CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Cataldi Massimo
Dirigente veterinario a tempo indeterminato, area Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, disciplina Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche
Aulss 8 Berica
Direttore f.f. U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
0444/475677/73/71
massimo.cataldi@aulss8.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA CON LODE - CONSEGUITA IL 18/12/1991 PRESSO L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PARMA

Altri titoli di studio e professionali

- Abilitazione all'esercizio della professione - anno 1992
- Scuola del Corpo Veterinario Militare dell'Esercito – 104° corso AUC – anno 1992
- Corso annuale di Specializzazione in Zooprofilassi – anno 1994
- Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine Animale – anno 1997
- Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria – anno 2000
- Corso di perfezionamento in elementi giuridici e tecnico applicativi per esperti dell'autocontrollo
di filiera – anno 2000

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Direttore f.f. U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche
dal 01/01/2022 alla data odierna
- Responsabile U.O.S. “Piani di lavoro e allerte SIAPZ”, area Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, prima come f.f. dal 01/09/2021 poi come titolare dal 11/02/2022 alla
data odierna
- Responsabile U.O.S. “Sicurezza alimentare, controllo ufficiale e procedure operative”, area
Igiene degli Alimenti d’origine animale, prima come f.f. dal 18/01/2018, poi come titolare dal
28/01/2021 fino al 31/08/2021, cessazione per passaggio ad altro incarico
- Direttore pro tempore U.O.C. Servizio Veterinario Igiene Alimenti d'Origine Animale ULSS 5
Ovest Vicentino dal 01/06/2015 al 18/01/2018, cessazione per fusione ULSS e riorganizzazione
Aziendale con passaggio a incarico di Responsabile f.f. U.O.S. “Sicurezza alimentare, controllo
ufficiale e procedure operative”
- Incarico di Alta Specializzazione “Controllo negli stabilimenti di trasformazione degli alimenti
d’origine animale e coordinamento attività UOTV (unità operativa territoriale veterinaria) di
Lonigo", disciplina Igiene Alimenti d'Origine Animale dal 01/08/2014 al 28/01/2021
- Responsabile di U.O.S. (unità operativa semplice) "Servizio territoriale area B veterinaria
Lonigo", disciplina Igiene Alimenti d'Origine Animale dal 27/12/2010 al 31/07/2014, cessazione a
seguito della riorganizzazione del DP come delineato nell'atto aziendale ULSS 5 approvato con
provvedimento n. 256 del 8/05/2014
- Dirigente veterinario a tempo indeterminato, area Igiene Alimenti d'Origine Animale, disciplina
Igiene Alimenti d'Origine Animale ULSS 5 Ovest Vicentino, Arzignano (VI) dal 01/02/2001 al

26/12/2010
- Dirigente veterinario a tempo indeterminato, area Igiene Alimenti d'Origine Animale, disciplina
Igiene Alimenti d'Origine Animale ULSS 7, Pieve di Soligo (TV) dal 15/03/1999 al 31/01/2001,
cessazione per trasferimento presso ULSS 5
- Responsabile Qualità di Salumificio e Prosciuttificio industriale di Felino (PR) dal 01/06/1997 al
12/03/1999, cessazione per assunzione presso ULSS 7 Pieve di Soligo
- Veterinario Ricercatore presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna, Parma (PR) dal 01/12/1994 al 31/03/1997
- Capo Sezione Servizi Veterinari (Direttore in S.V.) del Comando Artiglieria Contraerei
dell'Esercito Italiano, Padova (PD) dal 02/01/1993 al 31/10/1993, cessazione per congedo
- Medico Veterinario - Parma (PR) - Pratica di clinico prevalentemente buiatra in clinica e
patologia dei bovini da latte per produzione di parmigiano reggiano anno 1992-1993
Capacità linguistiche
Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

INGLESE: DIPLOMA BRITISH SCHOOL - LEVEL FOUR
- Referente aziendale per il Macro Obiettivo 10 del Piano di Prevenzione Aziendale/ Piano
Regionale Prevenzione 2014-2018 (DGRV n. 749/2015 e 1167/2015)
- Membro del Gruppo regionale di esperti a supporto della gestione del Sistema di Controllo
Interno (SCI) e per lo sviluppo di un sistema di Internal Audit nel Servizio Sanitario Regionale
(SSR) (Decreto n. 33 del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale del 11/04/2016)
- Componente dell’unità di crisi locale (UCL) per le emergenze veterinarie epidemiche in qualità
di referente per l’Igiene degli alimenti d’origine animale (Del. DG n. 610 del 22/09/2015)
- Tutore per lo svolgimento del tirocinio pratico presso struttura accreditata (ULSS) per gli
studenti del corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Padova
- Responsabile di settore del sistema di allerta comunitario
- Responsabile gruppo di audit
- Referente Piano Nazionale Residui (PNR)
- Responsabile di vari Settori d’intervento presso l’ULSS 5 Ovest Vicentino
- Attività di docenza in corsi professionali organizzati da C.I.P.A.T. Veneto
- Contratto di collaborazione gratuita per lo svolgimento dell'attività didattica integrativa, relativa
all'area di "Ispezione degli alimenti di origine animale" SSD VET/04, per gli studenti del 5° anno
del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Padova
- Primo soccorso: Corso di primo soccorso aziendale e corsi BLSD retraining presso ULSS 5
Ovest Vicentino
- Specializzazioni a parte, aggiornamento professionale continuo e costante dal 1993 mediante
partecipazione a numerosi eventi formativi, accreditati ECM e non. Ottenuti ad oggi 887,9 crediti
ECM.
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
1. Foni E., Candotti P., Raffo A., Gamba D., Cataldi M., Barigazzi G. (1995): ”Utilizzo di ELISA-sandwich
nella diagnosi di influenza suina a confronto con tecniche di isolamento virale”. Atti SISVet, Vol XLIX, 100
2. Barigazzi G., Foni E., Candotti P., Cataldi M. (1996): ”Antigenic analysis of swine influenza
viruses isolated in Italy from 1976 to 1995”. Proceeding of the 14 th IPVS Congress, Bologna,
Italy, 7-10 July 1996, 543-544

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Vicenza, 21/06/2022
FIRMA
Dott. Massimo Cataldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93
Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione della legge n. 69/2009.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

