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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Vincenzo Pacileo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Torino  

  

Esperienza professionale In magistratura dal 1985. 
Attualmente Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di 
Torino, coordinatore del gruppo che si occupa di sicurezza del lavoro, 
alimenti, tutela della salute e del consumatore 
Già  coordinatore del gruppo che si occupa di reati economici. 
Più volte professore a contratto presso l’Università di Torino Facoltà di 
Medicina Veterinaria  nella materia del diritto pubblico e veterinario.  
Ospite dell’Università di Teramo Facoltà di Medicina Veterinaria in master di 
specializzazione. 
Docente nel master in diritto alimentare tenuto dalla Università di Torino nel 
2007. 
Docente ospite della Scuola di specializzazione per le professioni legali di 
Torino. 
Relatore a numerosi convegni, corsi di formazione e seminari in materia di 
legislazione sulle sostanze alimentari e di reati economici. 
Relatore a incontri di studio del Consiglio Superiore della Magistratura. 
Relatore a incontro internazionale promosso dall’OLAF (Ufficio antifrode della 
Unione  Europea) 
Già membro della commissione ministeriale per la depenalizzazione. 
Già membro della commissione ministeriale sulla competenza penale del 
giudice di pace. 
Già membro della Commissione ministeriale 2015 per la riforma dei reati 
alimentari. 

 
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Procuratore  Aggiunto della Repubblica 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del settore a tutela di  lavoro/salute/consumatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia 

Tipo di attività o settore Settore penale  
  

Istruzione e formazione Laurea in giurisprudenza  
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Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

v. supra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

v. supra 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2 B2  

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo word e Internet 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


