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INFORMAZIONI PERSONALI 
CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



degli Studi di Bari  
Altri titoli di studio e professionali 

Specializzazione in “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” conseguita nell’a.a. 1996/1997 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. - Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di Roma dal 1988, n° di iscrizione 863 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

valutazione del rischio chimico nella filiera dei prodotti di origine non animale (codice incarico: 6DG1302 6), conferito con D.D: del 31 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni modificazioni b) dal 14 dicembre 2009 collabora con l’ufficio IV della DGSAN nell’ambito del “ Controllo di prodotti dietetici per sportivi con l’etichetta in lingua italiana sovrapposta all’etichetta originale in lingua inglese” (ordine di servizio N° 09/2009); incarico gruppo 1500 risposta rapida al cittadino; 
Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto Francese buono buono Inglese discreto discreto       

 Capacità nell’uso delle tecnologie  Altro (partecipazione a convegni e seminari, - Ha svolto l’attività di libero professionista fino ad agosto 



pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 
2006 nel campo degli animali d’affezione - nell’anno 1988 ha prestato assistenza medica, come collaboratore esterno, presso la struttura cinofila della polizia dello stato “caserma forte ostiense” in Roma - Nel maggio 2007 ha partecipato come veterinario del Ministero della Salute alla Task force “Emergenza Brucellosi Bufalina” in Campania - Dal 27 aprile 2009 al 6 maggio 2009 ha partecipato al corso di formazione interno del Dipartimento della sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 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 (art. 4, paragrafo 6, Reg. CE 882/2004)”          
Ho partecipato al corso teorico pratico tenutosi il 15/12/2013 presso istituto zooprofilattico sull’ APPROCCIO DIAGNOSTICO ,PROFILATTICO E TERAPEUTICO NEI CONFRONTI DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE DEI PESCI D’ACQUARIO. Ho partecipato al corso su (ANALISI DEL RISCHIO DI ALIMENTI E MANGIMI GENETICAMENTE 



       
MODIFICATI) presso L’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana il 25/26/febbraio/2015.  Ho partecipato all’evento formativo su “LA GESTIONEDELLE EMERGENZE DI SALUTE PUBBLICA “con N° 50 crediti formativi tenutasi presso il Ministero della Salute dal 12 al 30 settembre 2016. Corso “Malattie emergenti e riemergenti" tenutosi dal 30 al 31 marzo 2017, N.13 (tredici) crediti formativi  E.C.M.       


