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Curriculum Vitae Europass 
 

 

 

 

 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome  GIORGIO FEDRIZZI  

Struttura di assegnazione Reparto Chimico degli Alimenti - Bologna 

Telefono aziendale 051 420025 

Cellulare aziendale  335 1436275 

Fax aziendale 051 4200055  

E-mail aziendale giorgio.fedrizzi@izsler.it 

  

Esperienza professionale  
  

Date dal 01/08/2003 a  tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti  Reparto chimico degli alimenti – Bologna 

Principali attività e responsabilità Responsabile di Struttura Complessa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZSLER via Fiorini 5 Bologna 

Tipo di attività o settore Analisi chimica degli alimenti 
  

Date dal 01/04/2001 al 31/7/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Reparto di Merceologia degli alimenti; 

Principali attività e responsabilità Dirigente Struttura Semplice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZSLER via Fiorini 5 Bologna 

Tipo di attività o settore Analisi chimica degli alimenti 
  

Date Dal 01/09/1993 al 31/3/2001  

Lavoro o posizione ricoperti veterinario dirigente “Sezione diagnostica di Bologna” 

Principali attività e responsabilità Responsabile del centro latte   

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZSLER via Fiorini 5 Bologna 

Tipo di attività o settore Analisi del latte 
  

Date Dal 01/04/1993 al 31/08/1993  

Lavoro o posizione ricoperti veterinario dirigente  del Reparto chimico– Brescia 

Principali attività e responsabilità Analisi dei residui di farmaci veterinari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZSLER via Fiorini 5 Bologna 

Tipo di attività o settore Analisi chimica degli alimenti 

Istruzione e formazione  

  

Date 2003 - 2004.  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

IREF c/o Ospedale di Desenzano del Garda (BS) 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Attestato di formazione manageriale di dirigente di struttura complessa 

Date 1994-1995.  
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna - Facoltà di Chimica Industriale 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Specializzazione  in Chimica e Tecnologie Alimentari 

 

 

Date 1983-1989.  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Laurea in Medicina Veterinaria 

  

  

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco (1), Inglese (2) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua  2 A1  A1  A1  A1  A1 

 ( 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità nella realizzazione e organizzazione di un laboratorio di analisi chimica degli alimenti e dei 

residui (gestione organizzativa del personale, dell’ attività analitica, economica e dei finanziamenti) 
 

 

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di tecniche  ELISA,  HPLC, AAS, GC-MS, LC-MS/MS, ICP-MS nell’analisi chimica degli 

alimenti relativamente alla determinazione di residui di farmaci veterinarie e di contaminanti ambientali 

organici ed inorganici, additivi alimentari e materiali e oggetti destinati  a venire a contatto con gli 

alimenti (MOCA) 
 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

Pacchetto office e applicativi di gestione degli strumenti di analisi 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Formatore e docente a corsi di formazione e universitari nel settore della sicurezza chimica degli 

alimenti 
  

Patente B 
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Ulteriori informazioni INCARICHI E NOMINE  

• Nominato esperto del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009 con Decreto del 

Ministero della Salute 26 aprile 2007.  

• Nominato componente del nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari 

per il triennio 2008-2010 con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 

14 maggio 2009 (G.U. 28.08.2009) e riconfermato fino al 2013  

• Nominato componente del centro regionale di farmacovigilanza veterinaria ai sensi del DLgs 

193/2006 con Delibera n 1868 della Regione Emilia Romagna del 23/11/2009  

• Componente del gruppo di studio per la stesura delle linee guida volte all’individuazione delle 

sostanze ad azione dopante come previsto dalla ordinanza contingibile e urgente concernente la 

disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi (GU n.207 

del 07/09/2009) in rappresentanza delle regioni e delle Provincie Autonome.  

• Referente del PNR come rappresentante dell’IZSLER dal 2001 a tutt’oggi per la  Regione 

Emilia Romagna.  

• Collaborazione per l'esecuzione di accertamenti analitici per la determinazione di residui di 

sostanze perfluoroalchiliche (PFOS/PFOA) nell’ambito del monitoraggio disposto dalla Regione 

Veneto con DGR 1570 del 26.8.2014 

• Componente del Gruppo Regionale per il monitoraggio e il controllo dei contaminanti 

nell’ambiente, nelle produzioni animali e nelle produzioni vegetali della Regione Emilia Romagna in 

attuazione della DGR n. 735/2011 

• Componente dal 2018 del gruppo tecnico per le emergenze chimico tossicologiche e 

radiologiche nell’ambito del Piano Emergenze della regione Emilia Romagna in ottemperanza a 

quanto disposto dal Piano Regionale Prevenzione 

• Componente dal 2013 del Tavolo regionale permanente  per la realizzazione di un piano 

integrato igienico-sanitario per la tutela della api  in Emilia Romagna  in attuazione della DG 292/2012 

• Componente dal 2015 del Tavolo tecnico DGR 510 del 20/4/2015 "Progetto monitoraggio 

contaminazione area Conca Ternana 2015-2019 in attuazione delle DGR 1799 del 20/12/2014 e della 

DGR n.91 del 26/01/2015 della Regione Umbria. 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

 
Data  

 
 

Nome Cognome 
(Firma digitale) 

 

________26/09/2018___________ 

 

 

 

_______Giorgio Fedrizzi_________________ 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


