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Curriculum Vitae 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto MASSI ANDREA dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le eventuali 
fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome ANDREA MASSI 

Professione Medico Veterinario  

Cittadinanza italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date 01/10/2020  → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Direzione della Struttura Semplice U.O.S. Prodotti della pesca e MEL 

Principali attività e responsabilità Attività istituzionale propria della U.O.C. Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale (SIAOA) 
Determina del Direttore dell’Area vasta 1 n.780/AV1 del 15/07/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  via Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN) 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Saverio Nitti 34 – 61122 Pesaro (PU) 

Tipo di attività o settore Mansioni specifiche corrispondenti al profilo professionale di Dirigente Veterinario con incarico di 
Struttura Semplice ex art. 18 comma 1, punto I) lettera c) CCNL 19/12/2019, funzioni di direzione e 
organizzazione della struttura, realizzazione dei programmi e dei progetti in relazione agli obbiettivi, 
gestione del personale, rapporti con altre strutture interne (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione – 
SIAN; Servizio Sanità Animale – SSA; Servizio Igiene degli allevamenti e produzione animale – 
SIAPZ; Servizio igiene e sanità pubblica – SISP) Enti esterni (Capitaneria di Porto; Carabinieri NAS; 
Carabinieri Forestale; Polizia di Stato) l’utenza (Associazioni di Categoria) inerenti i prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura per il territorio di competenza. 

  

Date Anno Accademico 2020 - 2021 

Lavoro e posizione ricoperti Professore Universitario a contratto 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Principali attività e responsabilità Ispezione degli alimenti di origine animale 
Corso di LAUREA - [MT12] DIETISTICA (abilitante alla Professione Sanitaria di Dietista) 
Anno di corso: 1 - Primo Semestre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università Politecnica delle Marche  

   piazza Roma, 22, 60121 Ancona 

   pec: protocollo@pec.univpm.it 

   e-mail: info@univpm.it  

  

Date 26/03/2020 – 30/06/2020 

Lavoro e posizione ricoperti Attività in Staff alla Direzione di Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 
ID 1177013|14/05/2020|PROAV1 

Principali attività e responsabilità   Programmazione test e alimentazione dei relativi flussi di cui al D.M. 30 aprile 2020 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:info@univpm.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 

 

Date 2019 - 2020 

Lavoro e posizione ricoperti Piano regionale di monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi 
(DDPF 11/2017 - DGRM 574/2019 - DGRM 337/2020)  

Principali attività e responsabilità Attività di supporto,coordinamento e verifica delle frequenze e modalità previste e rendicontazione per 
l’anno 2019 (ID 961057|20/03/2019|F-IAOA) e 2020 (ID 1175374|11/05/2020|F-IAOA) per l’Area 
Vasta 1 - ASUR MARCHE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 
 

Date 02/03/2020 → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Referente flussi informativi dell’Area Veterinaria e Sicurezza Alimentare ASUR Marche - Area Vasta 1 
(aggiornamento incarico anno 2015) 

Principali attività e responsabilità Raccolta, aggregazione, elaborazione, alimentazione dei flussi locali (debiti informativi) 
Determina del Direttore dell’Area vasta 1 n.237/AV1 del 02/03/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

   Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN) 

  

Date 13/01/2020  → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Auditor Autorità Competente Regionale (ACR) vs Autorità Competente Locale (ACL) 

Principali attività e responsabilità Attività istituzionale propria a svolgere audit dell’Autorità Competente Regionale sui Servizi Veterinari 
e di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Autorità Competente Locale ai sensi dell’art.6 (p.1) del 
Reg. CE 625/2017. 
Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare 7/VSA del 13/01/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Regione Marche 

  Agenzia Sanitaria Regionale 

  P.F. Veterinari e Sicurezza Alimentare  

  via Don Antonio Gioia, 8, 60122 Ancona AN 
 

Date 01/07/2019  → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Dirigente Veterinario a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Attività istituzionale propria della U.O.C. Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale (SIAOA) 
Determina del Direttore dell’Area vasta 1 n.683 del 20/06/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Saverio Nitti 34 – 61122 Pesaro (PU) 

Tipo di attività o settore Ispezione, igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati, anche in collaborazione con altri Servizi ASUR (Servizio 
igiene degli alimenti e nutrizione – SIAN; Servizio Sanità Animale – SSA; Servizio Igiene degli 
allevamenti e produzione animale – SIAPZ; Servizio igiene e sanità pubblica – SISP) e con altri Enti 
esterni (Capitaneria di Porto; Carabinieri NAS; Carabinieri Forestale; Polizia di Stato) nell’ambito di 
attività congiunte 
 

Date Anno Accademico 2018 - 2019 

Lavoro e posizione ricoperti Professore Universitario a contratto 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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Principali attività e responsabilità Ispezione degli alimenti di origine animale 
Corso di LAUREA - [MT12] DIETISTICA (abilitante alla Professione Sanitaria di Dietista) 
Anno di corso: 1 - Primo Semestre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università Politecnica delle Marche  

   piazza Roma, 22, 60121 Ancona 

   pec: protocollo@pec.univpm.it 

   e-mail: info@univpm.it  
 

Date 2015 (2019)  → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) 

Principali attività e responsabilità Attività istituzionale propria del Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale (SIAOA) 
Determina del Direttore dell’Area vasta 1 n.1146 del 15/11/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  via Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN) 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Saverio Nitti 34 – 61122 Pesaro (PU) 
 

Date 14/11/2019 

Lavoro e posizione ricoperti Sottotenente Veterinario 
ruolo normale mobile 

Principali attività e responsabilità Decreto del Presidente della Repubblica N. 73/2019/SMOM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Corpo Militare Speciale Ausiliario Esercito Italiano 

   Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) 

   Caserma “Artale” – Via Giorgio Pelosi, 41 –00143 Roma 

   corpomil@acismom.it 
 

Date 2019 

Lavoro e posizione ricoperti coreferente per la Comunicazione del rischio in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 
per l’Area Vasta 1 ASUR MARCHE - anno 2019 

Principali attività e responsabilità Predisposizione documenti di informazione tecnico-scientifica inerenti la sicurezza alimentare 
nell’ambito del “Gruppo della comunicazione del rischio” con riferimento all’area igiene degli alimenti 
di origine animale (Servizio IAOA) – Filiera molluschi bivalvi nella provincia di Pesaro - Urbino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Saverio Nitti 34 – 61122 Pesaro (PU) 

 

Date 2018 / 2019 

Lavoro e posizione ricoperti Referente per la rendicontazione del Piano regionale di campionamento delle sostanze alimentari per 
il triennio 2017-2019 per l’Area Vasta 1 ASUR MARCHE 

Principali attività e responsabilità Attività di supervisione delle procedure e verifica della regolare esecuzione al fine di garantire il 
rispetto e la rendicontazione del Piano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 
 

Date 2017 → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Referente per il Piano armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici (AMR) di batteri zoonotici e 
commensali per l’Area Vasta 1 ASUR MARCHE – anno 2017 – 2018 – 2019 - 2020 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:info@univpm.it
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Principali attività e responsabilità Attività di supervisione e attuazione delle procedure e verifica della regolare esecuzione al fine di 
garantire il rispetto del Piano AMR  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU)  

Tipo di attività o settore Attività istituzionale propria nell’ambito del Piano AMR nel territorio di competenza dell’Area Vasta 1 
ASR MARCHE  - nota Prot. 0004229/18/01/2017/ASURAV1/F-IAOA/P 
 

Date 2016 / 2017  

Lavoro e posizione ricoperti Referente per la Comunicazione del rischio in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria per 
l’Area Vasta 1 ASUR MARCHE 

Principali attività e responsabilità Predisposizione documenti di informazione tecnico-scientifica inerenti la sicurezza alimentare  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 

Tipo di attività o settore Attività istituzionale nell’ambito del “Gruppo della comunicazione del rischio” con riferimento all’area 
igiene degli alimenti di origine animale (Servizio IAOA) 
 

Date 2016 → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Referente per il SIAOA - AV1 ASUR MARCHE in riferimento alla rilevazione relativa all’Accordo stato 
Regioni del 07/02/2013 concernente “Linee Guida per il funzionamento e miglioramento delle attività 
di controllo ufficiale” 

Principali attività e responsabilità Attività di compilazione della checklist e inserimento dei dati nella piattaforma informatica del MINSAN  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 

Tipo di attività o settore Attività istituzionale propria nell’ambito del monitoraggio del processo di autovalutazione per verificare 
la coerenza con le “Linee Guida per il funzionamento e miglioramento delle attività di controllo 
ufficiale”. 
 

Date 2015 / 2020 

Lavoro e posizione ricoperti Referente flussi informativi della Veterinaria e Sicurezza Alimentare ASUR Marche per l’Area Vasta 1  

Principali attività e responsabilità Raccolta, aggregazione, elaborazione, alimentazione dei flussi locali (debiti informativi) e feed-back 
con gli operatori interessati – Determina n.514/DG del 08/07/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

   Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN) 

Tipo di attività o settore Attività istituzionale nell’ambito del Gruppo di Lavoro “Referenti dei flussi informativi dell’area 
veterinaria e Sicurezza Alimentare” AAVV ASUR Marche – Determina n.514/DG del 08/07/2015 

 

Date 2017 

Lavoro e posizione ricoperti Membro del Gruppo di lavoro, costituito dai referenti per la comunicazione e dal personale della 
redazione del Portale VesA Marche - www.veterinariaalimenti.marche.it 

Principali attività e responsabilità Approfondimento delle tematiche inerenti i concetti generali della comunicazione del rischio in 
sicurezza alimentare per la strutturazione dei documenti tecnico scientifici da divulgare attraverso il 
Portale VesA Marche. 
Coautore del documento “Manuale operativo sulla comunicazione del rischio in Sicurezza Alimentare 
e Sanità Pubblica Veterinaria”. 

http://www.veterinariaalimenti.marche.it/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

   Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN) 

 

Date 2015 - 2016 

Lavoro e posizione ricoperti Referente territoriale del SIAOA – AV1 ASUR Marche per la piattaforma interattiva denominata 
RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed. 

Principali attività e responsabilità Trasmissione delle notifiche comunitarie attraverso la quale i Paesi membri comunicano e trasmettono 
le notifiche di allarme rapido per alimenti e mangimi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 
 

Date 2015 → a oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Componente del personale addetto a lavorare nel Sistema informativo comunitario TRACES – TRAde 
Control and Expert System per l’Area Vasta n. 1 ASUR Marche 

Principali attività e responsabilità Sistema Informativo che permette la comunicazione tra le Autorità nazionali competenti nei paesi UE 
ed EFTA e con i paesi extra-UE, al fine di garantire che siano raggiunti gli obiettivi di “salute degli 
animali”, “benessere degli animali”, e “sanità pubblica veterinaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 
 

Date 01/01/2015 → 30/06/2019 

Lavoro e posizione ricoperti Ruolo Dirigente Veterinario a tempo determinato – 38 ore settimanali - presso il Servizio di Igiene 
Alimenti di Origine Animale (SIAOA) – Sede di Fano (PU) 

Principali attività e responsabilità Attività istituzionale propria del Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale (SIAOA) – Determina 
n.1066/DG/AV1 del 15/12/2014 – Det.n. 692/AV1/2014 – Proroga contratto con Determina del 
Direttore di Area Vasta 1 n. 1026/AV1 del 26/11/2015 - Proroga contratto con Determina del Direttore 
di Area Vasta 1 n. 1258/AV1 del 28/11/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 

  Area Vasta n.1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) 

  Dipartimento di Prevenzione 

  c/o Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) 

  via Paolo Borsellino 4 - 61032  Fano (PU) 

Tipo di attività o settore Ispezione, igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati, anche in collaborazione con altri Servizi ASUR (Servizio 
igiene degli alimenti e nutrizione – SIAN; Servizio Sanità Animale – SSA; Servizio Igiene degli 
allevamenti e produzione animale – SIAPZ; Servizio igiene e sanità pubblica – SISP) e con altri Enti 
esterni (Capitaneria di Porto; Carabinieri NAS; Carabinieri Forestale; Polizia di Stato) nell’ambito di 
attività congiunte 

 

Date 05/2014 – 12/2014 

Lavoro e posizione ricoperti Prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto “Potenziamento dell’attività di 
formazione e di comunicazione del rischio: implementazione del portale “Veterinaria Alimenti” – 
www.veterinariaalimenti.marche.it (V.e S.A. Marche): la comunicazione del rischio in sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso il web” – Determina n. 28/ASURDG 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la redazione distribuita di VeSA Marche, aggiornamento, implementazione e 
gestione dei documenti resi disponibili attraverso www.veterinariaalimenti.marche.it  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASUR Marche – Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2 – Ancona 
 

 

 

 

http://www.veterinariaalimenti.marche.it/
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Date 05/2013 – 04/2014  

Lavoro e posizione ricoperti Prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto “La comunicazione del rischio in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso il web” - Determina n. 641/AV2 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la redazione distribuita di “veterinariaalimenti.marche.it”, aggiornamento, 
implementazione e gestione dei documenti resi disponibili attraverso 
www.veterinariaalimenti.marche.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASUR Marche – Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2 – Ancona 

Tipo di attività o settore Comunicazione del Rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso il web 
 

Date 09/2014 – 12/2014 

Lavoro e posizione ricoperti Auditor / Ispettore libero professionista 

Principali attività e responsabilità Audit e verifiche ispettive igienico-sanitari in punti vendita della grande distribuzione organizzata – 
GDO e in stabilimenti di produzione; formazione professionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Qualis Srl Gruppo Eurofins 

  Corso Unione Sovietica – 612/15b - TORINO 

Tipo di attività o settore Centro di Analisi e Consulenze sui prodotti di consumo, per i servizi di igiene Ambientale. 
 

Date 10/2011 – 07/2014 

Lavoro e posizione ricoperti Auditor / Ispettore libero professionista 

Principali attività e responsabilità Audit e verifiche ispettive presso produttori/fornitori, stabilimenti CE, punti vendita della gdo e/o punti 
di distribuzione della ristorazione; attività di pick up; attività di Formazione su temi di Igiene di base. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   FIT – Italia Srl 

  via Mozzi 4/6 – 24127 Bergamo 

Tipo di attività o settore Organismo di Ispezione per Strutture, Processi e Prodotti di Imprese operanti nel Settore Alimentare. 
 

Date 10/2010 – 08/2011 

Lavoro e posizione ricoperti Esperto Senior libero professionista 

Principali attività e responsabilità Docente e Consulente tecnico in ispezione e acquacoltura, sicurezza alimentare e Legislazione 
Veterinaria nel progetto internazionale “Grant Contract FED/2010/241 – 985 - I.S.E.C. - Improve 
Seafood Export Conditions by strengthening the Capacities of Dominican Republic IOs and promoting 
the Internationalisation of Aquaculture/fishery SMEs.” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ISEC-PROINVEST improved seafood export conditions 

http:/www.isec-proinvest.org - http://wwww.proinvest-eu.org 

Tipo di attività o settore Il progetto I.S.E.C., approvato e finanziato dall’UE nell’ambito del programma “Pro€invest” mira a 
creare le migliori condizioni per l’esportazione verso l’UE dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
della Repubblica Dominicana 

 

Date 2014 → ad oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Docente esterno 

Principali attività e responsabilità progetti di formazione “Imprenditore commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISCOM Formazione Forlì – Cesena 
Via Giordano Bruno, 118, 47521 Cesena FC 
http://www.iscomcesena.it/ 

Tipo di attività o settore Ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, e certificato UNI EN ISO 9001-2008 
 

Date 2011 - 2014 

Lavoro e posizione ricoperti Docente esterno 

Principali attività e responsabilità corsi di formazione per lavoratori nel settore della gestione del sistema HACCP, sicurezza alimentare 
e igiene degli alimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assindustria Consulting – Confindustria Pesaro Urbino 
via Cattaneo 34 - 61100 Pesaro (PU)  
http://wwww.confindustria.pu.it 

Tipo di attività o settore Servizi personalizzati di alta specializzazione per l’Impresa 
 
 

http://www.veterinariaalimenti.marche.it/
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Date 01/2011 – 02/2011  

Lavoro e posizione ricoperti Esperto Senior libero professionista  

Principali attività e responsabilità Docente in Acquacoltura, Diritto e Legislazione Veterinaria nell’ambito del progetto internazionale 
ITALIA – CHILE  “F.A.R.O.” Formazione Aggiornamento e Riqualificazione degli operatori della pesca 
Italo-Cileni. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Mediterraneo S.c.r.l. 

  via della grande muraglia 155 - 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca Scientifica e Assistenza Tecnica per la Pesca, l'Acquacoltura e l'Ambiente 
 

Date 10/2008 – 12/2014 

Lavoro e posizione ricoperti Docente libero professionista 

Principali attività e responsabilità Docente nel campo della gestione del sistema HACCP, sicurezza alimentare, ispezione e igiene degli 
alimenti in corsi di formazione per addetti del settore alimentare della GDO.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CE.SVI.P. Società Cooperativa Sociale – Emilia Romagna  

   stradone Farnese 2 - Piacenza 

Tipo di attività o settore Società di Formazione e Sviluppo 
 

Date 05/2008 – 09/2011 

Lavoro e posizione ricoperti Consulente tecnico libero professionista 

Principali attività e responsabilità Consulente, auditor interno ed esterno e trainer aziendale nella gestione del sistema HACCP come 
previsto dal “pacchetto igiene” per la produzione primaria e post primaria, ed in particolare per il 
settore ittico; pianificazione e realizzazione campionamenti per analisi di laboratorio in autocontrollo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   MARE.A srl  

   via E. Toti 2 - Cattolica (RN) 

   http://wwww.mare-a.com 

Tipo di attività o settore Analisi – Consulenze – Servizi:  alimenti, acque, ambiente, HACCP, sicurezza sul lavoro – Laboratorio 
accreditato ACCREDIA 

 

Date 05/2008 – 09/2011 

Lavoro e posizione ricoperti Esperto Senior libero professionista 

Principali attività e responsabilità Consulente e docente in ispezione e igiene degli alimenti e buone prassi igieniche nella produzione 
primaria per gli operatori della pesca e all’acquacoltura; organizzazione e coordinamento 
campionamenti, analisi biometriche e qualitative nell’ambito di progetti di Ricerca scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   M.A.R.E. Soc. Coop. a.r.l. 

   via E. Toti 2 - 47000 Cattolica (RN) 

   http://wwww.coopmare.com 

Tipo di attività o settore Ricerca Scientifica e Assistenza Tecnica per la Pesca, l'Acquacoltura e l'Ambiente 
 

Date 06/2007 – 12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Veterinario volontario 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
Sezione di Ancona – CEREM (Centro di Riferimento Nazionale per il controllo chimico e 
microbiologico dei molluschi bivalvi vivi) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 06/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo livello in Management delle Organizzazioni Sanitarie nell’era digitale  
(350 ore / 60 CFU) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione manageriale di 3° livello necessaria per lo svolgimento delle funzioni di Direttore 
Generale delle Aziende sanitarie. Fornisce strumenti e tecniche propri del processo manageriale, 
prioritariamente riferiti alle aree di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, agli indicatori di 
qualità dei servizi correlati alla sanità pubblica, alla gestione delle risorse umane, nonché ai criteri di 
finanziamento ed agli elementi di bilancio e controllo. 
Elaborato finale: Il Piano di comunicazione interna come strumento per il miglioramento aziendale: 
l’esperienza del gruppo flussi veterinaria e sicurezza alimentare – ASUR Marche; 
Relatore: Prof.ssa G. Ducci  
Votazione conseguita: 110 su 110 (110/110) e Lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
Direttore Prof. Pascucci P. 
 

Date 01/2012 – 07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in Diritto e Legislazione Veterinaria – Corso Avanzato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

approfondimento delle norme Comunitarie e nazionali in materia di Legislazione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dip. Scienze Cliniche Veterinarie Sez. Med. Leg. e Legisl. Vet. - Università degli Studi di Milano 
Direttore Prof. Ruffo G. 
 

Date 10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità – 40 ore (ISO 9001; ISO 19011) 
 

Attestato n. 1317 - Corso qualificato da AICQ SICEV n. 3 e CEPAS n. 22 (SH06) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

capacità e comportamento in merito all’attività di valutatore/ispettore di terza parte, in riferimento alla 
norma ISO 9001 e alle Linee Guida ISO 19011. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certiquality S.r.l. Istituto di Certificazione della Qualità - Milano 
 

Date 09/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Qualità: i contenuti e le metodologie della norma ISO 9001:2008. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

ISO 9001:2008. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certiquality S.r.l. Istituto di Certificazione della Qualità - Milano 
 

Date 01/2011 – 07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in Diritto e Legislazione Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

capacità interpretative e applicative delle più recenti norme Comunitarie e nazionali in materia di 
Legislazione veterinaria e alimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dip. Scienze Cliniche Veterinarie Sez. Med. Leg. e Legisl. Vet. - Università degli Studi di Milano 
Direttore Prof. Ruffo G. 

 

Date 10/2007  - 07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti derivati. 
 

Materia di Tesi: Qualità dei prodotti Ittici; Titolo: Variazioni stagionali delle qualità nutrizionali di alcuni 
prodotti ittici dell’Emilia-Romagna; Relatore: Prof.ssa F. Tulli.  
Votazione conseguita 110 su 110 (110/110). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

ispezione e controllo delle produzioni lungo tutta la filiera produttiva. Capacità gestionali/organizzative 
degli allevamenti di specie acquatiche e benessere animale. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Udine 
Direttore Prof. Tibaldi E. 

 

Date 12/2005 -12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo Livello Interateneo in Valorizzazione e Sicurezza alimentare dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

competenze professionali nell’ambito della filiera ittica che consentano l’individuazione sia dei fattori di 
rischio sia dei fattori e degli strumenti per la valorizzazione di tali prodotti 

http://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=02442
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bologna,Teramo e Parma 
Direttore Prof. Gatta P. 

 

Date 12/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina Veterinaria  
 

Materia di Tesi: Anatomia Veterinaria Sistematica e Comparata II; Titolo: Il Saccus Vasculosus nei 
Condroitti e Osteitti – aspetti Morfofunzionali; 
Relatore: Prof.ssa Alba Veggetti.  
Votazione conseguita 102 su 110 (102/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio e cura delle malattie degli animali e delle zoonosi, zootecnia, ispezione e igiene degli alimenti e 
Legislazione Europea sulla sicurezza alimentare. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bologna 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

English  A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

Français  A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A1 Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

Attitudine alla comunicazione acquisita partecipando come docente a numerosi corsi di formazione. 
Capacità di programmazione e realizzazione progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

  Capacità di coordinamento, gestione e monitoraggio dei progetti lavorativi. 

  Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le differenti esperienze professionali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Utilizzo del Content Management System – CMS (sistema di gestione dei contenuti) come strumento 
software, installato su server web www.veterinariaalimenti.marche.it 
 

Utilizzo sistema di gestione informatico DATAFARM, e applicativi della BDN sul portale web del 
MINSAN. 
 

Partecipazione alla realizzazione di newsletter. 
 

Excel, PowerPoint e Word, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 TECNICHE 

 

Veterinario ufficiale mercato ittico di Fano e di alcuni stabilimenti riconosciuti per prodotti della pesca e 
centri di spedizione molluschi sia a terra che galleggianti 
 
Conduzione di audit - metodologia HACCP applicata al settore ittico (stabilimenti di lavorazione e 
commercializzazione, CSM a bordo di Motopesca e CDM; pescherie; certificazione di filiera UNI EN 
ISO 22005:2008, certificazione di prodotto e PCAA - Prodotto Certificato dell’Alto Adriatico) attraverso 
esperienze lavorative e partecipazione a numerosi corsi di Formazione professionale 
Conduzione di audit presso Fornitori e PMI - etichettatura e packaging – legislazione UE per le 
produzioni biologiche - metodologia HACCP applicata alle produzioni alimentari lungo tutta la filiera 
produttiva (produzione, trasformazione, logistica, vendita e somministrazione) attraverso esperienze 
lavorative e partecipazione a numerosi corsi di Formazione professionale.  

Qualità totale e cambiamenti della qualità nei prodotti di origine animale acquisite durante 3 mesi di 
formazione svolta presso il Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università di Firenze - Docente 
guida Prof.ssa Poli B.M. 

PATENTE 
 

Patente B, patente Nautica senza limiti dalla costa, vela e motore 

http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Server_web
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI MEDICO VETERINARIO (superamento Esame di Stato 05/2004) e 
iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di Pesaro - Urbino con numero 375 dal 18/12/2015; prima 
iscrizione all’Ordine di Ascoli Piceno e di Fermo con numero 259 dal 01/07/2004 al 17/12/2015 
 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI  INTERNAZIONALI COME ESPERTO SENIOR 
 

- Progetto nella Repubblica Dominicana “Grant Contract FED/2010/241 – 985 - I.S.E.C. - Improve 
Seafood Export Conditions by strengthening the Capacities of Dominican Republic IOs and 
promoting the Internationalisation of Aquaculture/fishery SMEs.” (2010/2011) 
membro dei gruppi di lavoro intergovernativi per l’implementazione dei sistemi organizzativi dei 
Controlli Ufficiali e l’Accreditamento dei Laboratori di prova (ISO17025) e della Legislazione in 
merito alla Sicurezza Alimentare (“pacchetto igiene”); docente in materia di “buone prassi 
igieniche” per addetti alle attività di acquacoltura, pesca e trasformazione; visite studio/formative 
presso allevamenti, imbarcazioni di pesca e stabilimenti di trasformazione e vendita; 
realizzazione di newsletter, materiali di divulgazione e dei seguenti volumi didattici in 
collaborazione con Enti governativi della Repubblica Domenicana: 

- Manual Acuicultura - Manual Processamiento 
- Manual Pesca - Manual Codopesca  
- Manual Tecnicos 

 
 

- Progetto internazionale ITALIA – CHILE: F.A.R.O. – fascicolo 260 – corso n. 6 e 7 – edizione 1 e 
2 – acquacoltura in Italia, caratteristiche e specificità; pescaturismo, ittiturismo e gastronomia 
ittica: cosa sono e come funzionano (2011) 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 

- “ECASA – Ecosistem Approach for Sustainable Aquaculture” 2008/2009 – Regione Emilia 
Romagna 

-  “Valorizzazione della produzione ittica nazionale mediante valutazione dei rischi e 
standardizzazione della qualità” finanziato dal MIPAF – Bando d.m. 5 dicembre 2006 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI DOCENTE  
 
- Progetto formativo aziendale ECM “Controlli ufficiali mediante la tecnica dell’Audit” – ASUR 

MARCHE – AREA VASTA 1 – Fano (06/12/2019) 
- Evento formativo ECM “Dal dato all’informazione. La rete della Prevenzione in Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare: livello organizzativo, LEA e obiettivi sanitari” – ASUR 
MARCHE - Ancona (11/2018) 

- Progetti di Formazione “Imprenditore commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande 
- SAB”  organizzati da ISCOM Formazione Forlì - Cesena (2014/2015/2016/2017/2018/2019) 

- Progetto di Formazione “buone prassi igieniche, salubrità dei prodotti ittici” organizzato da 
O.P.PE.F.S. s.r.l. (2015) 

- Progetto di Formazione “buone prassi igieniche, salubrità dei prodotti ittici” organizzato da 
Associazione Armatori Piccola Pesca Soc. Coop. a.r.l. (2015) 

- Progetto di Formazione “In.For:MARE – Interventi Formativi per operatori ittici Costa Blu” – 
edizione 1 e 2 organizzato da CE.S.CO.T. Abruzzo (2015) 

 

 - Progetto di Formazione “Pescaturismo” (Regolamento CE n. 1198/2006 Fondo Europeo per la 
Pesca FEP 2007-2013 Delibera di G.R. n. 1149/09 – Misura 1.5 “Aiuti in materia di 
compensazione socio-economica”) – edizione 1 e 2 organizzato da FORPUGLIA e svolto presso 
la cooperativa URIA di Cagnano Varano – Foggia (Cagnano Varano, 2012) 
Progetto: "MITILICOLTURA A CESENATICO: Percorsi di miglioramento della  Qualità e della 
Sicurezza Alimentare per un adeguato Sviluppo Economico e Produttivo della Marineria" - 

 - CORSO N. 2009-461/FC: 

- progetto 1 edizione 2  - Buone Prassi Igienico Sanitarie; 

- progetto 2 – Percorso Formativo per l’implementazione di Sistemi di Certificazione 
dei mitili di Cesenatico; 

- progetto 3 – Percorsi di sensibilizzazione dei molluschicoltori ai Sistemi di Qualità 
(Cesenatico 2010/2011) 
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 - Progetto “La Città dei Mestieri – un ponte fra scuola e impresa” promosso dalla Camera di 
Commercio di Rimini in collaborazione con le Associazioni di categoria della provincia (edizione 
2010; edizione 2011) 

- Progetto “Sviluppo delle competenze degli operatori della pesca della marineria di Ravenna” n. 
corso 2009-279/RA (Cervia, 2010) 

- Corsi di formazione per personale alimentarista (ex libretto sanitario) , per operatori reparti 
prodotti freschi nei punti vendita della GDO, e corsi per la ricomposizione delle competenze 
(CESVIP Emilia Romagna - Assindustria Consulting – Confindustria Pesaro Urbino) 

 
 

 

 
Socio ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici) riconosciuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 
 
Iscritto alla SIMeVeP (Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva). 
 
Volontario SMOM - Sovrano Militare Ordine di Malta – Delegazione delle Marche Nord 
 
Donatore AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue 
 
Iscritto al gruppo di lavoro “acquacoltura” della FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 
 
Iscritto alla mailing list veterinari.adriatico@auslrn.net  
 
 
 
 

                        PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 

 
MASSI A., Gentili V., Capozucca A. (2014) Etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: 
informazioni al consumatore. - IL PESCE. Numero 5, Set/Ott. 
 

 MASSI A. (2011) Il confezionamento degli alimenti: la normativa comunitaria per imballaggi attivi ed 
intelligenti (active e intelligent packaging). – Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale 
Veterinaria – ANNO X – N. 2 Aprile/Giugno 2011. 

 

 AAVV (2009) Accrescimento del mitilo (Mytilus galloprovincialis) in allevamenti dell’Emilia-Romagna in  
relazione a parametri ambientali e trofici. Regione Emilia Romagna – Assessorato Attività Produttive. 
Realizzato da A.R.P.A. Struttura Oceanografica Daphne (Cesenatico) - Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia - M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l. – Cattolica. 

 
 

 MASSI A. (2005) Aspetti Morfofunzionali del Saccus Vasculosus nei Condroitti e Osteitti. - IL PESCE. 
Numero di Aprile 

 

mailto:veterinari.adriatico@auslrn.net
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                         ALTRE  PUBBLICAZIONI 

 
Nell’ambito della prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto “La 
comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso il web” 
presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2 – Ancona, partecipazione alla stesura dei 
documenti elaborati dai due  referenti (Regione Marche e Regione Emilia–Romagna ) nominati dal 
tavolo tecnico delle Regioni per la partecipazione al Tavolo di Lavoro Comunicazione del Rischio – 
Ministero della Salute- OIE, istituito nel 2012. In particolare partecipazione alla stesura del documento 
conclusivo  elaborato su incarico delle  Regioni e su richiesta del Ministero della Salute, dal titolo 
“Comunicazione del rischio in Sicurezza alimentare e Sanità pubblica Veterinari: ruolo e compiti 
dell’Autorità Competente – prima analisi del livello di utilizzo dei siti regionali” (2013) 
 

Numerose pubblicazioni web a carattere scientifico-tecnico divulgativo e di approfondimento in merito 
alla comunicazione del rischio in Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria sul portale web 
della Regione Marche – ASUR Marche www.veterinariaalimenti.marche.it 
 
 

Partecipazione come discente a numerosi Eventi formativi E.C.M., Corsi, Conferenze, Convegni e 
Workshop nazionali e internazionali a carattere scientifico/tecnico, in particolare per i seguenti corsi 
professionalizzanti svolti recentemente 
 

- evento ECM “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte 
delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria e 
correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell’ART. 4(6) 
del Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in Sanità Veterinaria e 
Sicurezza degli Alimenti” – IZSUM – Tolentino dal 5 al 7 e 12, 13 marzo 2018 

- Evento Formativo ECM organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
(SIMeVeP) "La Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare negli eventi sismici: esperienze 
a confronto" - Montefortino (2017) 

 

Data  
 

   05/10/2020 
 

Il sottoscritto Andrea Massi, autorizza la pubblicazione sul sito web https://www.univpm.it 
 
 

Firma   
 Andrea Massi 
 
 
 

 

http://www.veterinariaalimenti.marche.it/

