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CURRICULUM VITAE 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 "il sottoscritto, Carlo Spezzani consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 

D.P.R. n. 445/2000 dichiara quanto segue: 

Nome e Cognome Carlo Spezzani 

Luogo e data di nascita Sassuolo (MO), 13/05/1969 

Indirizzo Ufficio  Via Sommacampagna 63/H – scala C – 37137 Verona 

                               Telefono    0659949211 

             Indirizzo posta elettronica c.spezzani@sanita.it 

                               Incarico attuale Incarico di struttura semplice periferica S1 presso ufficio UVAC - PCF Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino 

Alto Adige – sede di Verona 

 

                              Titolo di studio Laurea in MEDICINA VETERINARIA 

Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia 

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di O.A. 
Specializzazione in Allevamento igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a) 04/04/2003 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria. 

• Qualifica conseguita Laurea di Dottore in Medicina Veterinaria. 

  

  

• Date (da – a) Giugno 2003 – I sessione. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria. 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Medico Veterinario. 

• Note Attualmente iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona (VR) dal 30/06/2010 al numero 752.  

  

• Date (da – a) 25/10/2005 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria. 

• Qualifica conseguita Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia. 

  

  

• Date (da – a) 27/02/2013 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie (Padova). 

 

• Qualifica conseguita 

 
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale superando l’esame finale di diploma con il 

massimo dei voti e la lode. 

                             

  

                           • Date (da – a) 22/07/2022 

           • Nome e tipo di istituto  

       di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Udine 

              • Qualifica conseguita Specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati 

superando l’esame finale di diploma con il massimo dei voti e la lode. 

  

• Date (da – a) Milano (MI), dal 23/01/2009 al 24/07/2009. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. Università 

degli Studi di Milano. 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento postlaurea in “Regolamenti Comunitari del Pacchetto Igiene e Codice della Sicurezza 

Alimentare: Profili Sanitari, Commerciali e Ambientali”.  

• Note Riservato ai Medici Veterinari.  L’ammissione al corso è avvenuta a seguito di giudizio di idoneità. 

  

• Date (da – a) Milano (MI), dal 15/01/2010 al 25/06/2010. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. Università degli 
Studi di Milano. 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento postlaurea in “Diritto e Legislazione Veterinaria”. 

• Note Riservato ai Medici Veterinari.  L’ammissione al corso è avvenuta a seguito di giudizio di idoneità. 
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• Date (da – a) Milano (MI), dal 12/01/2012 al 08/11/2012. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. Università degli 

Studi di Milano. 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento postlaurea annuale per dirigenti Veterinari di Enti pubblici in “La legislazione veterinaria 

nell’ordinamento sanitario”. 

• Note L’ammissione al corso è avvenuta a seguito di giudizio di idoneità. 

  

• Date (da – a) Milano (MI), dal 18/01/2013 al 05/07/2013. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie. Università degli 

Studi di Milano. 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento postlaurea in” Diritto e Legislazione Veterinaria: Profili di Sanità pubblica”. 

• Note Riservato ai Medici Veterinari.  L’ammissione al corso è avvenuta a seguito di giudizio di idoneità. 

  

• Date (da – a) 12/03/2004. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato Nazionale Bovini (D.M. 2 agosto 1984). 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio dell’attività di Esperto classificatore di carcasse bovine ai sensi del Reg. CEE n. 

1208/81 - registrato al n. B760. 

  

  

• Date (da – a) Venezia (VE), 10/10/2007 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione Regione Veneto, Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare. 

• Qualifica conseguita 
Formatore ai sensi della nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/3316-P del 04/05/2007 inserito nell’elenco 
regionale dei formatori autorizzati a esercitare le funzioni di formatore-organizzatore-esaminatore nei Corsi per 

conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, 

ovina, caprina o suina o pollame volti al rilascio del certificato di idoneità ai sensi dell’art. 6, comma 5 del Reg. (CE) 
1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e della Deliberazione di Giunta 

Regionale n.3150 del 09 ottobre 2007. 

  

  

• Date (da – a) Brescia (BS), dal 07/05/2007 al 09/05/2007. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
IZSLER. Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria.  

• Qualifica conseguita “Corso di Formazione per Formatori di personale addetto ai trasporti e alla custodia di animali da reddito nei 

centri di raccolta” 1°edizione (ID n. 16333 RL). 

                                         • Note Ore corso: 20.  

  

• Date (da – a) Mantova (MN), 30/11/2015 – 10/12/2015 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Centro di formazione AIFOS Mosaico srl - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

• Qualifica conseguita Formatore Sicurezza. In seguito a partecipazione a corso di formazione per formatori “Elementi di didattica per la 

qualificazione”, Art.6, 32, 37 D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato – Regioni 26/01/2006, D.I. 06/03/2013. 

 

• Note Ore corso: 24. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

  

• Date (da – a) Verona (VR), 10/10/2017 - 26/10/2017. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Confindustria Verona e CIM & Form srl. 

• Qualifica conseguita Formatore Sicurezza. In seguito a partecipazione a “Corso Formazione Formatori” ai sensi dell’art. 6, comma 8, 

lett. m-bis, del D.Lgs. n.81/2008 e del D.M. del 06/03/2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro. 

 

• Note Ore corso: 24. Partecipazione con superamento della prova di verifica finale di apprendimento. 

  

• Date (da – a) Dal 18/03/2014 al 18/03/2014. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Ministero della Salute - Ufficio VI DGSAF. 

• Qualifica conseguita “II Corso per ispettori del Ministero della Salute – Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici. 

Aggiornamento della legislazione nazionale” (ID ROMA 1/2014). 

• Note Superato il test di valutazione formativa. 

  

• Date (da – a) Milano (MI), dal 22/10/2013 al 23/10/2013. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Ministero della Salute – In collaborazione con IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 

• Qualifica conseguita “I Corso per ispettori del Ministero della Salute – Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici 

(ID MI 2/2013)”. 

• Note Superato il test di valutazione formativa. 

  

• Date (da – a) Pescara (PE), dal 23/09/05 al 22/10/05. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Società Italiana di Medicina Preventiva. 

• Qualifica conseguita Corso Professionalizzante “Ruolo e competenze del Medico Veterinario nella filiera dei prodotti della pesca e 
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dell’acquacoltura”. 

• Note Ore corso: 60. Lezioni ed esercitazioni pratiche, superando con profitto l’esame finale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                         • Date (da – a) Dal 08/08/2022  

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaco Veterinari, UVAC –PCF Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige – Verona UVAC – Via Sommacampagna 63 H – 37137 Verona 

• Tipo di azienda o settore UVAC –PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Verona UVAC. 

• Tipo di impiego Dirigente sanitario veterinario a tempo indeterminato, con incarico di struttura semplice periferica, presso Ministero 

della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaco Veterinari, UVAC –PCF Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige – Verona UVAC, , con decorrenza dal 09/08/2022 al 08/08/2025, identificato con la 

seguente descrizione sintetica: “coordinamento, programmazione attività UVAC PCF per il controllo di animali vivi, 

prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale e altri prodotti 

• Coordinamento attività connessa al sistema informativo SINTESIS e ai controlli incrociati con i dati presenti 

nel sistema informativo dell’Unione europea TRACES NT  

• Coordinamento attività connessa al sistema di allerta rapido dell’UE e dei provvedimenti restrittivi emanati 

dal Ministero  

• Coordinamento attività di controllo ai fini dell'applicazione del Reg. CE 1/2005 sulla protezione degli 

animali durante il trasporto  

• Coordinamento attività connessa agli scambi intra-UE di animali e merci d’interesse veterinario e alla 

gestione delle domande di assistenza per la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica  

• Coordinamento dell’attività di assistenza ai servizi competenti nazionali e di Stati Membri in relazione al 

settore degli scambi intra - UE di animali e merci d’interesse veterinario di interesse veterinario per la sanità 

pubblica e animale”. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

Altre mansioni/qualifiche 

• Responsabile di gestione della procedura del controllo del benessere animale durante il trasporto Reg. (CE) 

1/2005. Dal 2006 ad oggi ha partecipato a più di 200 ispezioni in strada, congiuntamente alle pattuglie 

della Polizia Stradale, ispezionando più di 500 mezzi di trasporto di animali vivi; 

• Responsabile di gestione della procedura delle comunicazioni collegate alle violazioni del Reg. (CE) 

1/2005 ai sensi dell’art. 26 p.2 controllo del benessere animale durante il trasporto. 

•  Docente e formatore del Ministero della salute presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di 

Cesena (CAPS) dal 2014dove ha partecipato come docente a numerosi corsi sul benessere animale durante 

il trasporto destinati ai capo pattuglia della polizia Stradale. 

• Ispettore del Ministero della Salute per stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini scientifici D.L.gs 

26/2014 in Regione Veneto e Trentino Alto Adige, funzioni delegate dal Direttore Generale della DGSAFV-
Roma. Ha partecipato a più di 50 ispezioni ufficiali; 

• Consulente tecnico di parte per Verona UVAC presso i Tribunali per le contestazioni ai verbali, gestione 

ricorsi e controdeduzioni sviluppate dallo scrivente. Studio di normativa, audizioni a irregolarità e sanzioni 

sul benessere animale durante il trasporto; 

• Dal 2011 al 2012 incarico presso PIF Verona, per tutto il 2016 ha collaborato con l’ufficio 8 DGSAF e 

l’autorità aeroportuale per la progettazione del nuovo PIF Verona. 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Formatore e Docente sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) per le sedi di Verona UVAC, Udine UVAC, Bolzano UVAC, P.I.F. 

Trieste e P.I.F. Venezia. 

• Dal 2016 sostituto in caso di assenza del Direttore di Struttura Complessa dell’UVAC – PCF Veneto, 

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

 

 

                           • Date (da – a) 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
 

Dal 1 gennaio 2020 al 31/01/2022 (incarico prorogato sino al 08/08/2022) 

Dirigente sanitario veterinario a tempo indeterminato, con incarico di struttura semplice periferica, presso Ministero 

della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaco Veterinari, UVAC –PIF Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige – Verona UVAC, , con decorrenza dal 01/02/2017 al 31/01/2022, identificato con la 

seguente descrizione sintetica: “Coordinamento, programmazione attività UVAC per il controllo su animali vivi, 

prodotti di origine animale e altri prodotti per la sanità pubblica e animale”. 

 

• Date (da – a) Dal 1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2019 

• Lavoro o posizione ricoperti Conferimento incarico di natura professionale di struttura semplice periferica presso Ministero della Salute, Direzione 

Generale della Sanità Animale e dei Farmaco Veterinari, UVAC –PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 

Adige – Verona UVAC, con decorrenza dal 01/02/2017 al 31/01/2022, identificato con la seguente descrizione 

sintetica: “Coordinamento, programmazione attività UVAC per il controllo su animali vivi, prodotti di origine 

animale e altri prodotti per la sanità pubblica e animale 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2009 al 31 gennaio 2017 

• Lavoro o posizione ricoperti Conferimento incarichi quinquennali di natura professionale, rinnovabili, ai sensi dell’art.34 bis del decreto Legge n. 

207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 27 febbraio 2009, presso il Ministero 
della Salute, Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari presso UVAC –PIF Veneto. 

 

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 2009 al 31 agosto 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Conferimento di incarico di livello dirigenziale non generale ex art.80 CCNL Dirigenza area 1, presso il Ministero della 

Salute, Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari presso UVAC –PIF Veneto 

                      • Date (da – a) Dal 1 settembre 2006 al 30 agosto 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Dirigente veterinario delle Professionalità sanitarie, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata 

triennale, presso il Ministero della Salute, Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari presso 
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UVAC –PIF Veneto. 

  

                         • Date (da – a) 16/01/2004 – 15/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Zooprofilattico della Sardegna – G. Pegreffi – Via Duca degli Abruzzi 8 – Sassari.                       

S.C. Diagnostica Territoriale di Oristano. 

• Tipo di azienda o settore Centro di Acquacoltura e Ittiopatologia.                                                                                       

• Tipo di impiego Borsa di studio. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

Stesura di un protocollo di produzione ittica biologica nella Regione Sardegna, diagnosi di malattie dei pesci e 
molluschi, studi sulla profilassi in acquacoltura e acquacoltura biologica. 

 

 

2005 al 30/04/2006 

Società Esercizi e Servizi Stradali Oristanesi srl                        

Direttore Amministrativo settore sportivo                                                                                   

 
 

  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

  

MADRELINGUA  Italiano.  

  

ALTRE LINGUE Inglese. 

• Capacità di lettura B1.1 – Livello intermedio. 

• Capacità di scrittura B1.1 - Livello intermedio. 

• Capacità di espressione orale B1.1 - Livello intermedio. 

 

Francese 

Scolastico 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

  

Competenze digitali • Conoscenza e utilizzo del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Power 

point), navigazione su Internet, utilizzo della posta elettronica. 

• Conoscenza del Sistema Informativo Nazionale "SINTESIS" del Ministero della Salute. 

• Conoscenza del Sistema Informativo Comunitario "TRACES”. 

  

Patente di guida Patente B. 

 

 

  

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE, ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

  

 PUBBLICAZIONI. 

Pubblicazione: Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su strada – sito 

www.salute.gov.it Volume unico (pag. 4 – 59) pubblicata il 21/05/2019 a cura del Ministero della Salute - 

MONOGRAFIA, Open Access, Prot. n. 2705/2017/436-317CS, Anno 2019, 66 pag – Coordinatore Carlo Spezzani – 

Autori: Carlo Spezzani – Giancarlo Ruffo – Andrea Fabris- Oliviero Mordenti – Amedeo Manfrin- Fulvio Salati- 

Franco Giorietto – Cristian Salogni. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI ETICI E SCIENTIFICI: 

 

Partecipazione come Membro della Commissione Scientifica della 124a. Fieracavalli 2022 (dal 03/11 al 

06/11/2022). 

 

Partecipazione come Membro della Commissione Scientifica della 123a. Fieracavalli 2021 (dal 04/11 al 07/11/2021 

– dal 12/11 al 14/11/2021). 

 

Partecipazione come Membro della Commissione Etica della Fieragricola di Verona dal 29/01/2020 al 01/02/2020. 

 

Partecipazione come Membro della Commissione Etica della 121.a Fieracavalli di Verona dal 7/11/2019 al 

10/11/2019. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI/EVENTI COME DOCENTE/FORMATORE /ESAMINATORE.  

Docente al Corso “Pratiche avanzate di allevamento, cura e arricchimento degli animali. Le procedure per il 

trasporto sicuro e legale degli animali. Modulo 23”. Lezione con produzione di relazione scritta e video per corso 

FAD. Tenutosi a IZSLER - Centro di referenza per la Sanità Pubblica Veterinaria , Brescia 14/10/2022.  
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Docente al Seminario “Il Regolamento (CE) n. 1/2005, Benessere animale durante il trasporto: controlli e casi 

pratici”. Lezione della durata di quattro (4) ore con produzione di relazione scritta. Organizzato da Università di 

Padova, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) nell’ambito della Scuola di Specializzazione 

per Medici Veterinari in Ispezione degli Alimenti di O.A. Trento, 30/09/2022. 

Docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento postlaurea in Diritto e Legislazione Veterinaria, per l’anno 

accademico 2021/2022, riservato ai Medici Veterinari, per una durata di centoventi (120) ore, dell’Università degli 

Studi di Milano. Lezione della durata di quattro (4) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Benessere dei 

pesci durante il trasporto” (2 ore) e Il controllo su strada: casi pratici – Reg.(CE) 1/2005” (2 ore) , Milano 

08/04/2022 e 06/05/2022. 

Docente a contratto al Master di I livello in Acquacoltura e Ittiopatologia (Docenza in e-learning). Lezione della durata 

di due (2) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Benessere dei pesci durante il trasporto”. Presso 

Deparment of Veterinary Medical Sciense – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Cesenatico.  

Cesenatico, dal 26/04/2022 al 26/04/2022.  

Docente al corso “Sostenibilità ambientale e sicurezza delle produzioni zootecniche, binomio inscindibile a tutela 

del consumatore”. Lezione della durata di quattro (4) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Il controllo 

del benessere dei pesci durante il trasporto” (2 ore) e” Reg.(CE) 1/2005 ed il controllo su strada: casi pratici.” (2 

ore). Organizzato da ULSS 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione, Servizi Veterinari S.I.A.P.Z. – S.I.U.A. 

Villafranca di Verona (VR) dal 15/11/2021 al 15/11/2021. 

Docente al Webinar (ECM) “Benessere in allevamento ittico. Dove stiamo andando?” Argomento trattato in remoto 

“Benessere dei pesci durante il trasporto”. Organizzato da Società Italiana di Patologia Ittica e IZS delle Venezie. 

28/10/2021. 

Docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento postlaurea in Diritto e Legislazione Veterinaria, per l’anno 

accademico 2020/2021, riservato ai Medici Veterinari, per una durata di centoventi (120) ore, dell’Università degli 

Studi di Milano. Lezione della durata di quattro (4) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Manuale per la 

gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto” (2 ore) e Benessere animale durante il 

trasporto: casi pratici” (2 ore), Milano dal 02/07/2021 al 02/07/2021. 

Docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento postlaurea in Diritto e Legislazione Veterinaria, per l’anno 

accademico 2019/2020, riservato ai Medici Veterinari, per una durata di centoventi (120) ore, dell’Università degli 

Studi di Milano. Lezione in remoto della durata di due (2) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Manuale 

per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto” (2 ore) , Milano dal 18/09/2020 al 

18/09/2020. 

Docente all’Incontro Tecnico Scientifico “Benessere in ambiente acquatico controllato: impianti sperimentali” . 

Argomento trattato (in remoto) “Aspetti normativi relativi agli acquari sperimentali Ministero della Salute, 

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari”. Organizzato da Alma mater Studiorum – 

Università di Bologna , Dip. Di Scienze mediche Veterinarie, Società Italiana di Patologia Ittica e Associazione 

Piscicoltori Italiani. Dal 10/07/2020 al 10/07/2020. 

Docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento postlaurea in Diritto e Legislazione Veterinaria, per l’anno 

accademico 2019/2020, riservato ai Medici Veterinari, per una durata di centoventi (120) ore, dell’Università degli 

Studi di Milano. Lezione in remoto della durata di due (2) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Benessere 

animale durante il trasporto: casi pratici” (2 ore) , Milano dal 15/05/2020 al 15/05/2020. 

Docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento postlaurea in Diritto e Legislazione Veterinaria, per l’anno 

accademico 2018/2019, riservato ai Medici Veterinari, per una durata di centoventi (120) ore, dell’Università degli 

Studi di Milano. Lezione della durata di quattro (4) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Benessere 

animale durante il trasporto: casi pratici” (2 ore) e “Controllo del benessere dei pesci durante il trasporto” (2 

ore), Milano dal 15/03/2019 al 15/03/2019. 

Docente a contratto presso il Corso di Perfezionamento postlaurea in Diritto e Legislazione Veterinaria, per l’anno 

accademico 2017/2018, riservato ai Medici Veterinari, per una durata di centoventi (120) ore, dell’Università degli 

Studi di Milano. Lezione della durata di quattro (4) ore con produzione di relazione scritta dal titolo: “Benessere 

animale durante il trasporto: casi pratici – Reg.(CE) 1/2005”, Milano dal 06/07/2018 al 06/07/2018.  

 

Docente al “Corso di Formazione per Formatori – Aggiornamento per Guardiani e Conducenti: Regolamento 

1/2005”- Roma. Argomenti trattati: Parte speciale bovini – ovicaprini; suini; pollame e conigli; pesci; con produzione 

di relazione scritta. Organizzato da IZSLER (Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità). Tenutosi a Ministero della Salute - Roma dal 09/05/2018 al 09/05/2018. 

Docente al “Corso di Formazione per Formatori – Aggiornamento per Guardiani e Conducenti: Regolamento 

1/2005”. Argomenti trattati: Parte speciale bovini – ovicaprini, suini, pollame e conigli, pesci, presentazione corso per 

conducenti e guardiani; con produzione di relazione scritta e video per corso FAD. Organizzato da IZSLER (Programma 

Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità). Tenutosi a IZSLER. Brescia, dal 12/04/2018 al 

12/04/2018. 

Docente a contratto al Master di I livello in Acquacoltura e Ittiopatologia, nell’ambito del modulo didattico 

“Allevamento di specie ittiche di acqua dolce”. Lezione della durata di due (2) ore con produzione di relazione scritta 

dal titolo: “Linee guida sul benessere animale durante il trasporto di pesci”. Presso Deparment of Veterinary 
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Medical Sciense – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Cesenatico.  Cesenatico, dal 08/02/2018 al 

08/02/2018.  

Docente ai Corsi “Applicazione del DLGS 26/2014 nella ispezione degli impianti utilizzatori da parte dell’autorità 

competente” 1° edizione. Lezione con produzione di relazione scritta dal titolo “Valutazione dello stato degli animali: 

benessere e salute, comportamento pesci, anfibi e cefalopodi.” Tenutosi a Ministero della Salute, Roma dal 24/01/2017 

al 25/01/2017.   

Docente ai Corsi “Applicazione del DLGS 26/2014 nella ispezione degli impianti utilizzatori da parte dell’autorità 

competente”2° edizione.  Lezione con produzione di relazione scritta e video per corso FAD dal titolo “Valutazione 

dello stato degli animali: benessere e salute, comportamento pesci, anfibi e cefalopodi. Tenutosi a IZSLER, Brescia dal 

28/03/2017 al 29/03/2017.  

Docente al 3° seminario di formazione “Autotrasporto internazionale di animali vivi: profili sanitari per il 

benessere animale” destinato ai capo pattuglia della Polizia Stradale, corsi di formazione previsti e concordati nel 

“Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Interno sul potenziamento dei controlli di legalità 

nel settore del trasporto internazionale di animali vivi”. Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena (FC), 

Cesena dal 09/03/2016 al 10/03/2016.  

Docente al 2° seminario di formazione “Autotrasporto internazionale di animali vivi: profili sanitari per il 

benessere animale” destinato ai capo pattuglia della Polizia Stradale, corsi di formazione previsti e concordati nel 

“Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Interno sul potenziamento dei controlli di legalità 

nel settore del trasporto internazionale di animali vivi”. Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena (FC), 

Cesena dal 11/06/2015 al 12/06/2015.  

Docente al Corso “Autotrasporto nazionale ed internazionale di animali vivi: seminari di aggiornamento 

professionale di II livello” destinati ai capo pattuglia della Polizia Stradale, argomento trattato: “Elementi pratici per 

l’attuazione del Reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” corsi 

di formazione previsti e concordati nel “Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Interno sul 

potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale di animali vivi . Centro addestramento 

della Polizia di Stato di Cesena (FC), Cesena dal 20/05/2014 al 21/05/2014.  

Formatore ai Corsi di Formazione (in remoto) per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali 

vivi. Argomenti trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS9 Scaligera, Comune di Bosco 

Chiesanuova, Associazione Giovanni Vincenzi, S.I.Me.Ve.P, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. 

Verona, I corso 23/04/2022 , II corso 19/11/2022. 

Formatore ai Corsi di Formazione (in remoto) per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali 

vivi. Argomenti trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS9 Scaligera, Comune di Bosco 

Chiesanuova, Associazione Giovanni Vincenzi, S.I.Me.Ve.P, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. 

Verona, I corso27/02/2021 ,II corso 29/05/2021 , III corso dal 23/10/2021. 

Formatore ai Corsi di Formazione (in remoto) per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali 

vivi. Argomenti trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS9 Scaligera, Comune di Bosco 

Chiesanuova, Associazione Giovanni Vincenzi, S.I.Me.Ve.P, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. 

Verona, I corso 15/05/2020,II corso 20/06/2020 , III corso 30/10/2020.  

Formatore ai Corsi di Formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali vivi. 

Argomenti trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS9 Scaligera, Comune di Bosco 

Chiesanuova, Associazione Giovanni Vincenzi, S.I.Me.Ve.P, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. 

Verona, I corso 16/03/2019, II corso dal 27/09/2019.  

Formatore ai Corsi di Formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali vivi. 

Argomenti trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS 9 Scaligera, Associazione Giovanni 

Vincenzi, S.I.Me.Ve.P, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. Verona, I corso dal 03/03/2018 al 

03/03/2018 – II corso 09/06/2018 – III corso dal 10/11/2018.  

Formatore ai Corsi di Formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali vivi. 

Argomenti trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS 20, Società Italiana di Medicina 

Preventiva, Associazione Giovanni Vincenzi, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. Verona, I corso 

17/03/2017 – II corso 16/06/2017– III corso dal 11/11/2017.  

Formatore ai Corsi di Formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali. Argomenti 

trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS 20, Associazione Giovanni Vincenzi S.I.Me.Ve.P, 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. Verona, I corso08/04/2016  – II corso 28/10/2016.  

Formatore ai Corsi di Formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali. Argomenti 

trattato: “Il controllo su strada: casi pratici.” Organizzato da ULSS 20, Associazione Giovanni Vincenzi S.I.Me.Ve.P, 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona. Verona,30/10/2015.  

Docente (corso A) ed Esaminatore (corso B) al “Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali 

che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell 

art. 6, comma 5 e dell’art. 17, comma 2, del Reg. (CE) 1/2005” Argomento trattato -Legislazione Comunitaria sulla 

Protezione degli Animali durante Trasporto: Allegato II del Reg. (CE) 1/2005- Decreto Legislativo n.151 /2007-. 

Organizzato dall’ Azienda U.L.SS. N. 8 ASOLO Dipartimento di prevenzione- servizi veterinari Asolo dal 16/11/2007 

al 17.11.2007.  
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Docente (corso A) ed Esaminatore (Corso B) al “Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali 

che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell 

art. 6, comma 5 e dell’art. 17, comma 2, del Reg. (CE) 1/2005”. Argomento trattato -Legislazione Comunitaria sulla 

Protezione degli Animali durante Trasporto: Allegato II del Reg. (CE) 1/2005- Decreto Legislativo n.151 /2007-. 

Organizzato dall’ Azienda U.L.SS. N. 8 ASOLO Dipartimento di prevenzione- servizi veterinari. Castelfranco Veneto 

dal 28/12/2007 al 29.12.2007.  

 

Docente al corso “Formazione per formatori di conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi 

domestici o animali delle specie bovina, ovina, caprina, o suina o pollame” ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, sulla 

protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. (Formatore Corso B) – Argomento trattato: 

“Giornale di viaggio, cronotachigrafo, punti critici nei trasporti internazionali”. Organizzato dall’I.Z.S. delle Venezie, 

Corte Benedettina-Legnaro (PD), dal29/08/2007 al 29/08/2007. 

 

Esaminatore al “Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi 

domestici o animali domestici della specie bovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell’art. 6, comma 5 e 

dell’art. 17, comma 2, del Reg. (CE) 1/2005”. Organizzato dall’ Azienda U.L.SS. N. 22 Bussolengo. Dipartimento di 

prevenzione servizi veterinari. Villafranca di Verona dal 29.03.2008 al 29/03/2008. 

 

Esaminatore al “Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi 

domestici o animali domestici della specie bovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell’art. 6, comma 5 e 

dell’art. 17, comma 2, del Reg. (CE) 1/2005”. Organizzato dall’ Azienda U.L.SS. N. 22 Bussolengo. Dipartimento di 

prevenzione servizi veterinari. Villafranca di Verona dal 14/12/20007 al 14/12/2007. 

 

Esaminatore al “Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi 

domestici o animali domestici della specie bovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell’art. 6, comma 5 e 

dell’art. 17, comma 2, del Reg. (CE) 1/2005”. Organizzato dall’ Azienda U.L.SS. N. 22 Bussolengo. Dipartimento di 

prevenzione servizi veterinari. Villafranca di Verona dal 25.10.2008 al 25/10/2008. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI/EVENTI COME RELATORE. 

 

Relatore alla Conferenza Nazionale sul Benessere Animale, nell’ambito della seconda giornata (14/04/2016), 

Protezione degli animali da reddito, II sessione, Protezione degli animali durante il trasporto. Argomento trattato: 

“Criticità dei pesci durante il trasporto”. Tenutosi a Ministero della Salute, Roma dal 13/04/2016 al 15/04/2016.  

Relatore al Master di Acquacoltura e Ittiopatologia, Lezione (in remoto) della durata di due (2) ore con produzione 

di relazione scritta dal titolo: “Linee guida sul benessere animale durante il trasporto di pesci”. Presso Deparment 

of Veterinary Medical Sciense – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Cesenatico.  Cesenatico, dal 

08/06/2020 al 08/06/2020.  

Relatore alla Mostra – Convegno Internazionale dedicata interamente all’Acquacoltura, Algocoltura, 

Molluschicoltura e Industria della Pesca – Sessione “Value chain trasformation”. Argomento trattato: “Manuale per la 

gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto”. Tenutosi a fiera di Pordenone dal 19/02/2020 al 

19/02/2020. 

Relatore alla giornata formativa “Benessere animale durante il trasporto”. Organizzato da Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Compartimento della Polizia Stradale per il Veneto. Padova, c/o Aula Magna 

II Reparto Mobile dal 19/03/2019 al 19/03/2019.  

Relatore al Workshop “L’approccio della Food Defense nella Filiera della Ristorazione pubblica”. Argomento trattato 

“Il ruolo degli uffici periferici del Ministero della Salute nei controlli veterinari sui prodotti di origine animale e 

animali provenienti dalla UE e Paesi Terzi”. Organizzato dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, 

FCSI Italia. 10° Edizione Ristorazione 2018 – Centro Convegni “Le Stelline” – Corso Magenta 61 – Milano, dal 

05/10/2018 al 05/10/2018.  

Relatore alla giornata formativa “Benessere animale durante il trasporto”. Organizzato da Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Compartimento della Polizia Stradale per la Provincia di Bolzano. Bolzano dal 

19/09/2018 al 19/09/2018.  

Relatore al Seminario su “Funzioni degli Uffici UVAC e PIF nel controllo degli alimenti per l’uomo nell’ottica 

del nuovo approccio metodologico comunitario: organizzazione pratica dei controlli”. Università di Padova, 

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS). Scuola di Specializzazione per Medici Veterinari in 

Ispezione degli Alimenti di O.A. Padova, dal 17/11/2017 al 17/11/2017.  

Relatore al Workshop “Food Global Safety Chain – Sicurezza alimentare nel mercato globale: regole da seguire, ruolo 

delle istituzioni, responsabilità delle imprese, garanzie per i consumatori”. Argomento trattato ”I controlli sulla 

sicurezza dei prodotti di origine animale, animali vivi e mangimi provenienti dalla UE e da Paesi Terzi”. 

Organizzato dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria in collaborazione con i Dipartimenti UNIMI 

delle Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e Medicina Veterinaria, FCSI Italia, CAST Alimenti, Consorzio A&Q, 

GSICA, TeMA – Camera di Commercio Milano, e sviluppato in partnership con ITA CORP, Società di Auditing 

Americana ed ESI Euroservizi Impresa, Società di consulenza internazionale specializzata sulle normative dell’export 

agroalimentare per i mercati USA, Canada, Cina, Emirati Arabi Uniti. Milano, Polo Universitario UNIMI Città Studi. 

Milano dal 08/03/2017 al 08/03/2017. 

Relatore al convegno “Carni equine; nuove regole per rilanciare il settore in Italia e in Europa”. Argomento trattato 

“Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari: funzioni e compiti”. Eurocarne, Fiesa Assomacellai. Verona 
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dal 10/05/2015 al 10/05/2015.  

 

Relatore sulle Procedure attuative relative al benessere animale durante il trasporto presso Comando Sanità e 

Veterinaria – Reparto Veterinaria – Nucleo Veterinario di Supporto Areale Nord. Padova, dal 18/05/2015 al 18/05/2015.  

 

Relatore agli incontri sul benessere animale durante il trasporto ”Il trasporto dei cavalli: norme e problematiche”. 

Organizzato da HorseItaly, Fiera Cavalli. Verona, dal 07/11/2014 al 09/11/2014. 

 

Relatore al seminario su “Aspetti giuridici e tecnici del controllo del benessere animale in fase di trasporto” 

nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Nuove frontiere della sicurezza alimentare: indirizzi normativi e tecnici 

per l’igienista degli alimenti”. Università di Padova, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS). 

Padova, dal 28/03/2014 al 28/03/2014.  

Relatore in Acquacoltura e Ittiopatologia, alla giornata di orientamento per laureandi e neolaureati in medicina 

veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari, organizzato dalla stessa Facoltà in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari. Titolo convegno: “CAREER DAY – Dopo la laurea …. 

Che fare?”. Sassari dal 27/05/2006 al 27/05/2006. 

  

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 12/05/2022. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 30/01/2020. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 31/01/2019. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 01/02/2018. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 09-/02/2017. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 04/02/2016. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

Relatore all’incontro tra i Servizi Veterinari italiani e francesi, le organizzazioni della filiera bovina francese e il 

Ministero francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste. Riunione annuale veterinaria sugli scambi 

bovini tra Francia e Italia. Organizzata da Ambassade de France en Italie – Service Economique Regional de Rome e 

tenutosi a San Giovanni Lupatoto (VR) il 05/02/2015. Esposizione della relazione “Controlli sul benessere animale 

durante il trasporto effettuati dall’UVAC Veneto”. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI COME DISCENTE 

 

Evento formativo: “I regolamenti comunitari ed il settore primario ed alimentare: Salmonella una presenza 

indesiderata da eliminare”. Organizzato da Regione Veneto, Azienda Zero e Associazione G.Vincenzi. Verona dal 

12/12/2022 al 19/12/2022 piattaforma zoom. 

 

Evento formativo: “Il Codice di Comportamento interno alla Pubblica Amministrazione e gli obblighi del 

dipendente pubblico – 2022 – Ministero della Salute”. Prot. n. FAD-56771/2022 – 5 ore di formazione.  Organizzato 

da Promo P.A. Fondazione. 23/11/2022 

 

Evento formativo: “Corso di formazione per il controllo ufficiale del benessere negli ovini e nei caprini allevati – 

aggiornamento relativi all’impiego della nuova check list 2022 – Edizione unica”. Organizzato da IZLER (FAD dal 

10/01/2022 al 30/11/2022). Brescia 22/10/2022 
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Evento formativo: “Corso FAD medici Veterinari Ufficiali benessere suini – svezzamento – ingrasso e riproduttori 

– Edizione unica”. Organizzato da IZLER (FAD dal 24/01/2022 al 30/11/2022). Brescia 13/10/2022. 

 

Evento formativo: “Biologia e gestione degli animali da laboratorio, moduli 3.1, 4, 5, 6.1, 7. DM 5 agosto 2021 

roditori e lagomorfi – Edizione unica”. Organizzato da IZLER (FAD dal 11/07/2022 al 30/11/2022). Brescia 

07/10/2022 

 

Convegno finale del progetto SUSHIN nell’ambito del “Progetto Ager 2 – cod 2016-0112”. Organizzato da Università 

degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Firenze 07/12/2021. 

 

Evento formativo: “Aggiornamenti sulla peste suina africana”. Organizzato da IZLER (FAD dal 31/03//2021 al 

15/12/2021). Brescia 13/12/2021. 

 

Evento formativo: “Prevenzione e controllo degli artropodi vettori – 1° edizione”. Organizzato da IZLER (FAD dal 

16/04/2021 al 15/12/2021). Brescia 18/11/2021. 

 

Evento formativo: “Il controllo dei prodotti ittici nella fase di vendita”. Organizzato da Associazione Giovanni 

Vincenzi. Verona, 16/11/2021 

 

Evento formativo: “Corso base sull’utilizzo di organismi acquatici a fini scientifici” Organizzato da IZLER (FAD 

dal 08/09/2021 al 30/11/2021). Brescia 08/11/2021. 

 

Evento formativo: “Zebrafish come organismo modello: approcci sperimentali in vitro e in vivo nella ricerca 

scientifica – Edizione unica”. Organizzato da IZLER (FAD dal 22/09/2021 al 15/12/2021). Brescia 04/11/2021. 

 

Evento formativo: “Corso di aggiornamento ai sensi dell’Allegato V per veterinari ex. D.Lgs. 26/2014: cura e 

controllo degli animali allevati e utilizzati ai fini scientifici ed educativi – Edizione Unica”. Organizzato da IZLER 

(FAD dal 11/01/2021 al 30/11/2021). Brescia 04/11/2021. 

 

Evento formativo: “Pandemia da coronavirus, una visione e un approccio one healt – Edizione Unica”. Organizzato 

da IZLER (FAD dal 11/01/2021 al 30/11/2021). Brescia 05/10/2021. 

 

Evento formativo: “I Prodotti della pesca a 360°”. Organizzato da IZLER (FAD dal 14/09/2020 al 20/12/2020). 

Brescia 20/12/2020 

 

Evento formativo: “I controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di benessere nel trasporto di animali vivi” 

Organizzato in videoconferenza da Ministero della Salute , I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Dal 10/12/2020 

al 10/12/2020. 

 

Evento formativo: “Produzione primaria dei prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi:criticità e prospettive 

future”. Organizzato in videoconferenza da Associazione G.Vincenzi, Ordine dei Medici Veterinari di Verona, ULSS 

9 Scaligera e IZS delle Venezie. Dal 02/12/2020 al 02/12/2020: 

 

Corso e-learning “Corso base privacy nella PA “ .Organizzato da PA360 srl – Corsi e- learning  e webinar per la PA. 

Ore di formazione previste: 4 - Data superamento Test finale: 14/09/2020. 

 

Corso e-learning “Privacy e tutela dei dati relativi alla salute “ .Organizzato da PA360 srl – Corsi e- learning  e 

webinar per la PA. Ore di formazione previste: 2,5 - Data superamento Test finale: 31/08/2020. 

 

Evento formativo: “I controlli ufficiali secondo I nuovi regolamenti UE 625/2017 e 429/2016”. Organizzato da I.Z.S. 

delle Venezie, tenutosi a Palmanova (UD) . Dal 24/10/2019 al 25/10/2019. 

 

Evento formativo (FAD): ”Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale”. Organizzato da Istituto 

Superiore di Sanità, avente come obiettivo didattico/formativo generale: "Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. 

Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia". Periodo di erogazione: 16/10/2018 - 

15/10/2019 - Ore di formazione previste: 50 - Data superamento Test finale: 09/10/2019. 

 

Evento formativo: “Corso di Formazione per l’utilizzo di animali ai fini scientifici o educativi – 4 parte: 

Concezione di procedure e progetti ”. Organizzato da IZSLER e tenutosi presso IZSLER, Brescia dal 13/06/2019 al 

14/06/2019. 

 

Evento formativo: “Corso di Formazione per l’utilizzo di animali ai fini scientifici o educativi – 4 parte: 

Concezione di procedure e progetti -1° parte generale: normativa di base, etica e 3R”. Organizzato da IZSLER e 

tenutosi presso IZSLER, Brescia dal 27/05/2019 al 28/05/2019. 

 

Evento formativo: “Airside Safety and Safety Management System I”. Organizzato da Gruppo SAVE – Verona 

Aeroporto, tenutosi a Verona dal 09/04/2019 al 09/04/2019.  

 

Evento formativo: “Corso di formazione iniziale di security per la categoria A.13 per un totale di ore 3, secondo 

il programma conforme al manuale della Formazione per la Security dell’ENAC”. Organizzato da ENAC e 

tenutosi a Caselle di Sommacampagna (VR) dal 05/03/2019 al 05/03/2019.  
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Convegno: Save the date: 34° giornata del bestiame francese – Convegno franco – italiano. “Flussi mondiali ed europei 

di bestiame e carne bovina: sfide comuni nei confronti del Mercosur”. Organizzato da Interbev e FranceAgriMer e 

tenutosi a Verona (VR) dal 01/02/2019 al 01/02/2019. 

 

Evento formativo: “La carne e i suoi prodotti: ricerca, innovazione e sostenibilità, le chiavi di sviluppo della 

filiera”. Organizzato da UNICEB – 49° assemblea generale, tenutosi dal 21/11/2018 al 21/11/2018.  

 

Evento formativo: “Autenticità ed autenticazione degli alimenti: il lato positivo delle frodi alimentari nel terzo 

millennio”. Organizzato da Associazione Giovanni Vincenzi, tenutosi a Verona, dal 05/07/2018 al 05/07/2018.  

 

Evento formativo: partecipazione al corso di lingua inglese “Speexx Tutor – English B1.1”, dal 05/04/2018 al 

11/11/2018. Organizzato da Speex. Conseguito.  

 

Convegno Franco – Italiano -Giornata del bestiame francese – Tema del convegno: “Riflessioni sulla strategia di 

ripresa dei consumi”. Organizzato da FFCB francese, Coop de France, FMNV e FNB, tenutosi a San Giovanni 

Lupatoto (VR) dal 02/02/2018 al 02/02/2018. 

 

Evento formativo: "Guide Pratiche Europee al trasporto animale di bovini, ovini, equini, suini e pollame" 

Organizzato da IZSAM G. Caporale di Teramo, tenutosi a Montichiari (BS) presso Centro Fiere del Garda dal 

01/12/2017 al 01/12/2017.  

 

Evento formativo: “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche” 

(FAD dal 18/03/2017 al 30/11/2017). Organizzato da IZSLER, Brescia 01/12/2017. 

 

Evento formativo: “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 

tossinfezione alimentare” (FAD dal 02/07/2017 al 30/11/2017). Organizzato da IZSLER,  17/10/2017. 

 

Evento formativo: partecipazione al corso di lingua inglese “Speexx Tutor – English A2”, dal 21/02/2017 al 12/09/2017. 

Organizzato da Speex. Conseguito con merito. 

 

Evento formativo (FAD): ”La gestione delle emergenze di salute pubblica”. Organizzato da Istituto Superiore di 

Sanità, avente come obiettivo didattico/formativo generale: “Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute 

con acquisizione di nozioni di processo”. Roma, 17/12/2016.  

 

Evento formativo: "Nuove problematiche del settore alimentare con particolare riferimento alle proposte di 

modifica dell'etichettatura degli alimenti e riforma del sistema sanzionatorio penale". Organizzato da 

Associazione Giovanni Vincenzi, tenutosi a Verona, dal 07/10/2016 al 07/10/2016. 

 

Evento formativo: "Controllo dell'igiene e della salubrità degli alimenti e responsabilità civile e penale del 

fabbricante". Organizzato da IZSLER e S.P.I.S.A., tenutosi presso IZSLER -Brescia (BS) dal 21/03/2016 al 

21/03/2016. 

 

Evento formativo: “La protezione dei crostacei: alimenti o animali? Un confronto tra tecnici, esperti e giuristi in 

materia di benessere animale e di controlli”. Organizzato da Eurofishmarket, tenutosi a Bologna presso il 

Dipartimento di Scienza Mediche Veterinarie – Università di Bologna, dal 12/02/2016 al 12/02/2016. 

 

Evento formativo: “Replacement: potenzialità e prospettive nell’uso di organismi acquatici a fini scientifici”. 

Organizzato da IZSLER, tenutosi presso Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna (BO) dal 

22/01/2016 al 22/01/2016. 

 

Evento formativo: "Etichettatura alimentare: il nuovo Regolamento UE 1169/11 sull'informazione al 

consumatore". Organizzato da IZSLER, tenutosi presso IZSLER, Brescia (BS) dal 19/10/2015 al 19/10/2015. 

 

Evento formativo: "I profili istituzionali della tutela alimentare". Tenutosi presso Università degli Studi di Bologna 

– Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – S.P.I.S.A., dal 10/04/2015 al 10/04/2015. 

 

Evento formativo: “Sicurezza alimentare e responsabilità civile. La responsabilità del produttore della PA e 

dell’Istituto Zooprofilattico”. Organizzato da IZSLER e tenutosi presso IZSLER, Brescia (BS) dal 11/05/2015 al 

11/05/2015. 

 

Evento formativo: “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale. OPBA: un nuovo organismo nella ricerca”. 

Organizzato da IZLER e tenutosi presso Centro Pastorale Paolo VI. Brescia (BS), dal 22/09/2015 al 23/09/2015.  

 

Evento formativo: "Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 e Reg. 

(UE) 577/2013". Corso FAD (dal 30/01/2015 al 29/01/2016)  - Organizzato da IZSLER. 17/04/2015. 

 

Evento formativo: "Acquisizione di elementi tecnico-formativi del Reg. (CE) N. 1/2005 e del D.Lgs. 151/2007 per 

l'espletamento dei controlli in campo sulla protezione degli animali durante il trasporto” 1° edizione. Organizzato 

da IZLER e tenutosi a Brescia dal 30/09/2014 al 02/10/2014 
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Evento formativo: "Epidemie di origine alimentare: studio ed approfondimento sulle origini e cause, analisi 

epidemiologica, microbiologica e di laboratorio, l'importanza di una corretta comunicazione ed eventuale 

ricaduta sulla Popolazione". Organizzato da ULSS 21 Legnago e tenutosi a Legnago (VR) dal 12/06/2014 al 

03/07/2014. 

 

Evento formativo: "Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali". Corso FAD, 

organizzato da FNOVI, 16/07/2014.  

 

Evento formativo: "Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei Veterinari in veste di ufficiali di polizia 

giudiziaria". Organizzato da Ministero della Salute, sala Niglio T34-T35, Roma, dal 18/06/2014 al 18/06/2014. 

 

Evento formativo: "La veterinaria che avanza". Organizzato da IZS delle Venezie. Legnaro (PD), dal 28/02/2014 al 

28/02/2014. 

 

Evento formativo: “Gli alimenti e gli alimenti degli altri - insetti e negozi etnici.” Organizzato da ASL di Modena; 

Sicura & QSA Qualità e Sicurezza Alimentare in convention. Modena dal 25/09/2013 al 25/09/2013. 

 

Convegno: “I sottoprodotti animali: conosciamoli meglio”. Organizzato da Università degli Studi di Padova- Facoltà 

di Medicina Veterinaria, Società Italiana di Medicina Preventiva, MAPS, Ordine dei Medici Veterinari Verona. Sala 

Salieri, c/o il Palaexpo Ente Fiere di Verona, Eurocarne 2012. Verona dal 25/05/2012 al 25/05/2012. 

 

Convegno: “La sicurezza alimentare: passato, presente e futuro”. Organizzato da Regione Veneto Azienda ULSS 

18 Rovigo Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari, Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina 

Veterinaria, Società Italiana di Medicina Preventiva, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute. Rovigo, 

Azienda ULSS 18 Aula Magna Cittadella Socio-Sanitaria. Rovigo dal 18/05/2012 al 18/05/2012. La partecipazione 

all’evento è avvenuta nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale. 

 

Evento formativo: “Servizi veterinari pubblici: semplificazione del sistema documentale”. Organizzato da IZS delle 

Venezie, tenutosi a Verona dal 19/03/2012 al 19/03/2012. 

 

Workshop: “Antibiotici-Animali-Alimenti-Uomo” Organizzato da Società Italiana di Medicina Preventiva e dalla 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Padova, Azienda ULSS 20 Verona. Sala conferenze- 

Ospedale “G.Fracastoro” di San Bonifacio (VR). Dal 28/10/2011 al 28/10/2011. La partecipazione all’evento è 

avvenuta nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale. 

 

Convegno: “Alimenti di tutti i colori!”. Organizzato da Società Italiana di Medicina Preventiva e dalla Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Padova. Legnaro (PD) dal 04/02/2011 al 04/02/2011. 

 

Convegno: “Allerta sanitaria nel settore alimentare: aspetti giuridici, sanitari e gestionali”. Organizzato da 

Regione Veneto Azienda ULSS 18 Rovigo - Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari, Rovigo, Azienda ULSS 

18 Aula Magna Cittadella Socio-Sanitaria, dal 28/05/2010 al 28/05/2010.  

 

Evento formativo: “Valutazione dello stress da trasporto in funzione delle condizioni climatiche”. Organizzato da 

IZS della Lombardia ed Emilia-Romagna, tenutosi a Brescia, Istituto Artigianelli-Auditorium Capretti, dal 18/02/2010 

al 18/02/2010. 

 

Evento formativo: “Corso di alta formazione sul trasporto pesante”. Organizzato da ASAPS, Sapignoli, tenutosi a 

Verona dal 22/04/2009 al 22/04/2009.  

 

Evento formativo: “Professione Veterinaria e produzioni zootecniche: passato, presente e futuro”. Organizzato da 

Ordine dei Medici Veterinari di Verona e Vicenza e Società Italiana di Medicina Preventiva. Soave (VR) dal 25/09-2-

9-16-23-30/10-6/11/2008.  

 

Evento formativo: “Prodotti ittici trasformati: tecniche produttive, caratteristiche sensoriali e nutrizionali, 

problematiche sanitarie e controlli di filiera”, organizzato da USL di Bologna, Casalecchio di Reno dal 01/06/2007 

al 01/06/2007. 

 

Evento formativo: frequenza di corso di formazione di 4 ore in materia di sicurezza, in conformità con quanto previsto 

al punto 12.3 dell’Allegato al regolamento CE 2320 del 16/12/2002 per il personale aeroportuale avente accesso alle 

aree sterili. Organizzato da ENAC, tenutosi a Verona dal 04/04/2007 al 04/04/2007.  

 

Convegno: “Il programma di azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010: 

problemi e opportunità”, organizzato da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche a Milano dal 

14/12/2006 al 14/12/2006. 

 

Evento formativo: “Infezioni mammarie da stafilococchi coagulasi negativi: epidemiologia, patogenesi e 

correlazione con le cellule”, organizzato da SIVAR, Modena dal 17/11/2006 al 17/11/2006. 

 

Seminario: “Trasporto animale: si sale in prima classe?”, organizzato da AIVEMP, Cremona dal 27/10/2006 al 

27/10/2006. 
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Evento formativo: “Controllo della salmonellosi negli allevamenti avicoli”, organizzato dall’Ordine dei Medici 

Veterinari di Brescia, Brescia dal 20/10/2006 al 20/10/2006.  

 

Evento formativo: “Convention Sicura: La ristorazione, distribuzione e somministrazione, come applicare i nuovi 

regolamenti”, organizzato dall’USL di Modena, Bologna, Parma e Piacenza. Modena dal 19/10/2006 al 19/10/2006. 

 

Evento formativo: “Convention Sicura: La tracciabilità degli animali e dei prodotti negli scambi”, organizzato 

dall’USL di Modena, Bologna, Parma e Piacenza. Modena dal 19/10/2006 al 19/10/2006. 

 

Convegno nazionale: “XI Convegno Nazionale S.I.P.I.”, organizzato da Società Italiana Patologia ittica (S.I.P.I), 

Finale Ligure 7-8-9 ottobre 2004. 

 

Evento formativo: “Infezioni da cocchi Gram-positivi in piscicoltura” organizzato dall’IZS del Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta, Finale Ligure dal 08/10/2004 al 08/10/2004. 

 

Evento formativo (convegno nazionale): “Biotossine algali e molluschi bivalvi vivi. Rischio sanitario e gestione 

delle emergenze” organizzato dall’IZS della Sardegna, Olbia dal 18/06/2004 al 18/06/2004. 

 

Evento formativo: “Rischio chimico: valutazione e prevenzione- D.L.gs 626/94” organizzato dall’IZS della Sardegna, 

Oristano dal 18-19/05/2004. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO.  

 

Formatore al corso di aggiornamento per la sicurezza dei Lavoratori (art.37 del D.Lgs. 81/2008). Il corso ha avuto 

una durata minima di 6 ore come previsto dalla normativa vigente. Nel corso sono stati trattati approfondimenti 

giuridici-normativi, aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione, fonti di rischio e misure di 

protezione, corredato da immagini, video ed animazioni esplicative, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 per la Sicurezza sui luoghi di lavoro presso UVAC, sede di Verona, dal 29/01/2019 al 29/01/2019. 

 

Formatore al corso di formazione generale e specifica per la sicurezza dei lavoratori (art.37 del D.Lgs. 81/2008). 

Il corso ha avuto una durata di 8 ore (4 ore corso generale + 4 ore corso specifico) come previsto dalla normativa 

vigente. Nel corso sono stati trattati approfondimenti giuridici-normativi, aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su 

organizzazione e gestione, fonti di rischio e misure di protezione, corredato da immagini, video ed animazioni 

esplicative, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la Sicurezza sui luoghi di lavoro presso 

UVAC, sede di Bolzano. Bolzano, dal 03/10/2018 al 04/10/2018. 

 

Formatore al corso di formazione generale e specifica per la sicurezza dei lavoratori (art.37 del D.Lgs. 81/2008). 

Il corso ha avuto una durata di 8 ore (4 ore corso generale + 4 ore corso specifico) come previsto dalla normativa 

vigente. Nel corso sono stati trattati approfondimenti giuridici-normativi, aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su 

organizzazione e gestione, fonti di rischio e misure di protezione, corredato da immagini, video ed animazioni 

esplicative, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la Sicurezza sui luoghi di lavoro presso 

UVAC, sede di Udine. Udine, dal 28/08/2018 al 28/08/2018. 

Formatore al corso di aggiornamento per i Lavoratori (art.37 del D.Lgs. 81/2008). Il corso ha avuto una durata 

minima di 6 ore come previsto dalla normativa vigente. Nel corso sono stati trattati approfondimenti giuridici-normativi, 

aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione, fonti di rischio e misure di protezione, corredato da 

immagini, video ed animazioni esplicative, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la Sicurezza 

sui luoghi di lavoro presso P.I.F. Trieste. Trieste, dal 22/08/2018 al 22/08/2018. 

 

Evento formativo: “Prevenzione nelle aziende a rischio di incendio medio”. Corso attuato secondo il D.Lgs n. 81 del 

9 aprile 2008 e D.M. 10/3/98. Organizzato da Consorzio C.IM & Form, tenutosi a Verona dal 16/05/2013 al 16/05/2013 

per un totale di 8 ore. 

 

Evento formativo: partecipazione al “Corso di Formazione per responsabile /addetto del servizio prevenzione e 

protezione (art.32 D.Lgs. 81/08). Modulo C” – corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003, della durata di 

ventotto (28) ore, con superamento delle prove finali. Credito Formativo permanente attestante l’abilitazione alle 

funzioni di RSPP e l’idoneità a frequentare i moduli di specializzazione. Organizzato da Sintex srl, tenutosi a Torbole 

Casaglia (BS), dal 22/11/2012 al 06/12/2012. (N.° registrazione ASL BS154003/12/C/924). 

 

Evento formativo: partecipazione al corso di formazione “Responsabile/addetto del servizio prevenzione e 

protezione (art.32 D.lgs. 81/08)”. Corso di specializzazione per attività appartenenti ai seguenti macrosettori di 

riferimento: 1, della durata di trentasei (36) ore, con superamento delle prove finali. Organizzato da Sintex srl, tenutosi 

a Torbole Casaglia (BS),  dal 15/10/2012 al 31/10/2012. (N.° registrazione ASL BS132190/12/B/880). 

 

Evento formativo: partecipazione al corso di formazione “Responsabile/addetto del servizio prevenzione e 

protezione (art.32 D.Lgs. 81/08)”. Corso di specializzazione per attività appartenenti ai seguenti macrosettori di 

riferimento: 7, della durata di sessanta (60) ore, con superamento delle prove finali. Organizzato da Sintex srl, tenutosi 

a Torbole Casaglia (BS),  dal 15/10/2012 al 31/10/2012. (N.° registrazione ASL BS138131/12/B/887).  

 

Evento formativo: partecipazione al “Corso di Formazione per responsabile /addetto del servizio prevenzione e 

protezione (art.32 D.Lgs. 81/08 – comma 2)”. Corso di specializzazione per attività appartenenti ai seguenti 

macrosettori di riferimento: 8, della durata di ventiquattro (24) ore, con superamento delle prove finali. Organizzato da 
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Sintex srl, tenutosi a Torbole Casaglia (BS), dal 15/10/2012 al 31/10/2012. (N.° registrazione ASL 

BS138131/12/B/888) 

 

Evento formativo: partecipazione al corso di formazione “Modulo A – corso generale di base ai sensi del D.Lgs. 

195/2003” della durata di ventotto (28) ore, con superamento delle prove finali. Credito Formativo permanente 

attestante l’abilitazione alle funzioni di RSPP e l’idoneità a frequentare i moduli di specializzazione. Organizzato da 

Sintex srl, tenutosi a Torbole Casaglia (BS), dal 02/10/2012 al 12/10/2012. (N.° registrazione ASL 

BS128233/12/A/859). 

 

FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA: COMMISSIONI DI LAUREA  

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Verona (VR) 

– aa 2014-2015 – Sessione marzo-aprile 2016, data esami dal 14 al 17/03/2016. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Fisioterapista – Sede di Venezia 

(VE) – aa 2014-2015 – Sessione ottobre-novembre 2015, data esami 21/10/2015 e 11/11/2015.  

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Tecnico Prevenzione Ambiente e 

Luoghi Lavoro – Sede di Verona (VR) – aa 2014-2015 – Sessione ottobre-novembre 2015, data esami 23-24/11/2015.  

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario Laboratorio 

Biomedico – Sede di Modena  (MO)– aa 2013-2014 – Sessione marzo-aprile 2015, data esami dal 13/04/2015 al 

13/04/2015. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia – 

Sede di Modena (MO)– aa 2013-2014 – Sessione ottobre-novembre 2014, data esami dal 24/11/2014 al 25/11/2014. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Legnago 

(VR) – aa 2012-2013 – Sessione ottobre-novembre 2013, data esami 5/11 – 2, 3, 4/12/2013. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Padova (PD) 

– aa 2009-2010 – Sessione ottobre-novembre 2011, data esami 10, 20, 26, 27/10/2011. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Modena (MO) 

– aa 2009-2010 – Sessione ottobre-novembre 2011, data esami dal 10 al 18 novembre 2011. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Modena (MO) 

– aa 2009-2010 – Sessione ottobre-novembre 2010, data esami dal 15 al 19/11/2010. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Padova (PD) 

– aa 2008-2009 – Sessione marzo-aprile 2009, data esami 01, 05, 08/03/2010. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Modena (MO) 

– aa 2008-2009 – Sessione ottobre-novembre 2009, data esami dal 26 al 30/10/2009. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Padova (PD) 

– aa 2008-2009 – Sessione ottobre-novembre 2009, data esami dal 12/10/2009 al 09/11/2009. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Padova (PD) 

– aa 2006-2007 – Sessione ottobre-novembre 2008, data esami 14-20/10 e 11/11/2008. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere – Sede di Reggio Emilia 

(RE) – aa 2006-2007 – Sessione marzo-aprile 2008, data esami dal 07 al 09 aprile 2008. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Tecniche Audio Protesiche – Sede 

di Verona (VR) – aa 2007-2008 – Sessione ottobre-novembre 2008, data esami 27/11/2008. 
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Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Tecnico Ortopedico – Sede di 

Bologna (BO) – aa 2006-2007 – Sessione ottobre-novembre 2007, data esami 22 novembre 2007. 

 

Rappresentante del Ministero della Salute nella Commissione per l’espletamento della prova finale del corso di Laurea 

avente valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Logopedista – Sede di Modena 

(MO) – aa 2006-2007 – Sessione ottobre-novembre 2007, data esami 21 novembre 2007. 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

"autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Dlg 30 Giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679" 

 
CITTA’ Verona 

 

DATA 25/01/2023 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                              

 


