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Corso di perfezionamento in “ Ortopedia dei piccoli animali “anno accademico 2000/2001 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Specializzazione in “Fisio-patologia della riproduzione degli animali domestici” presso il dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, istituto di Clinica Ostetrica Veterinaria della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Napoli “Federico II “, conseguita il 29/07/2004 con voto 50/50 e lode. Anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, incarico di professore a contratto per l’insegnamento di “Clinica Ostetrica dei  Ruminanti” presso la Scuola di Specializzazione in “Fisio-patologia della riproduzione degli Animali Domestici”, presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
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Napoli “ Federico II”. Tutor per l’attività di tirocinio pratico per gli studenti del corso di laurea di Medicina Veterinaria, e di Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Allievo interno dall’A.A. 1994/95 all’A.A. 1997/1998 presso la sezione di Clinica Chirurgica del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università “Federico II” di Napoli    

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 2000/2001: consulenza annuale presso la Cooperativa Produttori Latte Aurelia s.c.r.l. nell’ambito di un progetto sul controllo della qualità del latte, finanziato sulla base della legge regionale 2 dicembre 1998 n°423 : “ Programma di interventi strutturali urgenti nel settore zootecnico “.  Dal 15/01/ 2001 al 24/03/2005 ha lavorato presso l’UOC Servizio Sanità Animale della  Asl RM E di Roma, con sede in Borgo S. Spirito 3, in qualità di veterinario libero professionista. In questo periodo gli sono stati affidati n°7 convenzioni semestrali ad orario ( n°36 ore settimanali). Dal 10 maggio 2006 al 31 agosto 2006, in seguito ad avviso pubblico,  è stato assunto in qualità di Veterinario Dirigente a tempo determinato dalla ASL RME di Roma dove ha prestato servizio nella Area A di Sanità Animale. Il 31 agosto 2006 ha rassegnato le dimissioni da detto incarico in quanto risultato vincitore di pubblico concorso presso il Ministero della Salute, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti. Il 02 febbraio 2009 ha partecipato alla selezione per l’assegnazione di un incarico di collaborazione coordinata libero professionale per le esigenze del Dipartimento di Prevenzione “U.O.C. Sanità Animale” della ASl RME di Roma, in qualità di medico veterinario, superandola ed arrivando al secondo posto in graduatoria ( cui ha successivamente rinunciato). Componente del Comitato Scientifico del “II Convegno Nazionale di Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria “ svoltosi a Roma, presso il Ministero della Salute, il 24 novembre 2010, di cui cura la sessione 



Poster.  Componente del Comitato Scientifico del “III Convegno Nazionale di Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria “ svoltosi a Roma, presso il Ministero della Salute, il 13 settembre 2012, di cui cura la sessione Poster. Componente del Comitato Scientifico del “IV Convegno Nazionale di Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria “ svoltosi a Roma, presso il Ministero della Salute, il 6 aprile 2017. Dal 17/04/2014 è membro dell’Editorial Board della Rivista scientifica Veterinaria Italiana edita presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” Membro della Commissione per la definizione dei criteri per la ripartizione tra i Laboratori Nazionali di Riferimento addetti ai controlli ufficiali delle somme riassegnate al Ministero della Salute derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194  Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto    Inglese intermediate intermediate       
 Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza pacchetto office                 Convegni e corsi cui ha   partecipato come relatore        o moderatore       

Il 2 ottobre 2007 ha partecipato a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità, al Convegno Nazionale sulla Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria dal titolo: “Sanità Pubblica Veterinaria: investire in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani” organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e l’Istituto Superiore di Sanità a Roma,  presentando una relazione dal titolo:” La Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria: finanziamento e coordinamento”. L’11 ed il 12 settembre 2008 ha partecipato, in qualità di relatore, al 1° Convegno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sull’alimentazione animale, organizzato ad Asti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, presentando una relazione dal titolo:  ”Il circuito dei Centri di Referenza Nazionale e di CRL/NRL”. Il 24 Marzo 2009 ha partecipato a Torino, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Piemonte, 



                                                        

Liguria e Valle d’Aosta, al Workshop annuale organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per  Staphilococchi Coagulasi positivi incluso St. Aureus,  presentando la relazione dal titolo:”Il ruolo e i compiti dei Centri di Referenza Nazionali e dei Laboratori Nazionali di Riferimento Il 23 Maggio 2009 ha partecipato, in qualità di relatore, al Workshop: “Food Irradiation: aspetti scientifici, normativi e sanitari”, che si è tenuto a Foggia, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata. Il 28 settembre 2009, presso l’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito del III Congresso Nazionale sulle Micotossine, ha presentato una relazione dal titolo: ”Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella ricerca scientifica sulle micotossine”, Il 26/27 novembre 2009, a Torino, nell’ambito del II Convegno Nazionale degli II.ZZ.SS. sull’Alimentazione Animale, organizzato dall’ dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, presenta una relazione dal titolo: ”Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella ricerca scientifica sull’alimentazione animale”. Il 12 ottobre 2009, a Roma, nell’ambito di un “Corso di formazione in materia di controlli sanitari sulle derrate e sicurezza degli alimenti per ufficiali veterinari e medici impegnati in missioni all’estero” organizzato dalla Direzione Generale della Sanità Militare in collaborazione con il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha presentato una relazione dal titolo:”Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Centri di Referenza Nazionale”. Il 9 ottobre 2009, a Sassari, in occasione della inaugurazione della nuova sede dell’IZS e dei suoi Centri di Referenza Nazionale, presenta una relazione dal titolo: “ I CRN in Italia”. Il 14 dicembre 2009, a Brescia, nell’ambito del Convegno ”La Ricerca Corrente in Italia e nell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna”, presenta una relazione dal titolo:” La Ricerca Corrente in Italia”. Il 05 marzo 2010 a Sassari, nell’ambito del Convegno organizzato dall’IZS della Sardegna  “  I risvolti applicativi dell’attività di ricerca corrente svolta dall’IZS della Sardegna”, presenta una relazione dal titolo:”La ricerca Corrente degli II.ZZ.SS.”. 



                                                        

Il 29 aprile 2010 a Perugia, nell’ambito del Corso di aggiornamento organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche,   ”Attività di ricerca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle marche: quale sorgente di innovazione per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare”, presenta una relazione dal titolo: “La gestione tecnica delle ricerche correnti degli II.ZZ.SS”. Il 25 maggio 2010   a Torino, nell’ambito del Convegno “Ricerca Corrente, risultati concreti: presentazione dei risultati dei progetti di ricerca corrente finanziati dal Ministero della Salute “organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha presentato una relazione sul Coordinamento della Ricerca Corrente. Nel 2011 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante “Stato dell’arte, flussi informativi, piani di intervento sul territorio, metodologie di laboratorio: le linee guida del CENRE”. Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ,  in particolare alle edizioni che si sono svolte a Palermo, Portici e Roma.  Il 25 marzo 2011 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato a Iesi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche : Attività di Ricerca Corrente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche: strumento per l’aggiornamento scientifico degli operatori del territorio”. Il 6 maggio 2011 partecipa in qualità di relatore al  Convegno“ L’attività di Ricerca Corrente svolta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ”che si è tenuto ad Alghero. Il 31 maggio 2011 partecipa in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata dal titolo:” Ricerca e territorio: divulgazione dei risultati dell’attività scientifica IZS PB  ”. Il 14 giugno 2011 partecipa a Torino in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte , Liguria e Valle d’Aosta dal titolo:” La Ricerca Corrente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta …al passo coi tempi ”. Il 27 giugno 2011 partecipa in qualità di relatore a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità ad un Workshop organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli Additivi   nei mangimi e negli Alimenti di Origine Animale, presentando una relazione dal titolo:”Il circuito dei centri di Referenza Nazionale e dei laboratori 



                                                        

Nazionali di Riferimento”. Il 5 dicembre 2011 partecipa in qualità di moderatore a Brescia, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna al convegno dal titolo: ”IZS LER e ricerca, strategie e risultati”.  Il 14 giugno 2012 partecipa in qualità di relatore a Sassari, presso L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna al convegno dal titolo” L’attività di Ricerca Corrente svolta dall’IZS della Sardegna”. Il 19 giugno 2012 partecipa in qualità di moderatore a Perugia, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle marche, al Convegno dal titolo” Innovazione e Ricerca a supporto del territorio”. Il 20 luglio 2012 partecipa in qualità di relatore a Torino, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, al Convegno dal titolo “La Ricerca Corrente dell’IZS PLV: a 360° per difendere la Salute sul Territorio”. Il 6 e 7 novembre 2013 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante ”Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Brescia presso l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Il 27 e 28 novembre 2013 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante ”Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  a Roma presso la sede del Ministero della Salute. Il 18 marzo 2014 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche dal titolo: “I progetti di Ricerca Corrente dell’IZS Umbria e Marche: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio”.  Il 6 giugno 2014 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e Molise dal titolo: “I progetti di Ricerca Corrente “I risultati della Ricerca Corrente condotta dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G.Caporale Anno 2013  “. Il 30 ottobre 2014 partecipa in qualità di relatore al Corso di Formazione itinerante ”Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” organizzato dall’ IZS del Mezzogiorno.  



                                                        

Il 12 maggio 2015 partecipa in qualità di rappresentante del ministero al Workshop ECM “La ricerca corrente dell’IZS UM: presentazione dei risultati dei progetti conclusi nel 2014” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche a Perugia. Il 12 giugno 2015 partecipa in qualità di moderatore al convegno “Le nuove frontiere della ricerca corrente dell’IZS PLV a difesa della salute pubblica” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a Torino. Il 23 giugno 2015 partecipa in qualità di docente a corso ECM:” Valore della ricerca: strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il potenziamento dell’attività di pubblicazione”, organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche a Perugia. Il 25 giugno 2015 partecipa in qualità di relatore al Forum dal titolo “Sicurezza Alimentare: il ruolo degli II.ZZ.SS”, nell’ambito della seconda giornata di “Together, Brescia x EXPO 2015”, organizzata a Milano EXPO dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Il 26 ottobre 2015 partecipa in qualità di relatore al Convegno dal titolo “Risultati dell’attività di ricerca dell’IZS Sicilia”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia a Palermo.  Il 18 maggio 2016 partecipa in qualità di rappresentante del ministero al convegno organizzato dall‘Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche dal titolo  “La ricerca corrente dell’IZS UM: attualità ed evoluzione a supporto del territorio” . Il 6 aprile 2017 partecipa in qualità di relatore al 4° Convegno nazionale sulla Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria dal titolo: Networking: strumento per una ricerca di eccellenza. Una sanità pubblica di eccellenza per affrontare le sfide emergenti. Il 10 maggio 2017 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall‘Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche dal titolo  “La ricerca corrente dell’IZS UM: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio” . Il 9 giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia dal titolo  “Risultati dell’attività di ricerca dell’IZS della Sicilia”.  Il 13 giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 



                                                        

e del Molise  dal titolo  “Risultati della Ricerca Corrente condotta dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise. Anno 2016”.  Il 20 giugno 2017 partecipa in qualità di moderatore al convegno organizzato dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  dal titolo  “L’attività di Ricerca Corrente presso l’IZS Lazio e Toscana: principali risultati e loro trasferibilità operativa”. Il 23 giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al convegno organizzato dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  dal titolo  “L’Attività di Ricerca Corrente svolta dall’IZS della Sardegna”.                    



   Partecipazione a convegni e seminari in qualità di discente                                                   

 Il 28 ottobre 1999 partecipa a Matelica al 14° seminario internazionale Su “Lentivirus e Zoonosi “ organizzato dalla Università degli Studi di Perugia, dalla Università degli Studi di Camerino e dalla Asl n°10 di Camerino. Nel 1999 e nel 2000 partecipa a due corsi della durata di più giorni (uno base ed uno avanzato) di ecografia addominale e di eco-cardiografia nel cane, organizzato dalla Università degli Studi di Perugia. Il 9 aprile 2001 organizza in collaborazione con l‘ UOC Area C di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della ASL RME, un incontro con gli allevatori riguardante la qualità del latte alla luce del D.P.R. 54/97. Il 19 giugno 2001 partecipa all’incontro di aggiornamento “La febbre catarrale degli ovini” organizzato dalla Regione Lazio e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Il 19/11/2002 ed il 26/11/2002 partecipa al corso di aggiornamento: “Malattie ad eziologia complessa: Antropozoonosi e malattie trasmissibili da insetti vettori”. Tale corso-progetto formativo aziendale è stato organizzato dal servizio veterinario della Asl RM E. Il 23/10/2003 ed il 24/10/2003 partecipa al corso di aggiornamento: “Le Antropozoonosi: aspetti clinici ed epidemiologici in sanità pubblica.” Tale corso-progetto formativo aziendale è stato organizzato dal servizio veterinario della Asl RM E. Il 11/12/2003 partecipa al corso di aggiornamento su “Anagrafe bovina” organizzato dai Servizi Veterinari della ASL RME. Il 15/12/2003 partecipa al corso di aggiornamento su ”L’attività di polizia giudiziaria del personale di vigilanza ed ispezione”,  organizzato dai Servizi Veterinari della ASL RME. Il 16 dicembre 2004 partecipa ad un incontro dal titolo “Il ruolo del veterinario nella filiera agro-zootecnica nel nuovo contesto normativo comunitario: criticità e prospettive “, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, dai Servizi Veterinari delle Aziende ASL del Lazio e dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Roma. Il 19 aprile 2007 ha partecipato a Roma nell’ambito del “SANIT 



                                                        

mostra convegno sui servizi sanitari ha partecipato al convegno dal titolo: “La Sicurezza Alimentare: nuova regolamentazione europea”. Il 24 giugno 2008 ha partecipato a Roma nell’ambito del “SANIT mostra convegno sui servizi sanitari ha partecipato al convegno dal titolo: ”I cambiamenti climatici e le malattie degli animali”. Il 26 giugno 2008 ha partecipato a Roma nell’ambito del “SANIT mostra convegno sui servizi sanitari ha partecipato al convegno dal titolo: ”Il ruolo degli II.ZZ.SS. nella gestione sanitaria delle filiere produttive”. Dal 26 maggio al 23 giugno 2008 ha seguito il corso in E-learning ”La gestione di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria.” finanziato dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti ed organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e Molise e dall’IZS delle Venezie. Dal 27 al 29 aprile 2009 e dal 4 al 6 maggio 2009 ha partecipato al corso di formazione interno del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, della Nutrizione e della Sicurezza degli Alimenti del Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali, inerente”Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare attraverso lo strumento dell’Audit previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, del Reg.(CE) n° 882/2004”. Dal 25/10/2010 al 15/12/2011 partecipa al corso e-learning organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise dal titolo “Malattie trasmesse da artropodi: Blue tongue e Peste equina”. Dal 5 aprile 2011 al 6 ottobre 2011 partecipa al corso organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise: ” Un approccio manageriale alla Sanità pubblica Veterinaria”. Dal 31 marzo 2011 al 1 aprile 2011 partecipa al corso “Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” organizzato a Roma dal Ministero della Salute in collaborazione con la Associazione Nazionale Garanzia della Qualità. Dal 14/01/2014 al 14/02/2014 partecipa al corso e-learning organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise dal titolo “La valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della Salmonellosi”. 



                                                        

L’11 aprile 2016 partecipa a Roma al corso di formazione “La norma UNI CEI EN ISO 17021-1:2015: valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono e certificazione di sistemi di gestione”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità.  Dal 7/11/2016 al 25/11/2016 partecipa alla III edizione del corso “La gestione delle emergenze di salute pubblica” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio, e svoltasi a Roma .                                  
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