
  

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Nome  FABRIZIO COSIMO BASILE 

Indirizzo  STRADA CEGLIE ZONA I, N.130, 74015 (TA)Martina Franca 

Telefono  +39 3391045531 

Fax   

E-mail  basile.fabrizio@libero.it  

fabriziocosimo.basile@asl.taranto.it 

fabriziocosimo.basile@pec.ta.fnovi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
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• Date (da – a)  Dal 01 Agosto 2007 a Marzo 2011 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• 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 

 

Dal 1 Novembre 2018 

 

ASL TARANTO 

 

Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale  AreaB 

Dirigente Veterinario 

 

 

Dal 1 Giugno 2018 al 31 Ottobre 2018 

ASL Napoli 2 Nord 

 

 

Servizi Veterinari di Sanità Animale (Area A) 

Dirigente Veterinario 

   

                                    • 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 

 

• 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 

 

Date (da – a) 

 Dal 1 Luglio 2011 in corso (richiesta aspettativa dal 1 Giugno 2018 al 30 Novembre 2018) 

AUSL Taranto 

 

Servizi Veterinari area di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche (area C) 

Specialista ambulatoriale ai sensi dell’ACN 2009 

Convenzione a  tempo indeterminato  

Specialista in Biochimica Marina e biotecnologie applicate alla pesca ed all’acquacoltura 

 

Settembre 2012 

A.B.A.P. (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) 

 

Formazione 

Master in Sicurezza alimentare su “Controllo sanitario dei molluschi eduli lamellibranchi” 

Docente esperto 

 

Dicembre 2012 

A.B.A.P. (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) 

 

Formazione 

Master in Operatore delle risorse marine  su “Controllo sanitario dei molluschi eduli lamellibranchi” 

Docente esperto 

 

Da Aprile  a Giugno 2010 

Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “ARCHIMEDE” di  

 Taranto 

Scuola pubblica 

Conferimento di incarico per n° 120 ore come docente esperto          

Progetto “Tecnico addetto alla gestione di impianti di acquacoltura” 

 

Da Aprile 2009 a Giugno 2009. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto professionale di Stato per l’industria e  
 l’artigianato “ARCHIMEDE” di Taranto 

 

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica  

• Tipo di impiego  Contratto come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto nel progetto “Tecnico addetto alla gestione di impianti di 

acquacoltura” 

 



  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Maricoltura Mar Grande srl, Via Golfo di Taranto 7/E, Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda zootecnica 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico e responsabile sanitario secondo il CCN degli impiegati agricoli con la qualifica 

di I livello  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione riproduttori; controllo sanitario, direttore della produzione e per due anni 

Amministratore Unico (2007-2009) 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Luglio  2007  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Acquacoltura Jonica srl Viale del Tramonto, Taranto. 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda zootecnica 

• Tipo di impiego  Contratto come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico e responsabile sanitario e di produzione 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2003 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Maricoltura Mattinatese S.c.a.r.l, via Fischetti 26, Mattinata (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda zootecnica 

• Tipo di impiego  Contratto come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico, responsabile del personale, responsabile sanitario 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2007  a Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Apim Brindisi (Associazione per l’Industria) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  96 ore come Docente esperto in “Fisiologia e riproduzione delle specie ittiche pregiate” in un 

corso di formazione professionale per Diplomati 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2003  a Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Maricoltura Mattinatese S.c.a.r.l, via Fischetti 26, Mattinata (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda zootecnica 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza nel progetto:“Qualità e tracciabilità dei prodotti 

dell’acquacoltura: definizione di un protocollo produttivo e certificazione della 

produzione in un impianto off-shore” finanziato ai sensi P.O.R. Puglia 2000-2006 

SFOP-ASSE IV-MIS.4.13  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di produzione  

 

 

• Date (da – a)  Da 7 Marzo 2001 al 7 Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Panittica Pugliese Società agricola SpA, Strada comunale del Procaccio, Torre Canne di 
Fasano(BR) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Zootecnica 

• Tipo di impiego  Contratto di formazione e lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile reparto riproduttori e responsabile sanitario 

 

 



  

• Date (da – a)  Da 28 Agosto 2000 a 6 Marzo 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Panittica Pugliese Società agricola SpA, Strada comunale del Procaccio, Torre Canne di 
Fasano(BR) 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Zootecnica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato come Impiegato tecnico specializzato comparto 

Agricoltura 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sanitario 

 

   

• Date (da – a)  Da Aprile 2000  a Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confartigianato - Consorzio Ambiente e Sicurezza di Taranto. 

 

• Tipo di azienda o settore  Confartigianato 

• Tipo di impiego  Contratto come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento di incarico per n°60 ore di docenza nel corso di formazione 

professionale per “Tecnico conduttore impianti di maricoltura” 

 

 

 

                                    • Date (da – a)  Da Novembre 1999 – a Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con “Poliambulatorio Einaudi” di Bari e con le Cliniche Medica, 

Chirurgica e Ostetrica della Facoltà di Veterinaria di Bari. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 a Febbraio 2010 (anni 2006 e 2007 esclusi perché vincitore di borsa di 
studio al concorso per Dottorato di Ricerca) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari-Istituto di Chimica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biochimica Marina e Biotecnologie applicate alla pesca ed all’acquacoltura 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione. Votazione 50/50 

   

 

 

  

• Date (da – a)  Marzo 2005 al 2 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Sanità pubblica e zootecnia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Allevamento del Diplodus puntazzo: potenzialità e problematiche. Vincitore di borsa di Studio 

 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (PHD)  

   

   

• Date (da – a)  Ottobre 2001 al 30 Aprile 2004             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari- Dipartimento di patologia e tecnologia avicola, del coniglio e della 

selvaggina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia e tecnologia avicola, del coniglio e della selvaggina con tesi su: “Possibilità di 
fecondazione artificiale nei rapaci” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione.  Votazione 47/50 

   



  

   

• Date (da – a)  Dal 6  Marzo 2003 in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 

 

                        • Qualifica conseguita  Iscrizione 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

14 Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari- Dipartimento di ispezione degli alimenti 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Controllo ed autocontrollo degli alimenti di origine animale freschi e conservati 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Data   23 Novembre 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari- Facoltà di  Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione medico veterinaria 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

   

• Data  29 Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari- Facoltà di  Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita 

 

                                  • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

             CORSI E CONVEGNI 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Laurea con Votazione 110/110 e Lode 

 

 Settembre 1996 a Giugno 1999 

Liceo Ginnasio Tito Livio di Martina Franca 

 

Materie di indirizzo classico 

 

Diploma di Maturità classica 

 

 

 

 

7-8/05/2019 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata 

 

Corso di aggiornamento su malattie dei pesci, molluschi e crostacei 

ECM 

 

 

27/09/2018 

IZS Lombardia ed Emilia Romagna  

 

Tossicologia alimentare – Edizione Unica – Corso FAD 

 

 

10 ECM 

 

   



  

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                   •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                   •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                  •  Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o         

                                        formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

 

04/08/2018 

IZS Lombardia ed Emilia Romagna  

 

Le Zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e 
focolai di tossinfezione alimentare – corso FAD 

33 ECM 

 

 

19 Luglio 2018 

IZS Lombardia ed Emilia Romagna 

 

La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto ed 

annotazioni pratiche – corso FAD 

 

 

20 ECM 

 

11-12 Giugno 2018 

Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno 

 

La tracciabilità nel settore ittico:  sinergie nei controlli 

 

ECM 

 

 

7-8-9 Maggio 2018 

Dipartimento di Prevenzione ASL TA 

 

Corso di “Formazione degli operatori addetti al controllo ufficiale ai sensi 

dell’art. 10 del Reg. 882/04/CE”  

ECM 

 

 

20/04/2017 – 20/09/2017 

 

U.O.D. Formazione ASL TA 

 

Svolgimento attività di tutor aziendale Prot. 169854 del 17.10.2017 U.O.D. 

Formazione 

 

 

 

14-15-18-19-20 Settembre 2017 

Asl TA 

 
CORSO AVANZATO PER AUDITOR / RESPONSABILI DI GRUPPO DI AUDIT ASPETTI ORGANIZZATIVI E 
PROCEDURALI CONNESSI ALLA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL 
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 - AUDIT OSA/OSM – DR. MENDITTO ISS 

32 ECM 

 

25/07/2017 

 

IZS Abruzzo e Molise  

 

Il Campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale 

 

21 ECM 

 

 

12-13-14 Giugno 2017 

 

Dipartimento di Prevenzione ASL TA 

 



  

                         • Qualifica conseguita 

 

Corso di “Formazione degli operatori addetti al controllo ufficiale ai sensi 

dell’art. 10 del Reg. 882/04/CE”  

ECM 

                         

 

                                    • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                    • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                  • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

                                    • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                 • Principali materie / abilità         

       professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

  

 

13/12/2016 

Dipartimento di Prevenzione ASL TA 

 

Il sistema sanzionatorio nella legislazione degli alimenti 

 

ECM 

 

05/10/2016 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata 

 

Gestione delle problematiche delle tartarughe e mammiferi marini spiaggiati o in difficoltà 

 

6 ECM 

 

22 Novembre 2016 

ASL TARANTO – Dipartimento di Prevenzione 

 

Patologia apistica:biosicurezza, sanità animale e salubrità delle produzioni 

dell’alveare 

 

ECM  

 

Settembre 2016 

 

Izs Lombardia ed Emilia Romagna FAD 

 

Corso di formazione sugli obblighi e responsabilita' dei veterinari in veste di 

ufficiali di polizia giudiziaria 

4 ACM 

 

Febbraio 2016 

Istituto Superiore di Sanità – EDUISS – Formazione a distanza 

“Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità 

animale” 

 

 

16 ECM 

 

Febbraio 2016 

 

Istituto Superiore di Sanità – EDUISS – Formazione a distanza 

 

“Farmacosorveglianza e valutazione dell’antibiotico resistenza nelle produzioni 

animali” 

24 ECM 

 

 

12 Dicembre 2015 

Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Taranto 

 

“Aggiornamento scientifico legislativo sul farmaco veterinario” 

 

ECM 

 

http://93.93.203.135/ATutor/index.php
http://93.93.203.135/ATutor/index.php


  

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                      o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                      •   Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                       •   Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                       o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

18-19 Giugno 2015 

IZS Abruzzo e Molise sede di Teramo - CIFIV 

 

Seminario: "Diossine e policlorobifenili negli alimenti, nei 

mangimi e nell’ambiente"  

11 ECM 

 

 

05 Maggio 2015 

Ministero della Salute 

 

TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra Autorità Veterinarie Comunitarie 

6,5 ECM  

 

 

 

17 Marzo 2015 

Ministero della Salute – UVAC Bari – Corso di Formazione 

 

 

Aggiornamenti Sistema SINTESIS 2015 

 

 

 

 

 

22/12/2014 

ASL TA – Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 

La 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. 

8 ECM 

 

 

18-19 Giugno 2014 

IZS Abruzzo e Molise sede di Teramo - CIFIV 

Seminario: "Diossine e policlorobifenili negli alimenti, nei 

mangimi e nell’ambiente"  

11 ECM 

 

 

 

18 Marzo 2014 

 

Ministero della Salute – Corso di Formazione 

Moduli applicativi della BDN e SINVSA per la gestione delle attività di 

censimento, classificazione e monitoraggio sulle zone di produzione e stabulazione 

dei molluschi bivalvi  

 

20-24 Maggio 2013 

 

Commissione Europea Corso “Better training for safer food” 

 

Food hygiene and controls of live bivalve mollusks 

 

Trainer 

• Date (da – a)  12 al 15 Marzo 2013 

Commissione Europea Corso “Better training for safer food” 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Animal health prevention and controls of acquaculture animals 

Trainer 

 

 

27 Novembre 2012 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise 

“La produzione primaria dei molluschi bivalvi nella Regione Molise: 

un mare di sicurezza” 

3 crediti formativi per l’anno 2012 

 

 

17-18 Aprile 2012 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle marche 

 

“La sorveglianza sanitaria nelle aree di raccolta dei molluschi bivalvi vivi” 

Evento formativo per 23,8 ECM 

 

 

29 Marzo 2012 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata 

Il trasporto dei campioni biologici 

 

Certificato di partecipazione 

 

 

13 Dicembre 2011 

 

ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione 

“Il Sistema REACH-CLP per la salute umana:strategia regionale e normativa 

comunitaria” 

Uditore 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 8-9 Novembre 2011 

Ministero della Salute – Dipartimento della sanità pubblica veterinaria - Roma 

 

“Direttiva 2006/88:Stato di applicazione “ 

Formazione ECM 

 

2011 

Società Italiana di Patologia Ittica (SIPI), OSTUNI (BR) 

 

“Nuove frontiere in maricoltura: la diversificazione produttiva” 

 

2011 

 

Società Italiana di Patologia Ittica (SIPI), OSTUNI (BR) 

“Aggiornamenti sugli aspetti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi“ 



  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anno 2010 

Formazione continua Regione Puglia-Università degli Studi di Bari-Facoltà di Medicina 
Veterinaria 

“Problematiche sanitarie emergenti in materia di molluschi bivalvi e/o  

assimilabili”. 

 

 

Anno 2010 

Formazione continua Regione Puglia-Università degli Studi di Bari-Facoltà di Medicina 
Veterinaria 

“La filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi nell’ambito della produzione      

primaria e post primaria, tra autocontrollo e controllo ufficiale.” 

                                    • Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confesercenti di Taranto 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla privacy 

   

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Patologia Ittica (SIPI), Erice (TP) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XIV Congresso annuale di aggiornamento allevamento e patologie emergenti 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Anno 2006 

 Società italiana di patologia ittica(SIPI)- Abano Terme (PD) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XIII Congresso annuale di aggiornamento allevamento e patologie emergenti 

   

• Date (da – a)  20-22 Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di aggiornamento- Capestrano (Aq) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione ittica d’allevamento: “sanità animale e  igiene dei prodotti d’acquacoltura” 

   

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società italiana di patologia ittica(SIPI)- Cattolica (RN) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XII Congresso annuale di aggiornamento allevamento e patologie emergenti 

   

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società italiana di patologia ittica(SIPI)- Finale Ligure (SV) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 XI Congresso annuale di aggiornamento allevamento e patologie emergenti 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Università degli Studi di bari- Scienze della maricoltura di Taranto 

 

Principali patologie dei pesci ornamentali 

                                    • Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ausl Manfredonia (FG) 



  

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Produzioni marine: aspetti sanitari e normativi” 

   

 

                                   • Date (da – a) Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Società italiana di patologia ittica(SIPI)-Teramo 

                                    o formazione 

                 Principali materie / abilità  Seminario: “Principali patologie nella maricoltura mediterranea 

     professionali oggetto dello studio 

 

 

                                   • Date (da – a) Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo 

                                    o formazione 

                 Principali materie / abilità  “Approccio diagnostico, profilattico e terapeutico nei confronti delle principali patologie                 

    professionali oggetto dello studio              dei pesci   d’acquario” 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Società italiana di patologia ittica(SIPI)-Teramo 

 o formazione 

                 Principali materie / abilità   X Congresso annuale di aggiornamento allevamento e patologie emergenti             

    professionali oggetto dello studio          

 

 

                                  • Date (da – a) Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Udine-Facoltà di Medicina Veterinaria 

 o formazione 

                 Principali materie / abilità   Workshop: “Recent findings on the development of new  vaccines against fish  

    professionali oggetto dello studio             Pasteurellosis”              

 

                                  • Date (da – a) Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Società italiana di patologia ittica(SIPI)-Maratea 

 o formazione 

                 Principali materie / abilità   VIII Congresso annuale di aggiornamento allevamento e patologie emergenti             

    professionali oggetto dello studio          

 

 

 

 

 

Spiccate capacità relazionali; forte attitudine allo studio ed all’approfondimento; 

velocità di apprendimento e di rielaborazione. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

BUONO SPIRITO DI GRUPPO; CAPACITÀ DI ADEGUAMENTO AD AMBIENTI MULTICULTURALI; BUONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

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 DI COMUNICAZIONE  

PER  MOLTI ANNI IMPEGNATO IN ATTIVITÀ  AGONISTICA SPORTIVA -DISCIPLINA TENNIS TAVOLO-   

CARATTERIZZATA  DA COMPETIZIONI INDIVIDUALI E DI SQUADRA;  

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MARTINA FRANCA A SEGUITO DELLO 

SVOLGIMENTO DI SEI MESI  DI SERVIZIO CIVILE; 

PER ALTRI SEI MESI IMPEGNATO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI 

ROCCAFORZATA (TA) ALL’UFFICIO ANAGRAFE; 

 

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. 

  

- LEADERSHIP: AMMINISTRATORE UNICO PER DUE ANNI DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

CHE OPERA TUTTORA NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE; 

DIRETTORE TECNICO DI DUE AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE ZOOTECNICO  

- SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE : GESTIONE DI 6 DIPENDENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

AZIENDALI ORDINARIE E STRAORDINARIE 

- BUONA ATTITUDINE ALLA GESTIONE DI PROGETTI E DI GRUPPI. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - CONOSCENZA APPROFONDITA DELL’UTILIZZO DI MACCHINE SALDATRICI TESTA A TESTA PER IL 

POLIETILENE E DI ESTRUSORI A FILO PER LA SALDATURA DELLO STESSO MATERIALE PER 

L’ASSEMBLAGGIO DI GABBIE GALLEGGIANTI PER L’ALLEVAMENTO ITTICO; 

SOMMOZZATORE CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL POSIZIONAMENTO DI CORPI MORTI MEDIANTE 

L’UTILIZZO DI PALLONI DI PROFONDITÀ E REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO IN MARE DI ANCORAGGI 

PER BARCHE E STRUTTURE GALLEGGIANTI 

OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE(SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; APPLICATIVI: PACCHETTO 

OFFICE- WORD, EXCELL, POWER POINT, OUTLOOK- INTERNET EXPLORER) ACQUISITE GRAZIE  

ALL’UTILIZZO QUOTIDIANO  DEL P.C. NEGLI ANNI DI STUDIO PRIMA  E DI LAVORO POI; 

OTTIME CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE USO-UFFICIO (FAX, STAMPANTE, 

FOTOCOPIATORE, SCANNER) ACQUISITE NEGLI ANNI DI PRATICA PROFESSIONAE E DI ESPERIENZA DI 

LAVORO. 

 

- Luglio 2004              Brevetto da sommozzatore. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B (AUTOMUNITO) 

PATENTE A 

PATENTE NAUTICA 

 

 



  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  CONCORSI: 

- Dicembre 2006       Idoneità al concorso per titoli ed esami per 1 posto di 

Veterinario Dirigente area A (Sanità Animale) alla ASL Na  3  di  

Frattamaggiore (NA).   

- Dicembre 2006       Idoneità al concorso per titoli ed esami per 5 posti di 

Veterinario Dirigente area B  alla ASL Na 3 di Frattamaggiore  (Napoli). 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

- Dioxin levels in livestock and grazing land in the surroundings of a 

large industrial area in Taranto, V. Esposito, A. Maffei, D. Bruno, F. 

Montingelli, G. Baffarano, F. Basile, M. Conversano, G. Assennato. 

 

- Environmental Science and Pollution Research  

              Monitoring of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs and seasonal 

              variations in mussels from the Mar Grande and the Mar Piccolo 

              of Taranto (Ionian Sea, Southern Italy), Antonella Di Leo & Cristina         

              Annicchiarico & Nicola Cardellicchio , Santina Giandomenico , Michele      

              Conversano , Giacomo Castellano , Fabrizio Basile , Walter Martinelli,        

                Giampiero Scortichini, Lucia Spada 

 

- 36° Congresso Nazionale della Società Italiana di Biologia Marina, Trieste, 9 

– 13 maggio 2005 “Applicazione di un protocollo produttivo in 

maricoltura, finalizzato alla produzione di qualità a ridotto impatto sulla 

fascia costiera”, Rambaldi E, Contegiacomo M, Pelusi P, Basile F, Maffei 

M. 

 

- European association of fish pathologist-13th international conference, 17-22 

September 2007, P-173 “ Immune response of sharpsnout seabream 

(Diplodus puntazzo, Cetti 1777) to Enteromyxum leei”, D. Volpatti, B. 

Contessi, P. Beraldo, C. Bulfon, F. Basile, M.L. Fioravanti and M. Galeotti. 

 

 

- European association of fish pathologist-13th international conference, 17-22 

September 2007, P-85 “Description of an outbreak of enteromyxosis in 

sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) cultured in floating cages in 

Italy”, M.Caffara, D. Florio, F. Basile, P. Beraldo, D. Volpatti, M.L. 

Fioravanti. 

 

- “Rilievi istopatologici in corso di infezione spontanea da Enteromyxum 

Leei in sarago pizzuto” 

Beraldo P.1, Volpatti D.1, Contessi B.1, Bulfon C.1, Basile F.3, Fioravanti 

M.L.2, Galeotti M.1 

1Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Udine. 2Facoltà 

di Medicina Veterinaria, Università di Bologna. 3Maricoltura Mattinatese 

S.c.a.r.l., Italy 

 

- XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, 12-15 Ottobre 2011, P-567-568 

“Primi riscontri del piano straordinario di monitoraggio, sorveglianza       

              attiva e di  campionamento in impianti di mitilicoltura della provincia di       

            Taranto a seguito di   contaminazione da Pcb e Diossine” 

            Castellano G., Martinelli W., Basile F., Battista T.,Conversano M.Dipartimento     

             di Prevenzione  ASL Taranto 

 

 

 

 

Martina Franca, 09.05.2019        Firma 

         Dott. Fabrizio Cosimo Basile 


