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INFORMAZIONI PERSONALI PASQUALE GALLO 
 

   

  

 pasquale.gallo@cert.izsmportici.it  

Sesso M | Data di nascita 31/05/1964 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Direttore del Dipartimento di Chimica e della UOC Controllo Chimico e 
Tossicologico degli alimenti e dei mangimi 

dal 02/10/2017 

 

dal 05/01/2017 

Direttore del Dipartimento di Chimica e della UOC Controllo Chimico e 
Tossicologico degli alimenti e dei mangimi 
dirigente responsabile facente funzioni del Dipartimento di Chimica e della 
UOC Controllo Chimico e Tossicologico degli alimenti e dei mangimi 

dal 2015 al 31/12/2016 Dirigente Chimico con incarico di responsabile della Unità Operativa 
Semplice “Residui di Farmaci in Alimenti ” e ad interim della UOS “ 
Farmaci, additivi e contaminanti chimici in alimenti ad uso zootecnico ” 
presso il Dipartimento di Chimica 

dal 01/08/2001 al 2015 Dirigente Chimico dell’IZS del Mezzogiorno 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

Dirigente Chimico con incarico di responsabile della Unità Operativa 
Semplice “Ricerca dei residui chimici di farmaci in alimenti di origine 
animale e nei tessuti e liquidi biologici di animali” e ad interim della UOS 
“Ricerca dei farmaci e contaminanti chimici in alimenti ad uso zootecnico” 
presso il Dipartimento di Chimica 

Definizione, programmazione ed attuazione di piani di controllo e 
monitoraggio; organizzazione di corsi di formazione per gruppi presso enti 
privati e l’IZS del Mezzogiorno; gestione delle attività tecniche e del 
personale nelle unità operative di propria competenza, con 
rendicontazione dell’uso delle risorse economiche e di personale; piani di 
acquisizione di beni strumentali mediante gare di appalto e di leasing; 
progetti di ricerca applicata e finalizzata nel campo della chimica analitica 

da 01/01/2001 a 31/07/2001 Dirigente Chimico IZS dell’Umbria e Marche  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche,  
Laboratorio di Chimica della Sezione di Ancona 

 

Attuazione di piani di controllo e monitoraggio; gestione delle attività 
tecniche e del personale assegnati; progetti di ricerca applicata e 
finalizzata nel campo della chimica analitica 

dal 1999 al 2001 Chimico libero professionista, consulente aziendale per  enti pubblici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 

e privati per sistemi di gestione della qualità, di gestione ambientale, 
certificazioni ISO 9000 e ISO 14000, sistemi integrati per la gestione della 
sicurezza degli alimenti, organizzazione di corsi di formazione 

dal 1998 al 1999 Dipendente Società di consulenza aziendale Sonda Sistemi s.r.l. 

dal 1994 al 1998 Titolare borse  di studio  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  del Mezzogiorno 

attività di ricerca corrente e di base, sviluppo metodi esecuzione prove 
analitiche 

 

dal 1991 al 1993 Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche  
Università degli Studi di Napoli Federico II 

dal 1990 al 1991 Consulente scientifico  presso il CNR Napoli 
studi e sequenziamento di proteine e peptidi 

dal 2001 al  2019 

 
Partecipazione a corsi ECM nella disciplina Chimica Analitica  

dal 2006 Auditor/Lead  Auditor per sistemi gestione della qualità  

CEPAS 

dal 1999 European Chemist 
 

 

dal 1990 al 1993 Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

1989 Laurea in Chimica  

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 
 Pegaso Centro Linguistico di Ateneo 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Competenze comunicative buone competenze comunicative maturate attraverso le esperienze 
lavorative, l’attività di consulente per i sistemi di gestione per la qualità, le 
collaborazioni a gruppi di studio in università e nella rete degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, il coordinamento di gruppi di lavoro, le lezioni 
frontali in corsi presso Università, enti privati, ASL, Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali; partecipazione ad attività di ricerca applicata e finalizzata ; 
supporto  scientifico ad attività di polizia  giudiziaria 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione delle attività tecniche nelle unità operative di propria competenza, 
con rendicontazione dell’uso delle risorse economiche e di personale; 
coordinamento di gruppi di lavoro per l’elaborazione di linee guida 
tecniche; pianificazione a breve e medio termine per lo sviluppo delle 
attività tecniche di competenza; pianificazione per l’implementazione di 
piani di monitoraggio; pianificazione per l’acquisizione di strumentazione 
analitica; responsabilità di gestione e coordinamento di progetti di ricerca 
ministeriale, corrente e finalizzata nel campo della chimica analitica; 
responsabilità di cooperazione scientifica con il National Reference 
Laboratory di Irlanda; organizzazione di corsi di formazione per gruppi 
presso enti privati e l’IZS del Mezzogiorno.  

Competenze professionali conoscenza di tecniche strumentali per studi strutturali di proteine e peptidi, 
di enzimologia e biologia molecolare, acquisite durante le tesi di laurea e di 
dottorato di ricerca; progettazione, implementazione e verifica  dei sistemi 
di gestione per la qualità, e per la sicurezza sul lavoro, acquisita in aziende 
di consulenza, come libero professionista e presso gli enti ORL e Accredia; 
sviluppo di metodi di analisi per la ricerca di farmaci , additivi e 
contaminanti ambientali in alimenti e mangimi, uso di strumentazione e 
tecniche di analisi  HPLC, GC, spettrometria di massa, spettrofotometria, 
fluorimetria, immunochimica, acquisite presso gli IIZZSS e laboratori 
privati. 

Competenze informatiche Buona conoscenza dell’ambiente operativo Microsoft e dei pacchetti 
applicativi Office (Word, Excel, Power Point) e dei software per la gestione 
della strumentazione scientifica per analisi chimiche e chimico-fisiche , di 
software per l’elaborazione statistico-matematica dei dati 

Patente di guida patente di guida categoria B 
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ALLEGATI  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 “GDPR” 
(General data protection regulation)  e del Decreto Legislativo attuativo  n. 101 del 10/08/2018 
 
Portici, 25.10.2019 

 
 

Pubblicazioni 

Seminari 

 

Componente dei gruppi di lavoro dei settori chimici II.ZZ.SS. per 
l’adeguamento dei metodi di analisi alla Decisione 2002/657/CE – 2002  
Referente programma di cooperazione scientifica con NRL della 
Repubblica di Irlanda – 2006  
Responsabile Scientifico di numerosi progetti ministeriali di ricerca corrente 
e finalizzata 
Docente e Relatore di numerosi corsi di aggiornamento professionale su 
tematiche specifiche  
Autore di oltre 80 pubblicazioni in libri e giornali scientifici nazionali ed 
internazionali; autore di 67 comunicazioni a congressi nazionali ed 
internazionali a carattere scientifico 

  

Dati personali 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” e Regolamento UE 2016/679. 
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