
 

F o r m a t o  e u r o p e o  
p e r  i l  c u r r i c u l u m  

v i t a e  
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Cognome, Nome             D'Onghia Vito Vincenzo 

Indirizzo  c.da Terzi 289 - 74017 Mottola 

Telefono  3334341091 - 3351795196 

Fax  0998870359 

E-mail  dongvi@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09 Dicembre 1970 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

              Azienda Sanitaria Locale Taranto/1, Viale Virgilio 31, 74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e 
responsabilità 

 
              Professionista Sanitario 

              Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,  
              incarico professionale di tutor del tirocinio pratico nell’ambito del Corso 
di   Laurea in  Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro –   
              Facoltà di Medicina e  Chirurgia  - Università degli Studi di Bari   “Aldo 
Moro” ,  
              sede distaccata di Taranto; 

 

• Date (da – a)  03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Taranto/a, Viale Virgilio 31, 74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e 
responsabilità 

 
Professionista Sanitario 
Tecnico della Prevenzione presso mattatoio "Masseria Lemarangi di 
Amodio Domenico" con numero di riconoscimento CE P0U0N sito in 
Mottola alla c.da Casalrotto n. 5 

 
 

• Date (da – a)  04/2000 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Taranto/a, Viale Virgilio 31, 74100 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e  
Professionista Sanitario 
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 



responsabilità nell'ambito delle attività di competenze dei Servizi Veterinari. 
 

• Date (da – a)  02/1993 - 04/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Veronesi S.p.a., via Quinto di Valpantena 18, 37142 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda mangimistica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e 
responsabilità 

 
Tecnico assistenza zootecnica  settore suini. 

 
 

 
Istruzione  e  formazione 

 

• Date (da – a)  1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale " En.A.I.P." 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Assistente Ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Perfezionamento Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 
 

• Date (da – a)  1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale "F. Gigante" di Alberobello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di perito agrario 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità di Perito Agrario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

   

• Date (da – a)              10/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso aggiornamento “Corrette  tecniche  di  campionamento ufficiale          dei 
mangimi nel  PNAA – Piano Nazionale Alimentazione Animale ” 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 6  Crediti ECM per l’anno 2015 

• Date (da – a)               10/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Corso aggiornamento “Corrette  tecniche  di  campionamento  delle matrici del 
Piano     

             Residui” 
• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 6  Crediti ECM per l’anno 2015 

   

• Date (da – a)                  dal 25/06/2015 al 10/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                  Corso di formazione "Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita                   Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)                 12-16/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                Rete Micro Imprese - 74017 Mottola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               Corso di formazione " Primo soccorso" 

• Qualifica conseguita                  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)                  06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                 Rete Micro Imprese - 74017 Mottola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                 Corso di formazione " Addetto alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio 
e alla gestione delle emergenze" 

• Qualifica conseguita                   Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 • Date (da – a) 

  

              04/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 

Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

               Corso aggiornamento “Controllo ed autocontrollo in materia di alimentazione 
Gluten  

              free –  Aspetti medico-preventivi e tecnico procedurali” 
• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 8  Crediti ECM per l’anno 2014 

   



 

• Date (da – a) 
  

             04/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 

Peluso 

             n. 117, 74100 Taranto 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
              Corso aggiornamento “Le procedure operative per il campionamento di alimenti 

di  

            origine vegetale per il controllo dei residui fitosanitari e l’attività di vigilanza 
svolta” 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 8  Crediti ECM per l’anno 2014 

 
 

• Date (da – a)                   12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                  Corso aggiornamento " Disciplina degli scarichi di acque reflue 
domestiche o assimilate alle domestiche lo stato attuale e possibili 
scenari futuri e la disciplina delle acque di dilavamento e di prima 
pioggia" 

• Qualifica conseguita                     Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

                   n. 08 Crediti ECM per l'anno 2014 

 

• Date (da – a)               16/11/2011-18/11/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              La Formazione del personale nell’ambito del Sistema di Autocontrollo secondo 
il   
             metodo HACCP 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 14 Crediti ECM per l’anno 2010. 

   

• Date (da – a)               12/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Ruolo e compiti dell’Autorità Competente nel contesto dei Reg. CE nn. 854/04 e     
             882/2004 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 3 Crediti ECM per l’anno 2009. 

• Date (da – a)               12/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità               Aggiornamento e strumenti operativi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 



professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 4 Crediti ECM per l’anno 2009. 

• Date (da – a)               12/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Il Pacchetto Igiene Reg. 852/04: aspetti normativi e sanzionatori 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 4 Crediti ECM per l’anno 2009. 

 

• Date (da – a)                   10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                   Corso di aggiornamento " Testo unico sicurezza sul lavoro 
D.Lgs. 81/08" 

• Qualifica conseguita                     Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 

• Date (da – a)               15 ÷23/06/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia,  segreteria provinciale 
di  
             Taranto, Castellaneta Marina (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Compiti e responsabilità del Tecnico della Prevenzione 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 18 Crediti ECM per l’anno 2009. 

 

• Date (da – a)                    06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                   Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                   Convegno Regionale "I controlli sulla sicurezza igienica dei 
prodotti alimentari: le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 
193/07" 

• Qualifica conseguita                     Attestazione di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)               12/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia,  segreteria provinciale di  
             Taranto – Castellaneta Marina (TA) 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Compiti e responsabilità del Tecnico della Prevenzione:convivenza tra attività   
             amministrativa e di Polizia Giudiziaria 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 5 Crediti ECM per l’anno 2005. 

• Date (da – a)               12/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Dall’allevamento al consumatore:produzione, etichettatura, rintracciabilità e 
tracciabilità  
             degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 5 Crediti ECM per l’anno 2005. 

• Date (da – a)               11/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              L’attività di Vigilanza:Procedura Penale e Amministrativa 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 5 Crediti ECM per l’anno 2005. 

• Date (da – a)               10÷11/10/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia,  segreteria provinciale di  
             Bari – Corato e Bisceglie (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Le funzioni di Polizia Giudiziaria del Tecnico della Prevenzione 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 15 Crediti ECM per l’anno 2005. 

 

• Date (da – a)                   11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                   Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                   Convegno Regionale "Tecnico della Prevenzione: Autonomia, 
Valorizzazione e Responsabilità in contesti organizzativi" 

• Qualifica conseguita                     Attestazione di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 

• Date (da – a)               11/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              La legislazione sui rifiuti e sull’inquinamento idrico:inquadramento normativo e 
criteri  
             applicativi 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 5 Crediti ECM per l’anno 2003. 

• Date (da – a)               11/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Il Decreto Legislativo 626/94:la Vigilanza e la Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 6 Crediti ECM per l’anno 2003. 

• Date (da – a)               11/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              L’inchiesta Sanitaria a seguito di intossicazioni, tossinfezioni e infezioni di 
origine  
             alimentare: basi teoriche, pratiche e metodologiche 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 4 Crediti ECM per l’anno 2003. 

 

• Date (da – a)               25-28/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Dipartimento di Prevenzione, via Diego 
Peluso 
             n. 117, 74100 Taranto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

              Progetto formativo aziendale ECM – Operatore della Sanità Promotore della 
Salute 

• Qualifica conseguita               Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

              n. 15 Crediti ECM per l’anno 2002. 

 
 

 
Capacità e competenze personali 

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

 

Madrelingua  Italiano 

Altra/e  lingua/e  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  scolastico 

  

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

  

  Capacità di relazionarsi e comunicare nell'ambiente di lavoro e nel sociale  
 



ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

              Capacità organizzative e di programmazione per lo svolgimento delle proprie 
competenze. 

 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

    Sono in grado di utilizzare diversi programmi informatici: 
                pacchetto Office ( in particolar modo Word Excel) 
                posta elettronica 
                sistemi informativi aziendali in ambiente Internet ed Intranet quali: 
BDN (Banca Dati Nazionale), SANAN, SINVSA, ROSMAN, SIPREV, NSIS. 
 
 
 

 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

       Ascoltare musica, calcio dilettantistico.       
 

 
 

Altre capacità e competenze 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienza diretta trentennale nelle pratiche agricole e zootecniche 
 

 

Patente o patenti   Patenti automobilistiche tipo A, B, C, D. 
 

 
 
Mottola, lì 11/11/2015                                                                                                                  
       In fede 
 
         Vito Vincenzo D'Onghia 
 
 
 
 


