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VALERIO GIACCONE  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIACCONE Valerio 

Indirizzo  
 
Diparitmento di Medicina animale, Produzioni e Salute, Università di Padova, Campus di 
Agripolis, viale dell’Università 16, LEGNARO (PD), 

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail  valerio.giaccone@unipd.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Da 1.7.1990 a 31.10.1991,  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Patologia animale dell’Università di Torino (Reparto di 

Ispezione degli Alimenti) 

• Tipo di azienda o settore  Settore di Dipartimento universitario 
• Tipo di impiego  Ricercatore universitario a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Laboratorio di Microbiologia degli alimenti  
 

• Periodo (da – a)  da 1.11.1991 a 31.10.1994  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Agraria di Campobasso (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari), 

• Tipo di azienda o settore  Università del Molise – Facoltà di Agraria 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo pieno di professore associato di “Patologia animale e Ispezione delle carni”  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e ricerca in campo di microbiologia applicata all’igiene degli alimenti 
 

• Periodo (da – a)  da 1.11.1994 a 30.9.2002  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Università – Facoltà di Medicina veterinaria 
• Tipo di impiego  Professore associato a tempo pieno di “Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine 

animale”  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e ricerca in campo di microbiologia applicata all’igiene degli alimenti e di Ispezione 

degli alimenti di origine animale 
 

• Periodo (da – a)  da 1.10.2002 a oggi  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Padova, 

• Tipo di azienda o settore  Università – Facoltà di Medicina veterinaria 
• Tipo di impiego  Professore ordinario a tempo pieno di “Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine 

animale” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e ricerca in campo Sicurezza degli alimenti per l’uomo, Microbiologia applicata 

all’igiene degli alimenti e Ispezione degli alimenti di origine animale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  14.4.1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina veterinaria Torino Laurea in Medicina veterinaria 

   
• Date (da – a)  1984 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina veterinaria di Torino – Scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti 
di origine animale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione e igiene degli alimenti di origine animale per l’uomo 

• Qualifica conseguita  Specialista in “Ispezione degli alimenti di origine animale” 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE- TEDESCO – INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Ottima –          Buona         Buona 
• Capacità di scrittura  Ottima –          Sufficiente   Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona –          Buona –      Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e comunicative.  
 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Buone capacità organizzative acquisite nel ruolo di Docente universitario, Presidente di Corso di 
laurea in “Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti” dal 2003 al 2005, Direttore delle Scuole di 
Specializzazione in “Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie acquatiche e Controllo dei 
Prodotti derivati” e “Ispezione degli alimenti di origine animale” presso la ex Facoltà di Medicina 
veterinaria di Padova (oggi Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
 
 
Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 io sottoscritto Valerio Giaccone nato a Torino il 30/08/2018 
dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere e verificabili. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. 
  

Legnaro, 25 agosto 2021     NOME E COGNOME (FIRMA) 
 
       ________________________________________ 
 
 
 

Aggiornato: 25 agosto 2021  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy. 
 


