
CURRICULUM VITAE 

STEFANIA MAZZEO 

Via Croce Nivera snc Vibo Valentia 89900 

0963 44788    cell . 3486975573 

mazzeo.stefania@virgilio.it 

nazionalità    Italiana 

nata a Vibo Valentia il 7/12/1965 

Titoli Professionali: laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Napoli in data 

14/11/1990 con voto 110/110 e lode. 

Abilitata all'esercizio professionale presso l'Università degli Studi di Napoli nella seconda sessione 

del 1990. 

Iscritta all'Ordine dei Medici Veterinari di Vibo Valentia il 15/01/1991 

Specializzata in " Ispezione degli alimenti di Origine Animale" presso l'Università degli Studi di 

Napoli con punti 46/50. 

Diploma di perfezionamento in diagnosi di laboratorio chimico- tossicologiche, presso la prima 

facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli. 

Esperienza Lavorativa : libero professionista fino al 2/11/1993 data in cui è vincitrice del concorso 

per titoli ed esami con la qualifica  di dirigente medico veterinario Area funzionale A fino 

19/12/93,dal 20/12/1993 trasferita nell'area funzionale B  a tutt'oggi. 

Responsabile dal 1997 al 2001 con delibera del Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

dell'ambulatorio Veterinario ASL n°8. 

Incarico di Struttura Semplice "Vigilanza produzioni lattiero- casearie-caseifici e allevamenti 

distretto di Vibo Valentia con delibera del 28/01/2003. 

Incarico di alta specializzazione nel 2008 " Indagini Microbiologiche e Biotossicologiche sui prodotti 

della pesca in fase di produzione e commercializzazione. 

Dal 2008  nominata  sostituta temporanea del Resp. dell'U.O. di Medicina Veterinaria area 

funzionale B in caso di assenze per malattia o ferie, atti ratificati dal Direttore del dipartimento 

area Preventiva. 

Nominata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Pompea Bernardi nella Task Force per 

l'emergenza acque destinate al consumo umano. 



Nominata referente per l'Area Funzionale B, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per le 

attività interdisciplinari dipartimentali ed inserita in apposita commissione dipartimentale per la 

redazione e validazione delle procedure. 

Abilitata ed inserita nella commissione dell'ASP di Vibo Valentia, per organizzare corsi di 

formazione per alimentaristi  negli  anni 2012 e 2013, per i quali è stata anche docente a tutt’oggi,  

giusta delibera della Commissione Straordinaria N. 649/SD dell’ 08/06/2011. 

Abilitata ad Organizzare e Formare dal 2013 dalla Task Force Veterinaria della Regione Calabria, gli 

operatori che si occupano di abbattimento di animali durante la macellazione o altro per garantire 

il benessere animale. 

Referente per l'U.O. di Medicina Veterinaria Area B per ciò che attiene le allerte alimentari, 

nominata dal Resp. Dott. Saverio Paglianiti. 

Formazione capacità e competenze personali: 

Dall' 1/02/91 al 9/03/92 ha frequentato la sezione di Catanzaro dell'Istituto zooprofilattico di 

Portci (NA) come assistente volontaria; 

Inoltre dichiara : 

Diaver partecipato al corso di aggiornamento in Igiene e Sanità pubblica veterinaria tenutosi a 

Vibo Valentia nei giorni 7 settembre e  5-12-19-27 ottobre 1996. 

Di aver frequentato e superato il corso annuale di perfezionamento Sanità Veterinaria Industria 

Ambiente "La Filiera Agro -Zootecnico Alimentare" tenutosi in Calabria nel periodo maggio 1996 

aprile 1997. 

Di aver frequentato e superato il corso annuale di perfezionamento Sanità "innovazioni e controllo 

di qualità degli alimenti a partire dalla sanità degli allevamenti" tenutosi a Marina di Sibari 

nell'anno accademico 1998/99. 

Di aver frequentato e superato il corso di perfezionamento presso l'Istituto Zooprofilattico di 

Teramo in HACCP nelle derrate alimentari tenutosi nell'anno 1998. 

Di aver partecipato ai lavori del convegno "Igiene degli alimenti sistemi di autocontrollo HACCP 

,tenutosi a Vibo Valentia il 6/04/2000. 

Di aver partecipato al Congresso Internazionale di Clinica dei piccoli animali , tenutosi a Riccione il 

14 e 15/06/2003 con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo incontro di aggiornamento in ortopedia del cane e del 

gatto tenutosi a Messina il 15/03/2003. 

Di aver partecipato all'evento formativo della filiera produttiva degli alimenti di O.A. tenutosi a 

Gizzeria il 21/11/2002 .  



di aver partecipato alla giornata studio sulla" produzione nella cagna" tenutosi a Messina il 

13/04/2003. 

 

 

Di aver partecipato all'evento formativo "Giornate Veterinarie Ipponiane prima edizione tenutosi a 

San Calogero (VV) nei giorni 8-9-23-30 novembre e 7 dicembre 2002, con ECM. 

Di aver partecipato all'evento" Giornate Ipponiane Veterinarie seconda edizione tenutosi a Vibo 

Valentia nei giorni 20 settembre e 11-14-18-25 ottobre 2003 con ECM.  

Di aver partecipato al convegno nazionale , organizzato dall' associazione veterinari igienisti " 

Evoluzione del Controllo Sanitario delle carni, dei prodotti a base di carne e nuove tecnologie 

produttive" tenutosi a Verona il 21 maggio 2004 ed il convegno " problemi relativi al controllo dei 

patogeni alimentari emergenti" tenutosi il 22 maggio del 2004 . 

Di aver partecipato nei giorni 27 novembre 4-11 Dicembre 2004 alle “Giornate Veterinarie 

Hipponiane con n° 10 crediti formativi.  

Di aver partecipato nel giorno 3 Dicembre 2005 alla Giornata Veterinaria Hipponiana speciale 

“Aviaria” con n° 3 (tre) crediti formativi. 

Di aver partecipato nei giorni 2-9-16 Dicembre 2006 alle “Giornate Veterinarie Hipponiane” Quinta 

Edizione  con n° 8 crediti formativi. 

Di aver partecipato al 10° Congresso Internazionale di Medicina del cane e del gatto  tenutosi a 

Riccione dal 13 / 06/2008 al 15/06/08 con crediti formativi. 

Di aver partecipato al convegno "controllo del benessere animale e dei prodotti d'origine animale 

durante il trasporto" tenutosi a Catanzaro il 15/04/2009. 

Di aver partecipato all' 11° Congresso internazionale di Medicina del Cane e del Gatto tenutosi a 

Cervia(RA) dal 5 al 7 giugno del 2009 con crediti formativi.  

Di aver partecipato al convegno " Ispezione al macello carni rosse,l'approccio introdotto dai REG. 

CE 853/04  854/04 " tenutosi a Lamezia Terme (CZ) il 30/10/09 con ECM. 

Di aver partecipato al 12° Congresso Internazionale di Medicina del Cane e del Gatto" tenutosi a 

Milano Marittima (RA) dall'11 al 13/06/2010 con ECM. 

Di aver partecipato al Convegno "Oncologia del Cane e del Gatto" tenutosi a Reggio Calabria il 

2/10/2011. 

Di aver partecipato al Convegno " La Sicurezza Alimentare Seconda Edizione" tenutosi il 

22/03/2011 a Piano Lago (CS). 



Di aver partecipato all'evento formativo "Progetto Sicurezza Alimentare" tenutosi a Lamezia  

Terme (CZ) il 6/06/2011 con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo "13° Congresso Internazionale del Cane e del Gatto" 

tenutosi a Riccione  il 10-11-12 giugno 2011 con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo "Controlli Ufficiali nella Filiera delle carni di pollame" 

tenutosi a Portici (NA) dal 12 al 13 novembre 2012 con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo " Sicurezza Alimentare e/o Patologie Correlate" tenutosi 

il 9/11/2012. 

Di aver partecipato all'evento formativo edizione n°2 ,denominato "Protezione degli animali nelle 

fasi di macellazione Reg. CE 1099: Formazione di 1° livello" tenutosi presso l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" Palermo 23 e 24 aprile 2013, con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo "Controllo ed Autocontrollo Sugli Additivi nell'Industria 

Alimentare " tenutosi il 15/03/2013 con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo " Sicurezza Alimentare e/o Patologie Correlate" tenutosi il 

20/03/2013 con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo "Corso di Base di Formazione per Auditor" tenutosi a 

Lamezia Terme dall'8 al 10 aprile 2013,con ECM. 

 

Di aver partecipato all'evento formativo " Corso Avanzato per Auditor /Responsabili di Gruppo 

Audit" dal 17 al 21/06/13 tenutosi a Cosenza con ECM. 

Di aver Partecipato all'evento " Linee Guida Sistema Rapido Allerte Alimentari" tenutosi presso l' 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Catanzaro il 18/09/2013. 

Di aver partecipato all'evento " Esecuzione dei Controlli Ufficiali e Misure di Attuazione" tenutosi a 

Gioia Tauro (RC) il 24 e 25 marzo 2014, con ECM. 

Di aver partecipato all'evento formativo "16° Congresso Internazionale di Medicina del Cane e del 

Gatto" tenutosi a Riccione dal 13/06 al 15/06/14. 

Di aver espletato il corso di formazione il 12-13 maggio 2017 presso il 501 Hotel “Gestione del 

Rischio nella Sanità Pubblica e Privata : dall’Infortunio Alle Malattie Professionali” con crediti ECM. 

Di aver partecipato al corso di formazione il 24 – 25 novembre 2017 presso l’Ospedale di Pizzo dal 

titolo “Sicurezza Alimentare e Sicurezza Nutrizionale con 13.5 crediti ECM. 

Di aver espletato il corso FAD dal Titolo “ La Sicurezza del Paziente RISK MANAGEMENT “ con 25 

crediti ECM 



Di aver espletato il corso FAD dal titolo “ Il Corretto Trattamento dei Dati Personali in Ambito 

Sanitario” con 25 crediti ECM. 

Di aver espletato i seguenti corsi FAD : 

L’igene degli Alimenti di Origine Animale 12 crediti 

La Cardiologia dei Piccoli Animali 12 crediti 

La Chirurgia degli Animali da Compagnia 12 crediti 

La Chirurgia degli Animali da Reddito 12 crediti 

La Clinica Medica degli Animali da Compagnia 12 crediti 

La Legislazione Veterinaria 12 crediti 

Tossicologia alimentare 10 crediti 

 

Capacità linguistiche : Inglese eccellente sia nella capacità di lettura che di scrittura che       

nell'espressione orale. Francese buona. 

Capacità nell'uso delle Tecnologie : buona conoscenza del Computer, ecografie e radiologia degli 

animali per uso domestico. 

 La posizione di responsabile di struttura semplice nel 2003 sulla “ Vigilanza produzioni lattiero –

casearie-caseifici” e allevamenti per il distretto di Vibo Valentia ha implicato l’esercizio di  

responsabilità significative e compiti decisionali, formazione dello staff. Ottime le competenze 

relazionali e capacità comunicative interne ed esterne acquisite durante la mia esperienza 

maturata nel corso degli anni di relazioni quotidiane con il personale sanitario , allevatori 

,produttori ed  esercenti    

Vibo Valentia 07/05/2019                                             in fede 

                                                                              Dott.ssa Mazzeo Stefania 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


