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Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

o TITOLI ACCADEMICI 

 Laurea 

Medicina veterinaria conseguita presso l’Università 

degli Studi di Perugia. 

 Specializzazione 

Malattie infettive degli animali domestici e polizia 

Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari. 

 Dottorato 

Dottorato di Ricerca in “Produttività e sostenibilità 

ambientale in agricoltura”, titolo tesi: “Sistemi 

foraggieri a sostegno della bufala in lattazione” presso 

l’Università di Agraria di Perugia. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 Master 

In Euro-progettazione organizzato da AICCRE 

(Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e 

delle Regioni d'Europa). 

FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

 Erasmus Project: sei mesi di corso in :  

“Veterinary Public Health”, conseguito presso 

l’Università di Veterinaria di Utrecth (Olanda);  

Ostetricia veterinaria degli animali da reddito;  

Clinica chirurgica Veterinaria degli animali da 

reddito. 

 COMETT Project:  

6 mesi di  tirocinio pratico, sugli animali da reddito, 

presso studi veterinari libero professionali con 

sede in Bretagna, Normandia, Parigi, Lozère 

(Francia). 

 

o FORMAZIONE NAZIONALE 

 Corso biennale di omeopatia veterinaria 

organizzata da ACVET in collaborazione 

dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e 

Provincia.  

 Corso semestrale di Certificatore di agricoltura 

biologica organizzato da AIAB e Ordine degli 

Agronomi di Roma e Provincia.  

 

 FORMAZIONE INTERNA AL MINISTERO 

DELLA SALUTE  

 Corso di formazione “Animal agricolture and 

food safety risk analysis” Organizzato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, 

D.G. Sanità Animale e del Farmaco 

Veterinario. 



  “Training Corse on Monitoring and Controls of 

Zoonoses and Microbiological Criteria in 

Foodstuffs”, organizzato dalla DG SANCO, 

prima e seconda edizione. 

 Corso on-line su “La gestione di una 

emergenza epidemica di influenza aviaria” 

organizzato dall’IZS di Teramo. 

 Corso Auditor per le verifiche dei sistemi 

regionali di prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria. 

  Corso di lingua inglese livello B 1.5 

organizzato da INLINGUA. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

o ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1996 al 1997, redattore a tempo pieno della 

rivista la Settimana Veterinaria edita da Point 

Veterinarie Italia con sede a Milano. 

 Dal 1997 al 2006 attività libero professionale nel 

settore degli animali da reddito. 

o ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 

 Dal 2006 dirigente delle professionalità 

sanitarie con incarico presso il Segretariato 

Nazionale Valutazione Rischio Catena 

Alimentare, presso il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali. 

 A maggio del 2010 incarico presso l’uff. II°, e 

successivamente presso l’uff III° della 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

farmaci Veterinari del Ministero della Salute 

per i piani di risanamento  Tubercolosi Bovina 

e Bufalina, Brucellosi bovina e bufalina, 

Brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina 

enzootica. 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.,) 

DOCENZE A CORSI: 

 Corso sull’agricoltura Biologica organizzato dal 

Comune di Roma; 



 Corsi sulla omeopatia in buiatria, sull’agricoltura 

biologica e biodinamica organizzati dall’APA di 

Potenza; 

 Corso sul management dell’azienda zootecnica 

organizzato dall’IZS di Lazio e  Toscana. 

 

RELAZIONI A CONGRESSI 

 Co-Relatore su l’annutolo a carne bianca 

presentato, insieme al dr. Alberto Casartelli al 

3° congresso nazionale sull’allevamento del 

Bufalo bufala (a cui partecipavo anche come 

membro del Comitato Organizzatore). 

 Relatore su animali da allevamento come 

indicatori della salubrità dell’ambiente, a vicolo 

Valdina, Roma. 

 Relatore a Giornata di formazione sulle 

malattie da lentivirus organizzato dalla 

Regione Lazio; 

 Relatore alla convegno sulla situazione della 

brucellosi nella Regione Sicilia. 

 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 Organizzazione e partecipazione in qualità di 

relatore del Convegno SIVAR Lazio sulla 

“Conversione dell’allevamento da bovino a 

bufalino, vantaggi e svantaggi”. 

 Organizzazione e partecipazione in qualità di 

relatore del  Workshop sulle indagini 

epidemiologiche, giornata di chiusura e 

apertura,  organizzato presso il Ministero della 

Salute. 

 Organizzazione e partecipazione del Working 

Group per le Indagini Epidemiologiche in 

attività per tutto l’anno 2017. 

 Organizzazione e partecipazione in qualità di 

relatore del Workshop Sui Sistemi Informativi 



per la Salute Animale giornata di apertura, 

organizzato presso il Ministero della Salute. 

 

 

              ALTRO 

 Servizio civile svolto presso la Croce Rossa 

Italiana sezione di Perugia.  

 Oblazione Ordine San Benedetto presso il 

Monastero di S. Anselmo a Roma. 

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese Ottimo Discreto 

Inglese Ottimo Buono  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo del sistema operativo Windows e del 

pacchetto Office.  

 

“Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.  
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