CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ferri Gaetana
20/02/1955
I Fascia
MINISTERO DELLA SALUTE
Direttore Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Numero telefonico
dell’ufficio

06.5994.6616

Fax dell’ufficio

06.5994.3598

E-mail istituzionale

segreteriadgsan@sanita.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Medicina Veterinaria (1979) presso l'Università degli Studi
di Perugia con 110/110 e lode
- Abilitazione all'esercizio della professione (Università degli Studi
di Perugia -1979) Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale (Università degli Studi di Napoli
-1982 -Voto 68/70) Specializzazione in Microbiologia (Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” -1987 -Voto 70/70)

- Dal 1.3.81 al 1.3.87 Funzionario veterinario presso la Divisione
VIII (profilassi e polizia veterinaria, igiene zootecnica e
benessere animale) con esperienza di controlli veterinari presso il
Posto di ispezione frontaliero di Campo di Trens (BZ); dal
1.4.1986 Direttore facente funzione della Divisione III (rapporti
internazionali) - MINISTERO DELLA SALUTE

- Dal 2.3.87 al 23.5.93 Ricercatore Veterinario presso il
Laboratorio Qualità del Latte e Profilassi delle mastiti animali ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E
DELLA TOSCANA

- Dal 24.5.93 Dirigente veterinario, dal 16.6.93 con funzione di
Direttore della Divisione VIII, incarico di reggenza temporanea
delle Divisioni VI (malattie soggette a piani di risanamento) e II
(Istituti Zooprofilattici Sperimentali e ricerca) dal 22.6.93, c o n
delega alla firma degli atti di competenza del Dirigente
generale d a l 15.6.95; Direttore
dell’Ufficio VI dal 27.7.97,
incarico di funzioni vicarie del Direttore
Generale
dal
28.10.97, Direttore dell’Ufficio XI
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(farmaco
veterinario
ed
alimentazione
animale)
dal
19.10.2000, incarico di tutor della Direzione Generale del
sistema di valutazione dei dirigenti. Direttore Generale della
sanità animale e del farmaco veterinario dal 2006 al 2014.
Direttore Generale degli organi collegiali per la tutela della
salute e Segretario Generale del Consiglio Superiore di Sanità
dal 2014 al 2016. Direttore Generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali dal 2016 al 2017. Attualmente
Direttore Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione - MINISTERO DELLA SALUTE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua

Livello Parlato Livello Scritto

Inglese

Buona conoscenza

Buona conoscenza

Francese

Buona conoscenza

Buona conoscenza

- Buona capacità nell'uso di tecnologie informatiche, utilizzo
corrente di Windows 7/10 e principali applicativi, Android e IOS

- Corsi in Italia (vigilanza prodotti pesca, patologie api, piani
emergenze
epidemiche,
parassitologia,
cooperazione
internazionale, processi decisionali in U.E., gestione sanitaria,
politica coesione U.E. su programmazione, progettazione e
gestione dei Fondi, esperto in protocollo & cerimoniale) e
all’estero (malattie esotiche ed infettive, piani emergenza,
microbiologia alimenti, anemia infettiva salmonidi). Incarichi in
missioni presso OIE, OMS, Consiglio d’Europa, U.E., Paesi terzi
(Albania, Macedonia, Brasile). Project Leader in progetti di
Twinning Comunitari in Slovenia, Polonia, Lituania, Israele e
Algeria. Esperta di identificazione e registrazione degli animali e
di farmaco veterinario. Già Presidente del Comitato Settoriale di
Accreditamento del Dipartimento Laboratori di Prova per la
Sicurezza degli Alimenti presso Accredia. Presidente del gruppo
di lavoro Animal Health Law presso il Consiglio UE durante il
semestre di Presidenza italiana 2014. Pubblicazioni scientificonormative su riviste nazionali e internazionali, articoli ed
interviste sulla stampa di categoria e media radiotelevisivi.
Attività didattica presso Università e come relatore a
Convegni, anche di caratura internazionale.

Roma 10 gennaio 2018
In fede
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