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Titolo di studio 
Laurea in Medicina Veterinaria  - Università degli Studi di 
Perugia (1990) 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Dottorato di ricerca in “Life and Health Sciences: One Health” 
(2017) Università degli studi  di Camerino  
Specializzazione in Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti 
e delle Produzioni Zootecniche (2005)  - Università degli 
Studi di Perugia 
Borsa di studio su “Sindromi respiratorie ed  enteriche dei 
suini” (1996) -  IZS Umbria - Marche 
Borsa di studio su “Zoonosi in ambiente urbano legate alla 
presenza di piccioni” (1995) - IZS Umbria – Marche 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Perugia da febbraio 1992 a Dicembre 1997: 
Attività di ricerca presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche in particolare: malattie parassitarie 
e infettive degli animali domestici, epidemiologia zoonosi in 
ambiente urbano legata alla  presenza dei piccioni (Borsa di 
studio 1995)  e sindromi respiratorie ed enteriche del suino 
(Borsa di studio 1996)      
Perugia da gennaio 1991 ad aprile 2000: 
Svolgimento attività libero professionale presso ambulatorio 
veterinario 
 
Roma Da maggio 2000 a tutt’oggi: Ministero della Salute - 
DG Sanità Animale e Farmaco Veterinario - Ufficio 6 – Tutela 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



del Benessere Animale   
Ambito lavorativo: Protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici. 

(dal 2000) Valutazione di progetti di ricerca sperimentali 
presentati da Enti Pubblici e Privati, responsabile 
dell’istruzione dei procedimenti autorizzativi e gestione dei 
rapporti con gli enti valutatori (Istituto Superiore di Sanità e 
Consiglio Superiore di Sanità) per i pareri tecnico-scientifici. 

(dal 2000) Aggiornamento normativa nazionale ed 
internazionale sulla sperimentazione animale. 

(dal 2000) Responsabile della raccolta e rielaborazione dei 
dati statistici degli animali utilizzati a fini scientifici per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e GUCE e, dal 2014, dell’inserimento dei dati statistici 
nel portale DECLARE dell’UE. 

(dal 2002) Attività di ispezione presso gli stabilimenti 
utilizzatori di animali e gestione rapporti con Servizi veterinari 
locali (Regione/ASL). 

(dal 2006 al 2009) Incarico Dirigenziale per 3 anni 
“Applicazione norme tutela animali utilizzati nella 
sperimentazione e per altri fini scientifici” 
 
(dal 2006) Partecipazione come esperto ai lavori di revisione 
della Convenzione Europea sulla sperimentazione animale 
(ETS 123) presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo.  
 
(dal 2008 al 2010) Partecipazione come delegato italiano 
presso il Consiglio Europeo di Bruxelles per la revisione della 
Direttiva comunitaria (86/609/CEE) sulla sperimentazione 
animale. 
 
(dal 2009 al 2014) Incarico Dirigenziale per 5 anni (Art.34 BIS 
Legge 27 febbraio 2008, n. 14) “Applicazione delle norme di 
tutela degli animali utilizzati nella sperimentazione e per altri 
fini scientifici” 
 
(dal 2010) National Contact Point presso la Commissione UE 
per l’implementazione e applicazione della Direttiva 
2010/63UE Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. 
 
(dal 2011) Referente per l’implementazione, gestione e 
aggiornamento della Banca Dati telematica Nazionale 
Sperimentazione animale.  
 
(dal 2014  al 2017) Componente del Gruppo di Lavoro 
permanente sulla sperimentazione animale e il benessere 
animale presso il Consiglio Superiore di Sanità – Sezione IV. 
 
(dal 2014) Responsabile di corsi di aggiornamento per gli 
utilizzatori della Banca Dati telematica Sperimentazione 
animale. 
 



(dal 2014 al 2017) Incarico Dirigenziale per 3 anni (Art.34 BIS 
Legge 27 febbraio 2008, n. 14) “Applicazione delle norme di 
tutela degli animali utilizzati nella sperimentazione e per altri 
fini scientifici” 
 
(dal 2017) Incarico dirigenziale per 5 anni (Art.34 BIS Legge 
27 febbraio 2008, n. 14) “Tutela degli animali utilizzati nella 
sperimentazione, gestione procedure autorizzative e report 
alla UE” 
 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese B1 B1 
Spagnolo B2 B2 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza di informatica e dei sistemi operativi 
(Windows 7 e Windows 10) Software Microsoft Office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Partecipazione a oltre 65 convegni, seminari, workshop di 
interesse veterinario 
 
Co-autore di otto pubblicazioni a carattere scientifico 
riguardanti malattie parassitarie e/o infettive degli animali 
domestici 
 
Attività come relatore/docente in corsi, seminari e convegni 
riguardanti la legislazione sulla protezione degli animali 
utilizzati ai fini sperimentali. 
Dinamicità, capacità di lavorare in team per progetti ed 
obiettivi, gestione, organizzazione  responsabile e autonoma 
del lavoro assegnato. Nel corso degli ultimi sette anni sono 
state acquisite competenze  ed esperienze nella gestione di 
gruppi di lavoro con gli stakeholders nell’ambito della 
revisione e del recepimento della direttiva sulla 
sperimentazione animale (Direttiva 2010/63/UE) 
Si è altresì ulteriormente sviluppata la propria capacità 
organizzativa nella gestione delle attività routinarie di ufficio 
(esame dei progetti di ricerca, autorizzazioni dei progetti, 
attività ispettiva presso gli stabilimenti utilizzatori di animali ai 
fini sperimentali) 

 
 


