FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIORGIO ROCCO
7, VIA GIOVANNI XXIII, 85100 POTENZA
0971441912
0971668685
rocco.giorgio@regione.basilicata.it
ITALIA
6 NOVEMBRE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’1/1/1998 ALLA DATA ODIERNA
REGIONE BASILICATA – VIA VINCENZO VERRASTRO – 85100 POTENZA

ENTE PUBBLICO
FUNZIONARIO
Presso il Dipartimento Sicurezza Sociale –– Ufficio Sanità – Servizio Veterinario ha svolto
attività di elaborazione, programmazione, coordinamento, controllo e indirizzo nelle seguenti
materie:
 Sanità pubblica veterinaria: randagismo, benessere animale, impianti di macellazione,
etc.;
 Igiene e profilassi veterinaria: piani di profilassi (TBC, brucellosi, leucosi, etc.),
osservatorio
epidemiologico veterinario regionale, informatizzazione servizi
veterinari;
 Igiene delle produzioni animali;
 Istruttoria istanze di riconoscimento di idoneità CEE;
 Iscrizione macelli e laboratori di sezionamento a capacità limitata negli elenchi
regionali;
 Riconoscimento e iscrizione caseifici (DPR 54/97).
Presso il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana – Ufficio Zootecnia,
Zoosanità e Valorizzazione delle produzioni ha svolto i seguenti compiti:
 Gestione quote latte ;
 Attività veterinarie: a) rapporti con il Servizio veterinario regionale, con i Servizi
veterinari delle AA.UU.SS.LL. e con tutte le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, che
si occupano di sanità animale; b) analisi e applicazione della legislazione veterinaria
comunitaria, nazionale e regionale di interesse zootecnico;
 Emergenze zootecnico-veterinarie (bse, blue tongue, afta epizootica, malattia
vescicolare, ecc.) ;
 Biodiversità e risorse genetiche: predisposizione del programma regionale “Studio
della biodiversita’ in alcune razze autoctone caprine presenti in Basilicata” ;
 Riproduzione animale (l. 30/91 e successive modifiche ed integrazioni);
 Coordinatore dei seguenti progetti pilota: Valorizzazione della carne podolica, Ricerca
di micotossine nel latte bovino, Valorizzazione del latte di asina, Miglioramento
dell’allevamento ovino da latte;
 Programmazione regionale nel settore zootecnico ;
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Tenuta dei Libri Genealogici e controlli funzionali da parte delle Associazioni
Provinciali Allevatori ;
Programmi regionali dei servizi di assistenza tecnica erogati tramite le Associazioni
Provinciali Allevatori;
programmi interregionali di ricerca in zootecnia;
programmi interregionali di assistenza tecnica in zootecnia ;
Zootecnia biologica: partecipazione al gruppo di lavoro sulla zootecnia biologica, con
sede presso l’Istituto per la Zootecnia di Roma ;
responsabile POC « Comparto carne » ;
componente del Comitato regionale per le emergenze veterinarie ;
componente gruppo di lavoro presso il MIPAF su « Anagrafe equina » ;
componente gruppo di lavoro interregionale sulla ricerca nel settore zootecnico ;
componente della CTC del Libro genealogico Cavallo HAFLINGER ;
componente della CTC del Libro Genealogico razze ovine merinizzate ;
componente comitato scientifico regionale per la biodiversità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 ad oggi
ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) – San Martino in Colle Perugia
Zootecnia – settore bovini da carne
Esperto di razza podolica e romagnola
Valutazioni morfologiche degli animali da iscrivere ai Libri genealogici nelle regioni Basilicata,
Puglia, Campania, Calabria, Molise ed Abruzzo; selezione di vitelli da sottoporre a test presso il
Centro nazionale di selezione torelli della razza Podolica; Assistente al Giudice della VI Mostra
Nazionale dei bovini di razza Podolica, tenutasi a Castel Lagopesole (PZ), dal 29 al 31 maggio
1998; Assistente al Giudice della VII Mostra Nazionale dei bovini di razza Podolica, tenutasi a
San Giovanni Rotondo (FG) dal 16 al 18 giugno 2000;
membro del Comitato Consultivo Nazionale Esperti dell’ANABIC.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall’1/1/1997 al 31/12/1997
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazioni in Agricoltura – Via Passarelli – 75100 Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Funzionario
Compiti amministrativi, attività professionale di veterinario sui bovini da latte presso l’Azienda
Zootecnica Pantano di Pignola
dall’1/1/1993 al 31/12/1996
Ente di Sviluppo Agricolo Basilicata (ESAB) – Via Passarelli – 75100 Matera
Ente pubblico
Funzionario
Compiti amministrativi, attività professionale di veterinario sui bovini da latte presso l’Azienda
Zootecnica Pantano di Pignola
dal 26/10/1988 al 31/12/1992
Associazione Provinciale Allevatori di Potenza- Via dell’Edilizia s.n.c. 85100 Potenza
Ente morale privato - Settore zootecnia – allevamenti ovini e caprini
Attività professionale di assistenza veterinaria agli allevamenti ovini e caprini
Interventi di profilassi, terapia e consulenza finalizzati al miglioramento dello stato igienico
sanitario del bestiame allevato e della qualità delle produzioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario dal 3/12/1987;
iscrizione al n. 238 dell’Albo professionale dei Medici Veterinari della Provincia di
Potenza.
Laurea in Medicina veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli in data
4/11/1987;



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1987 ad oggi
Enti pubblici e privati vari che organizzano corsi ed aggiornamenti professionali
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Certificato di frequenza e di esame al “Corso di aggiornamento sulla patologia degli
ovini e dei caprini” , organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Taranto e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari dal 22/10/1988
all’11/2/1989;
Certificato di frequenza e di esame al “Corso annuale di aggiornamento
professionale” svoltosi presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Salerno (giugno 1989 – maggio 1990);
Attestato di frequenza e di esame al “Corso annuale di perfezionamento – Sanità
pubblica veterinaria e legislazione sanitaria” tenutosi a Bari nel periodo maggio 1991 –
aprile 1992;
Certificato di frequenza e di esame al “Corso di aggiornamento per veterinari” svoltosi
in Basilicata dal 4 aprile al 13 giugno 1992;
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico su
“L’applicazione dell’autocontrollo nel settore alimentare” , organizzato dal 9 all’11
maggio 1997 a Rende (CS) dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
Attestato di partecipazione alle “Giornate di Studio per Medici Veterinari” organizzate
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Potenza nei giorni 23-24 e 25
maggio 1997;
Attestato di partecipazione alla Conferenza Nazionale sul tema “Le regioni e la sanità
pubblica Veterinaria nell’Europa ‘92” , organizzato il 17 marzo 1990 dal Dipartimento
Sicurezza Sociale della Regione Basilicata;
Certificato di partecipazione alla Conferenza Nazionale “La professione veterinaria
oggi al servizio dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente” , tenutasi a Roma, presso
l’Istituto Superiore di Sanità, il 21 gennaio 1992;
Attestato di partecipazione al corso “Alimentazione dei ruminanti” , svoltosi presso
l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Potenza dal 2/5/1994 al 20/5/1994;
Attestato di partecipazione alla VI Giornata di divulgazione “Nuove acquisizioni
sull’alimentazione delle vacche da latte: effetti sullo stato di salute e sulle
caratteristiche del latte” , svoltasi a Bella in data 25 marzo 1994 presso l’Istituto
Sperimentale per la Zootecnia;
Attestato di partecipazione alla VII Giornata di divulgazione “I prodotti di qualità:
regolamentazione comunitaria ed opportunità per i formaggi del mediterraneo”,
svoltasi a Bella in data 3 giugno 1994 presso l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia;
Attestato di partecipazione alla VIII Giornata di divulgazione “Modelli foraggeri e
sistemi di alimentazione dei ruminanti nel Mezzogiorno” , svoltasi a Bella in data 24
giugno 1994 presso l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia;
Attestato di partecipazione alla X Giornata di divulgazione “Miglioramento
dell’efficienza produttiva degli ovini e caprini” , svoltasi a Bella in data 24 e 25
novembre 1994 presso l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia;
Attestato di frequenza al 1° meeting “La sanità pubblica veterinaria” , organizzato dal
Servizio Veterinario dell’U.S.L. n.2 di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), in data 2, 3 e 4
marzo;
Attestato di frequenza e profitto al 1° corso di aggiornamento “Il veterinario e la
medicina pubblica” , tenutosi presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Avellino dal 20 ottobre 1988 al 25 ottobre 1989;
Attestato di Esperto delle razze bovine Podolica e Romagnola per conto dell’
A.N.A.B.I.C (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne);
partecipazione ai Corsi di aggiornamento, teorici e pratici, per esperti, al corso di
miglioramento genetico, organizzati dall’ ANABIC dal 1996 al 2007;
Attestato di partecipazione al Convegno sulla carne bovina organizzato dall’Assocarni
a Roma nei giorni 7 e 8 marzo 2003;
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione con profitto al Corso per la formazione continua (ECM)
“Emergenza ambientale, benessere umano e animale”, organizzato dall’Ordine dei
Veterinari di Avellino e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli il 13-14 e 15
dicembre 2002;
Attestato di partecipazione con profitto al Corso per la formazione continua (ECM)
“Sanità pubblica veterinaria – la figura del veterinario : compiti e ruoli”, organizzato
dall’Ordine dei Veterinari di Avellino dal 13 settembre al 15 novembre 2003 ;
Attestato di partecipazione con profitto al Corso per la formazione continua (ECM)
“Incontri di aggiornamento per Medici Veterinari”, organizzato dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia e dall’Ordine dei Veterinari di
Matera il 15 e 29 maggio 2004;
Attestato di partecipazione con profitto al Corso per la formazione continua (ECM)
“Corso di formazione e aggiornamento in anagrafe bovina”, organizzato dall’ASL
Napoli 5 il 28-29 settembre ed il 27-28 ottobre 2004;
Attestato di partecipazione al Convegno “L’allevamento degli ovi-caprini in Basilicata”
organizzato dalla S.I.P.A.O.C. il 14 maggio 1999;
Certificato di frequenza al corso (120 ore) « La valutazione e monitoraggio dei
programmi finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea « organizzato dall’INEA
dal 4 dicembre 2002 al 12 marzo 2003;
Certificato di partecipazione al « Seminario regionale – Regione Basilicata su : le
procedure e le tecniche di rendicontazione dei fondi strutturali » organizzato
dall’Istituto Tagliacarne il 19-29 novembre 1998 ;
Attestato di frequenza al corso della durata di 80 ore « Informazione ed automazione
informatica » organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Potenza ;
Attestato di frequenza al corso della durata di 80 ore « Acquisizione competenze
informatiche per la gestione di uno studio medico veterinario» organizzato dall’Ordine
dei Medici Veterinari di Potenza ;
Attestato di partecipazione alla giornata formativa sull’utilizzo della Carta multiservizi
regionale – firma digitale, organizzato dalla Regione Basilicata il 22/04/2005 ;
Certificato di partecipazione al seminario per la formazione continua (ECM) “Giornate
lucane di igiene degli alimenti e della nutrizione »”, organizzato dall’Azienda sanitaria
USL 2 di Potenza dall’1 al 2 luglio 2005;
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale, della durata di 80 ore,
per la formazione continua (ECM) « Nuove norme sulla sicurezza alimentare ed il
ruolo del veterinario. Benessere e sanità animale » organizzato dall’ANMVI di
Basilicata nel periodo marzo-maggio 2006 ;
Attestato di partecipazione al corso « Formulazione, valutazione e monitoraggio di
piani e progetti per i fondi strutturali europei » organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che si è
svolto dal 5/02/2007 al 2/03/2007 presso la sede della regione Basilicata, per
complessivi 60 ore .

Esperto nazionale di razza podolica e romagnola. Attestazione di partecipazione, con profitto e
superamento esame, ai corsi.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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INGLESE

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

buono
buono
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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 E COMPETENZE

Incarico di posizione di specifica responsabilità “Predisposizione atti inerenti la
riproduzione animale (L. 30/91) e le emergenze veterinarie”: mesi 11;
Responsabile della P.O.C. denominata “Gestione Impianti Irrigui e Sistemazioni Idraulico
– Agrarie” per anni 1 mesi 6;
Responsabile POC (Posizione Organizzativa Complessa) tipo A “Comparto Carne” per
anni 5 e mesi 4;
Coordinatore gruppi di lavoro di diversi progetti nel settore zootecnico;
Responsabile dell’Archivio fotografico del mondo rurale lucano;
Responsabile dell’Osservatorio delle Produzioni Animali;
PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE.

USO SUFFICIENTE DEL COMPUTER.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA. HA PRESENTATO IN DIVERSE LOCALITA’ UNA MOSTRA FOTOGRAFICA.
PUBBLICAZIONI:
a) R. Giorgio, et al. – “Impatto territoriale dell’indennità compensativa 1998” –
Dipartimento Agricoltura, Regione Basilicata – pagg. 34;
b) R. Giorgio et al. – “Guida pratica alle norme igienico sanitarie per la produzione e
trasformazione del latte in azienda” – Dipartimento Agricoltura, Direzione
Generale, Regione Basilicata – pagg. 72.
c) R. Giorgio et al. – “Febbre catarrale degli ovini Blue tongue” , Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Regione Basilicata – pagg. 77 ;
d) R. Giorgio – La Podolica, Ediztore Grafie di Potenza, pagg. 90.

Ha partecipato al pubblico concorso per titoli ed esami di Veterinario dell’Area funzionale
dell’igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale (ruolo
dirigenziale), risultando idoneo (classificato al 6° posto);
Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Rocco Giorgio

Il sottoscritto Giorgio Rocco, nato il 6/11/1959 autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.
LGS n.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Rocco Giorgio
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