitario tenutosi
presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 15.03.04 al 19.03.04;
ha partecipato al convegno Esordio di Primavera “
Impariamo a conoscere la carne” tenutosi a Catania il
20.03.04;
ha partecipato all’evento formativo ECM Formazione,
controllo ufficiale ed autocontrollo: la ricaduta
operativa dei corso CEFPAS sull’igiene degli alimenti
tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 20 al 21
Aprile 2004;
ha partecipato alla giornata di studio su Ispezione e
controllo dei molluschi cefalopodi e dei crostacei
tenutasi presso il Centro Agrolimentare Roma il 24 Aprile
2004;
ha partecipato al convegno Esordio d’estate “ La carne
dei forti” tenutosi a Siracusa il 01.06.2004;
ha partecipato al XIV Convegno Nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
IGIENISTI ) tenutosi al Santuario di Vicoforte (CN) dal
04 al 06 giugno 2004;
ha partecipato al Convegno Rintracciabilità di filiera
agroalimentare: obblighi ed opportunità tenutosi a
Ragusa dal 18 al 19 Giugno 2004;
ha partecipato al Corso La Medicina Veterinaria e la
Sicurezza Alimentare tenutosi a Lipari (ME) dal 24 al 25
giugno 2004;
ha partecipato al VIII Congresso Regionale del S.I.Ve.M.P.
su Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria tenutosi
a Piedimonte Etneo il 04.09.04;
ha partecipato all’evento formativo denominato
L’alimentazione animale e i suoi riflessi sul benessere
animale ed umano tenutosi a Vittoria (RG) il 23e24
Settembre 2004;
ha partecipato alla conferenza internazionale Veterinari
Public Health and Food Safety. Towards a Risk based
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Chain Control tenutasi a Roma, presso la FAO
Conference Hall, il 22 e 23 ottobre 2004;
ha partecipato al corso Controllo sanitario delle
principali specie ittiche di interesse commerciale
tenutosi a Zagarolo (RM) il 03 e 04 Dicembre 2004;
ha partecipato al corso di aggiornamento La gestione
sanitaria delle mastiti e la qualità delle produzioni
tipiche, organizzato dal Mastitis Council Italia, tenutosi a
Ragusa dal 21 al 22 Gennaio 2005;
ha partecipato al meeting nazionale sulla sicurezza
alimentare: aggiornamento sui rischi microbiologici e
chimici legati al consumo degli alimenti. Le nuove
regole per il controllo ufficiale degli alimenti, tenutosi a
Roma il 18 e 19 Marzo 2005;
ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della attività di
esperto classificatore di carcasse bovine ai sensi del Reg.
CEE 1208/81, rilasciato dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Comitato Nazionale Bovini, in data
13.05.2005;
ha partecipato al XV Convegno Nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
IGIENISTI ) tenutosi a Tirrenia (PI) dal 16 al 18 Giugno
2005;
ha partecipato all’ Incontro Regionale AIVEMP Tecniche
di qualità nell’attività del medico veterinario del SSN
tenutosi a Ragusa il 14 Giugno 2006;
ha partecipato al Corso di aggiornamento Il nuovo CCNL
nella Dirigenza Veterinaria , organizzato dal SIVEMP, e
tenutosi a Pergusa il 16 giugno 2006;
ha partecipato al corso l’HACCP nella filiera lattiero
casearia, organizzato dall’AIVEMP, tenutosi a Ragusa il
23 Giugno 2006;
ha partecipato al Corso di Formazione Manageriale per
Dirigenti Sanitari di Struttura Complessa ( D.P.R.
484/1997 art. 7 ) organizzato dalla Az. U.S.L.3 di Catania
dal Novembre 2005 all’ Ottobre 2006;
ha partecipato al corso Tecniche di indagine innovative
nella prevenzione dell’uso degli anabolizzanti in
zootecnia, organizzato dall’AIVEMP, tenutosi a Ragusa il
13 Settembre 2007;
ha partecipato all’incontro do aggiornamento scientificoorganizzativo su Intossicazioni da metanolo in Sicilia:
aspetti clinici e di sanità pubblica organizzato dall’
Azienda Ospedaliera –Universitaria Vittorio Emanuele,
Ferrarotto e S.Bambino di Catania tenutosi il 21.05.2008;
ha partecipato al XVIII Convegno Nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
IGIENISTI ) tenutosi a Sabaudia dal 11 al 13 Giugno
2008;
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ha partecipato al Corso Regionale su Qualità, Audit e
Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare tenutosi
presso il CEFPAS di Caltanissetta I° modulo 27 – 29
maggio 2008 e II° modulo 24 – 26 giugno 2008;
Ha partecipato nei giorni 22 e 23 Luglio 2008, in qualità
di osservatore, ad attività di audit svolti, ai sensi del
Reg. CE 854/2004, Reg. CE 882/2004 e norma ISO
19011:2003, dall’ Azienda Sanitaria di Firenze U.F. Sanità
Pubblica Veterinaria Zona Nord Ovest;
ha
partecipato
al
Corso
Regionale
per
Auditor/Responsabili di Gruppo di Audit nel campo
della sicurezza alimentare tenutosi presso il CEFPAS di
Caltanissetta dal 12 al 13 Novembre 2008;
ha
partecipato
al
Corso
Regionale
per
Auditor/Responsabili di Gruppo di Audit nel campo
della sicurezza alimentare tenutosi presso il CEFPAS di
Caltanissetta dal 01 al 03 Dicembre 2008;
ha partecipato alla giornata di studi su ADEMPIMENTI
RELATIVI AL PACCHETTO IGIENE tenutasi a
Palermo, presso l’I.Z.S. di Palermo, in data 28.07.2009;
ha partecipato alla giornata di formazione su Latte
alimentare e mastiti tenutosi a Ragusa il 22.01.2010;
ha partecipato al Corso Regionale su “ Aspetti
organizzativi e procedurali connessi alla applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 4 paragrafo 6 del Reg.
CE 882/2004 ( audit sull’autorità competente)” tenutosi
presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 28 al 30 Aprile
2010;
ha partecipato all’evento formativo ECM dal titolo “ Il
toxoplasma tra sanità animale e sicurezza alimentare”
tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia Area Catania il 11.01.2011;
ha partecipato al Seminario su: “esperienze
dell’accreditamento dei laboratori di prova nella
Regione Siciliana nel campo della sicurezza alimentare
e del controllo delle acque destinate al consumo umano”
tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta il 31 Marzo
2011;
ha partecipato al XXI Convegno Nazionale A.I.V.I. (
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
IGIENISTI ) tenutosi a Signa (FI) dal 08 al 10 Giugno
2011;
ha partecipato al Corso su “ Stato dell’arte, flussi
informativi, piani di intervento sul territorio,
metodologie di laboratorio: le linee guida del CeNRE”
tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia di Palermo il 23 giugno 2011;
ha partecipato al Corso su “ Sicurezza alimentare: il
controllo ufficiale degli additivi alimentari” tenutosi
presso Ministero della Salute dal 14 al 15 Dicembre 2011;
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ha partecipato al Corso di aggiornamento professionale su
“ Semplificazione del linguaggio amministrativo”
tenutosi a Palermo il 23.02.2012;
ha partecipato al primo incontro programmatico sul tema “
La sanità pubblica veterinaria della regione siciliana
per il rilancio della filiera alimentare agro-itticozootecnica”, organizzato dall’IZS Sicilia, tenutosi a
Palermo il 24.02.2012;
ha partecipato al Corso di aggiornamento professionale su
“ Il futuro in un click CAD: come cambia la P.A. ed il
rapporto con il cittadino” tenutosi a Palermo il
27.04.2012;
ha partecipato al Corso di aggiornamento
su “
Alimentazione e Sport: il pesce nella corretta
alimentazione dello sportivo” tenutosi a Palermo il
30.04.2012;
ha partecipato al Corso di aggiornamento su “ Sistema di
gestione della performance organizzativa ed individuale
e dei connessi istituti incentivanti” tenutosi ad Acireale il
14-21-28.11.2012;
ha partecipato all’evento formativo dal titolo “
Condizionalità: Legislazione, prospettive ed operatività
nella corretta gestione del benessere Animale e delle
Mastiti nell’allevamento bovino” tenutosi a Ragusa il
07.12.2012;
ha partecipato al Convegno su: Sanità Pubblica
Veterinaria: Impostazione di un piano di monitoraggio
sanitario e di vigilanza della selvaggina selvatica.
Proposta realizzabile in Italia? Organizzato dall’IZS
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e
tenutosi a Palermo il 24 e 25 Gennaio 2013;
ha partecipato all’evento formativo dal titolo “ Stato
dell’arte dell’Accreditamento dei laboratori per la
Sicurezza alimentare in Sicilia” tenutosi all’IZS di
Palermo il 11.04.2013;
ha partecipato all’evento formativo dal titolo “ La
Leptospirosi, una zoonosi sottovalutata” tenutosi all’IZS
di Palermo il 02.07.2013;
ha partecipato al Corso residenziale interattivo teorico
pratico dal titolo “ Veterinari per la didattica in
apicoltura” tenutosi a Mandas (CA) dal 17 al 19 Ottobre
2013;
ha partecipato al corso organizzato dall’ASP di Catania su
Zooantropologia assistenziale: basi teoriche, ambiti
applicativi e stato dell’arte tenutosi ad Acireale nel mese di
Novembre – Dicembre 2013;
ha partecipato all’evento formativo dal titolo “
L’etichettatura alimentare: nuove applicazioni” tenutosi
all’IZS di Palermo il 28.01.2014;
Curriculum Dott. Giuliano Antonio M. A.

Pagina 17

ha partecipato al seminario dal titolo “ La formazione dei
dirigenti valutatori di I istanza” organizzato dal CEFPAS
e tenutosi al P.O. di Acireale il 21.05.2014;

PUBBLICAZIONI:
E’ coautore delle seguenti pubblicazioni:
Panebianco A., Giuliano A., Minniti A., Giuffrida A. (
1996). Ricerca di Clostridi solfito – riduttori nel femore di
bovini normalmente macellati. Rivista di Parassitologia,
sup. 57, 117- 120.
Conte F.,Giuliano A. (2003). Il latte d’asina visto in
prospettiva: possibilità di valorizzazione. Rassegna di
Diritto Legislazione e Medicina Legale Veterinaria. Luglio
– Settembre 2003;
Marino A.M.F., Giunta R., Salvaggio A., Farruggia E.,
Giuliano A., Corpina G. – Valutazione Microbiologica di
un prodotto alimentare tipico siciliano: l’arancino. La
rivista di scienza dell’alimentazione n° 4 Ottobre –
dicembre 2010, anno 39.
A. Giammanco, A. Giuliano, F. La Mancusa, M. Privitera,
A. Passantino – Tubercolosi Bovina: indagine
epidemiologica nel periodo 2000 – 2008 nella provincia di
Catania e osservazioni medico legali. Large Animal
Review 2011; 17: 7-12.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Nel corso dell’esperienza maturata a vari livelli ha acquisito capacità e competenze organizzative:
Leadership: mira ad aiutare e valorizzare i collaboratori
ad acquisire una maggiore competenza professionale;
Motiva i collaboratori e crea un clima organizzativo
favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione degli obiettivi individuali, assegnazione dei
carichi di lavoro e verifica dei risultati (feedback di
prestazione);
Senso dell’organizzazione: Ricerca in modo sistematico
l’integrazione organizzativa sia all’interno della propria
struttura che con le altre strutture aziendali; Conosce ed
offre contributi specifici alla definizione delle linee
strategiche aziendali;
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Gestione dei progetti di gruppo:
Partecipa alla
definizione dei programmi (programmazione dei controlli
ufficiali, documento di performance) ed agisce
coerentemente ad essi. E’ in grado di elaborare e mettere in
pratica soluzioni organizzative concrete partecipando, al
bisogno, personalmente alle diverse attività su campo
(Ispezioni presso stabilimenti riconosciuti o registrati,
operazioni di polizia giudiziaria unitamente alle forze
dell’ordine, etc ).
Raggiungimento degli obiettivi: gli obiettivi assegnati
dagli Enti sovraordinati ed Aziendali sono stati tutti
raggiunti.
Ispezioni e Audit: Nel corso degli ultimi anni il
Dipartimento Veterinario ha ricevuto visite ispettive ed
audit da funzionari veterinari dell’Assessorato Regionale
della Salute, del Ministero della Salute e del Food
Veterinary Office ( FVO) in materia di Controllo sui
Prodotti della Pesca ( FVO anno 2010), Sorveglianza e
Controllo TSE ( Ministero anno 2011), Controlli Ufficiali
ai sensi del Reg. Ce 882/2004 ( Assessorato anno 2011 ) e
Audit di settore carne e Latte ( Ministero anno 2013) tutti
con esito favorevole e le cui risultanze sono consultabili sul
sito ufficiale del FVO, e/o trasmesse con nota
dell’Assessorato della Salute prot. DASOE / Serv. 4/ 89233
del 09.11.2011, nota dell’Assessorato della Salute prot.
DASOE / 17528 del 28.02.2012 e nota . dell’Assessorato
della Salute prot. DASOE / Serv. 4/ 1956 del 09.01.2014
CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE:
E’ in possesso della Patente Europea del Computer
(ECDL) rilasciata in data 19.07.04
dall’AICA
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico;
Ha partecipato al corso Le presentazioni in Power Point
in sanità tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal
25.02.02 al 26.02.02;
Ha partecipato al corso L’utilizzo avanzato di Word ed
Excel per gli operatori sanitari tenutosi presso il
CEFPAS di Caltanissetta dal 09.07.02 al 12.07.02;
Ha partecipato al corso La gestione dei dati nelle aziende
sanitarie: Access tenutosi presso il CEFPAS di
Caltanissetta dal 28.01.03 al 31.01.03;
Ha partecipato al corso Internet di base in ambito
sanitario tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta dal 01
al 03 Aprile 2003;
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CAPACITA’ E COMPETENZE SU UNA SECONDA LINGUA:
Buona conoscenza lingua inglese;
ha partecipato al Corso di Inglese – Pre Intermediate,
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Catania, tenutosi a Catania dal Ottobre 2004 al
Giugno 2005 per un totale di 75 (settantacinque ore);
CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI:
svolge attività di volontariato presso la Fraternita
Misericordia di Acireale, associazione di volontariato di
ispirazione Cristiana che si occupa di attività sanitarie,
protezione civile, assistenza agli anziani dove ha ricoperto
per diversi anni la carica di componente del Consiglio;
attualmente ricopre la carica di Vice-Presidente;
svolge attività di volontariato presso il Gruppo Donatori
Sangue Fratres di Acireale, associazione di volontariato di
ispirazione Cristiana che si occupa di raccolta di sangue
dove ha ricoperto per diversi anni la carica di Presidente;
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE :
Svolge dal 1987 l’attività di Ufficiale di Campo per la
Federazione Italiana Pallacanestro; da circa quindici anni è
è un Ufficiale di Campo Nazionale svolgendo il proprio
ruolo a livello dei massimi campionati Nazionali ed
Internazionali che si svolgono in Sicilia ( Serie A
Femminile – Legadue Maschile);

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Autorizzo al trattamento dati dei quali si entra in possesso a seguito della presentazione del seguente curriculum, tenuto
conto che gli stessi verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196 – Codice in materia
di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
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.

Acireale lì 03.09.2014

F.to* Dott. Antonio M. A. Giuliano

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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