
Zacchia Cristina        

Medico Veterinario 

Via delle Petriane snc 

02035 Orvinio  (RI) 

cell. 3666823090 

 

 

Oggetto: curriculum formativo e professionale. 

 

Io sottoscritta Zacchia Cristina nata a Roma l’11/09/1966 e residente in Orvinio (RI) via delle 

Petriane snc, dichiaro di: 

 

1) aver conseguito la laurea in Medicina Veterinaria con voti 110/110 e lode in data 10/03/1993 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia; 

2) aver sostenuto presso la stessa sede di Perugia l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione nella sessione di aprile del 1993, con esito positivo di 99/120; 

3) aver conseguito il diploma di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni 

zootecniche, in data 07/11/2006 presso l’Università degli studi di Perugia, con la votazione di 

50/50; 

4) essere regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rieti con il n° 

133 dal 18/05/1993; 

5) di essere in possesso della patente A e della patente B; 

6) essere sposata ed avere tre figli a carico; 

7) aver lavorato come veterinario coadiutore con contratto a termine presso il Ministero della 

Salute,  Direzione Generale della Sanità Veterinaria e  degli Alimenti, Roma, dal 24/05/2004 al 

10/04/2006; 

8) lavorare come medico veterinario dirigente delle professionalità sanitarie assunto a tempo 

determinato (contratto quinquennale rinnovabile) presso il Ministero della Salute, Direzione 

generale della Sanità e del Farmaco Veterinario, dall’11/04/2006 a oggi; 

- nomina di rappresentante del Ministero della Salute al Comitato paritetico per la Biodiversità 

presso il Ministero dell’Ambiente; 

- nomina di rappresentante del Ministero della Salute al Tavolo di coordinamento degli 

interventi in materia di fauna selvatica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

dal 2016; 

- incarico di natura professionale del Ministero della Salute sulla ” Tutela del benessere degli 

animali selvatici e da zoo”,  

- essere  esperto nominato dal Ministero della Salute e incaricato dal Ministero dell’Ambiente 

per le ispezioni nei giardini zoologici ai fini del rilascio della licenza e le altre attività di 

controllo di cui al Dlgs 73/2005: 

 

- Esperto per le attività di controllo interministeriale con i Ministeri Ambiente e Politiche 

Agricole attraverso una task force per le problematiche giardini zoologici e in particolare 

delfinari 

- Incarico della DGSAF del Ministero della Salute per lo svolgimento di attività ispettive 

presso il Coordinamento Tecnico Interregionale  presso le zone del sisma del 24 agosto 

2016 e seguenti, per le emergenze in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

conseguenti al sisma. 

 

-  partecipante al Tavolo di modifica del DM 16/04/1996 istituito dal Ministero dell’Ambiente  per 

le problematiche inerenti la detenzione di specie animali pericolose per la salute e l’incolumità 

pubblica di cui alla L150/97;  



- Partecipante al tavolo del Ministero dell’Ambiente all’UE in merito all’attuazione del regolamento 

sulle SPECIE ALIENE INVASIVE  ( REG 1143/2014). 

 

- aver valutato e integrato le LINEE GUIDA per l’intervento sui cetacei spiaggiati vivi scritte dal 

Coordinamento della Rete Nazionale spiaggiamenti mammiferi marini (ReNaSMM); 

- aver valutato e integrato le LINEE GUIDA per il soccorso delle tartarughe marine del Ministero 

dell’Ambiente; 

- Di aver partecipato all’incontro annuale Regional Seminar for OIE National Focal Points on 

Animal Welfare 6 – 8 March 2012, Kiev (Ukraine) dell’OIE a Kiev nel 2015 per il benessere degli 

animali; 

 

Attività routinarie svolte presso il  Ministero : 

 

- Recepimento e implementazione nell’ordinamento nazionale delle suddette norme comunitarie;   

- Attività di formazione su richiesta di enti o associazioni di categoria. 

- Risposte alle interrogazioni degli Onorevoli Parlamentari  

- Rilascio di pareri tecnici per problematiche presenti nei parchi nazionali e aree naturali protette 

- Partecipazione, previa nomina di ausiliario di PG, ad attività di Polizia in merito al controllo del 

benessere degli animali selvatici sul territorio nazionale. 

- collaborazione con il dr. Botta per i riconoscimenti dei centri ai sensi della Dir 92/65 recepita con 

Dlgs 633/96. 

- problematiche sulla cattura di animali con trappole, richiami ecc. 

- Problematica della FISH PEDICURE  inerente l’impossibilità assicurare il rischio zero nell’uso di 

pesci nei centri estetici. Problema da risolvere in quanto entrano come pesci ornamentali e poi 

vengono usati per una sorta di lavoro, affamandoli ecc. 

- partecipazione ai tavoli tecnici presso il Consiglio dell’Unione Europea in merito alla stesura di 

bozze di Regolamenti comunitari sul benessere degli animali selvatici (es. uccisione delle foche che 

ha portato al Reg (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca). 

 

 

 

Inoltre dichiara di: 

 

9) di aver lavorato come medico veterinario con funzioni di cui alla fascia D, presso il Parco 

Naturale Regionale dei Monti Lucretili, della Regione Lazio, dal 01/11/1999 al 31/12/2002; 

10) essere stata membro della Commissione di esami per il rilascio dell’abilitazione venatoria, 

della Provincia di Rieti dall’ 08/11/2002,  con insediamento dal 05/12/2002; 

11) aver eseguito alcuni lavori per l’Amministrazione Provinciale di Rieti: 

-nel 2000 il controllo sanitario e la sessatura delle lepri acquistate dall’Amministrazione 

Provinciale di Rieti e destinate al ripopolamento del territorio provinciale 

aver eseguito nel 2001 il controllo delle lepri allevate nel territorio della Provincia di Rieti 

per il ripopolamento del territorio medesimo; 

aver svolto nel 2002 il controllo delle lepri, dei fagiani e delle starne ambientati sul territorio 

provinciale per le operazioni di ripopolamento; 

nel 2003 aver seguito lo stato di salute degli animali catturati e comprati, lepri e fagiani, ed 

aver seguito la loro liberazione nel territorio provinciale; 

12) aver avuto incarico di docenza di cinque ore sulla Zoologia applicata alla caccia nel Corso per 

guardie volontarie venatorie tenuto dalla Provincia di Rieti nel 2003;  



13) aver partecipato come veterinario alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue, con 

contratto di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, sede di Roma, 

presso la ASL di Rieti 1 nei mesi di marzo e aprile 2003 e 26 marzo-31 maggio 2004; 

14) aver prestato, quale docente ed esperto nel corso surrogatorio, totali 42 ore di lezione negli anni 

scolastici 2000-2001 e 2001-2002 nel corso “Esperto nelle problematiche di gestione e conduzione 

dei Parchi e delle Riserve” nelle classi IV e V nella sede di Forano (RI) dell”Istituto Professionale 

di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente” “Carlotta Parisani Strimpelli di Rieti; 

15) avere la qualifica da selecontrollore di cinghiali, avifauna, corvidi e predatori, avendo 

frequentato e superato l’esame finale del corso organizzato dall’Amministrazione Provinciale di 

Rieti nell’anno 2001; 

16) risultare iscritta nell’elenco della Regione Lazio per i Direttori degli enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette e dell’ARP; 

17) aver partecipato ad un Campus di studio per veterinari presso il Centro Militare di Allevamento 

e Rifornimento Quadrupedi di Grosseto nel mese di giugno 1992; 

18) aver partecipato all’XI seminario internazionale sul controllo delle più comuni malattie infettive 

dei ruminanti e degli equini, organizzato dall’Ordine dei Veterinari di Rieti il 9/10/96; 

19) aver partecipato al convegno Sanità pubblica e ambiente il 14/5/00 organizzato dall’Ordine dei 

Veterinari di Terni; 

20) aver partecipato al seminario intramurale Virus EHV1 e influenza equina organizzato dall’IZS 

LAZIO E TOSCANA il 28/07/99; 

21) aver partecipato, nei giorni 23 e 24/04/1999 al “ Corso intensivo teorico-pratico 

sulll’accertamento dei danni al bestiame ed alla fauna selvatica causati dai predatori” presso 

l’Istituto Zooprofilattico di Teramo; 

22) aver partecipato nei mesi di ottobre e novembre 1999 al “Corso sulla Patologia del coniglio e 

della lepre” presso l’Istituto per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico-professionale in 

agricoltura” di Brescia; 

23) aver Svolto dal 09 al !4/10/2000 un tirocinio Pratico sulla fauna selvatica presso il Settore 

Veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo; 

24) aver partecipato ad un corso di Radio-tracking nella Riserva Naturale Tevere-Farfa nella sua 

sede di Torrita Tiberina dal 06 al 13/11/2000; 

25) aver partecipato al convegno Il conflitto lupo – zootecnia, del WWF e Regione Lazio, il 

15/11/00; 

26) aver partecipato al convegno nazionale Il controllo della fauna e la prevenzione di danni alle 

attività socio-economiche, della Provincia di Vercelli, il 8 e 9 /05/01; 

27)aver partecipato al Convegno Nazionale “Il lupo e i Parchi” avvenuto il 12 e 13 aprile2002 a S. 

Sofia nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ed aver fatto da 

relatore e che tale intervento è compreso negli atti di cui sopra; 

28) aver partecipato nei giorni 24 e 25/01/03 alla conferenza internazionale “Il morbo di Crohn 

nell’uomo e la paratubercolosi nei ruminanti” tenutasi A Roma presso la sala Tirreno della Regione 

Lazio e organizzato dall’IZS del Lazio e della Toscana sezione di Roma; 6 crediti ECM; 

29) aver partecipato al corso teorico-pratico I cervidi- anestesia-cattura- trasporto, organizzato dalla 

SIVAS il 15 e 16/03/2003; 

30) di aver partecipato al corso “ Sindromi respiratorie nel bovino” tenutosi a Maccarese, Roma, il 

09 maggio 2003 Organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia  e dall’IZS del Lazio 

e della Toscana, con tre crediti formativi ECM; 

31) aver partecipato al corso “Aggiornamenti di Igiene urbana e controllo farmacologico della 

riproduzione del colombo di città” tenutosi il 16 e 17 Maggio 2003 presso l’Istituto 

Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana , organizzato dalla Società Italiana di Medicina 

Preventiva di Roma, facoltà universitaria di Parma, con sette crediti ECM attribuiti; 

32) aver partecipato al corso “ Emergenze in Odontostomatologia del cane e del gatto” organizzato 

dall’A.C.Vet  a Roma 20 e 21 settembre 2003; 



33) ) aver partecipato al corso Cavallo sportivo, sanità pubblica e aggiornamenti legislativi, 

organizzato dalla F.I.S.E. il 22/09/2003( 4 ECM); 

34) aver partecipato al corso “ Malattie trasmissibili nella fauna selvatica:epidemiologia  e 

controllo” organizzato dalla SIEF Società di Ecopatologia della Fauna, tenutosi a Reggio Emilia dal 

3 al 5 marzo 2004, con 24 crediti formativi ECM; 

35) aver partecipato al corso “Farmacosorveglianxa, farmacovigilanza  e rintracciabilità: capisaldi 

della sicurezza alimentare” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Perugia il 18 e 19 

giugno 2004 (accreditato ECM);  

36) aver partecipato al convegno Zoonosi in acquicoltura presso organizzato dall’IZS di Perugia in 

data 11/10/2004; 

37) aver partecipato al convegno Medicina veterinaria e centri di recupero della fauna selvatica, 

organizzato dalla SivasZoo, il 11/12/2004; 

38) aver partecipato all’evento formativo Sanità pubblica veterinaria e animali selvatici: dalla sanità 

animale all’ispezione delle carni, organizzato da SIVAR , il 3/06/05; 

39) aver partecipato all’evento formativo Fauna selvatica: allevamento, cattura, tutela e gestione in 

cattività, organizzato dalla USL dell’ AQUILA IL 11-18-19-25/06/2005; 

40) aver partecipato all’evento formativo Epidemiologia in azione, organizzato dall’ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITA’, dal 24 al 28/10/2005; 

41) Gestione delle emergenze epidemiche. Perugia 22 e 23 novembre 2005 . IZS Umbria e Marche  

42) “SANIT ROMA 2007” PARTECIPAZIONE CORSI INTERNI: “Il benessere degli animali: 

una sfida per i servizi veterinari” e “ La sicurezza alimentare: nuova regolamentazione europea”. 

 

43) aver partecipato all’evento formativo Corso di formazione per formatori di personale addetto ai 

trasporti ed alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta, organizzato dall’izs DELLA 

Lombardia e dell’Emilia il 22-23 e 24/05/2007 (15 ECM); 

44) aver partecipato all’evento formativo Animali selvatici: quali rischi per la sicurezza alimentare, 

organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche il 7 e 8/06/2007. 

45) “ Tecniche di comunicazione scientifica” Perugia, 22 novembre 2007. IZS Umbria e Marche. 

46)  Medicina veterinaria e gestione dei rettili delle strutture zoologiche. Perugia, convegno annuale 

SIVASZOO.  

47) “ Mortalità nei pesci selvatici”  9 giugno 2008  IZS MARCHE E UMBRIA presso sede ASL 

Piediluco (TR) , 8 crediti ECM; 

48) “ La tubercolosi bovina: gestione e controllo” Perugia, 12 giugno 2008. IZS Umbria e Marche. 

Evento ECM.  

49 ) “Lotta all’uso dei veleni contro gli animali” IZS Lazio e Toscana e Ministero della salute, 

Roma Auditorium MIN SAL 29 settembre 2009;  

50) “ Strategia contro l’uso del veleno in Italia” Isola del Gran Sasso, 11 dicembre 2009. Da Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Progetto LIFE ANTIDOTO. 

51) “Sicurezza alimentare nelle carni da selvaggina” Ministero della Salute Roma  17 settembre 

2009;  

52) Stato sanitario e gestione della lepre europea. Umbertide (PG) 25 settembre 2009. IZS Umbria e 

Marche. 

53) “ L’adattamento degli animali da reddito negli ambienti di allevamento” Roma, 3 e 4 dicembre 

2009. Istiuto Superiore di Sanità.e IZS Lombardia e Emilia. 

54) Il benessere animale e la medicina veterinaria pubblica e privata. Cremona 7-9 aprile 2010. 

ANMVI SIVAE SIVE 

55) “ La tutela giuridica degli animali e4 la Legge 20 luglio 2004, n. 189” Perugia, 11 ottobre 2010 

organizzato da Ministero della salute 

56) “Gli accertamenti anatomopatologici legati alla gestione faunistica” LIFE-EXTRA e Parco 

Nazionale del Gran Sasso e della Laga”  22 e 23 ottobre 2010; 

 



 

 

57) Inoltre  dichiaro : 

 

-di aver lavorato come veterinario a un progetto del Comune di Orvinio (RI) e del Parco Naturale 

Regionale dei Monti Lucretili (Lazio) sulla  creazione e gestione di un’area faunistica sul capriolo  

-di aver lavorato come veterinario a un progetto del Comune di S. Polo dei Cavalieri RM)  e del 

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili sulla creazione e gestione di un’area faunistica 

sull’istrice; 

-di aver fornito l’assistenza veterinaria nelle catture programmate di cinghiali della Riserva Naturale 

Tevere.Farfa (Rm), DELLA Regione Lazio; 

-aver fornito l’assistenza sanitaria a due progetti  CEE del Comune di Roccagiovine (RM) nel Parco 

dei Monti Lucretitli, uno sui caprioli ed uno sulle coturnici; 

-aver fornito l’assistenza sanitaria ad un progetto CEE del Comune di Monteflavio (RM) nel Parco 

dei Lucretili sui caprioli; 

-aver lavorato per l’ENCI nel segnalamento dei puledri nel 1994; 

-aver svolto un lavoro sul “Latte-qualità” per la Centrale del Latte di Rieti nel 1994; 

 

- di conoscer la lingua inglese, scritta e parlata, con LIVELLO B 0.3, con attestato della 

scuola IN LINGUA BUSINESS SCHOOL del 05/06/2009; 

- di conoscere BENE la lingua FRANCESE, parlata e scritta, appresa alla scuola superiore e 

in seguito a conoscenza personale. 

 

 

A)  CORSI SEGUITI: 

 

“Corso di informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della slaute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro” presso il Ministero della Salute, Roma, 10 e 11 luglio 2017, durata 12 ore. 

 

“Zoonosi parassitarie: cane , gatto e non solo” organizzato dall’Ordine dei Veterinari di Rieti il 30 

aprile 2017 a Rieti presso casa d’accoglienza dell’ACLI. 

 

“Ruoli e compiti del medico competente per la salute e la sicurezza dei lavoratori”, tenutosi il 18 

aprile 2017 a Roma presso Ministero della Salute; 

 

4° Convegno Nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterianria “Networking strumento per una 

ricerca di eccellenza”, Roma 6 aprile 2017, Ministero della Salute, corso ECM; 

 

“Il futuro della coesistenza fra uomo e animali” 5 aprile 2017 Ministero della Salute Roma, corso 

ECM; 

 

“Malattie emergenti e riemergenti” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero 

della Salute, Roma, 30 e 31 marzo 2017, corso ECM; 

 

“Sanità pubblica veterinaria: problematiche emergenti per la presenza di animali selvatici nel 

territorio della provincia di Rieti” Rieti, 29 marzo 2017, da ASL RIETI, corso ECM; 

 

Workshop  “Ambiente e salute nel Piano Nazionale della Prevenzione” - Ministero della Salute 6 

marzo 2017; 

 



“Sanità pubblica veterinaria: aspetti multidisciplinari di sicurezza alimentare e attività di controllo 

sulla popolazione canina in episodi di emergenza non epidemica” organizzato dalla ASL di RIETI il 

16/12/2016 nell’Aula magna di Rieti- corso ECM  

 

Corso per “Specialisti del sopralluogo sulla scena del crimine in medicina forense veterinaria”, 19-

26 novembre 2016 presso IZS Lazio e Toscana - Roma; 

 

“La gestione delle emergenze di salute pubblica”, 50 crediti ecm – organizzato dal Ministero della 

Salute e Istituto Superiore di Sanità, 7- 25 novembre 2016; 

 

 “Il patentino per i proprietari dei cani e la formazione dei formatori: a che punto siamo?” - 7 crediti 

ecm, organizzati dall’Ordine dei Veterinari di Rieti il 23/11/2016; 

 

Sfide e opportunità per la sanità pubblica veterinaria: gestione sanitaria della fauna selvatica e 

sicurezza alimentare, Rieti 27 maggio 2016, aula magna ASL Rieti crediti ECM 7. 

 

Convegno “Attività di ricerca corrente PRI Lazio e Toscana: principali risultati e loro trasferibilità 

operativa” – 5 crediti ecm – organizzato IZS Lazio e Toscana 19 maggio 2016; 

 

Workshop internazionale Verso un rifugio per delfini in mare, organizzato da Marevivo, LAV, 

TETHIS ed ENEA  il 13 maggio 2016 a Roma. 

Conferenza Nazionale Benessere Animale – Ministero della Salute – Roma - 13-15 aprile 2016; 

 

“Il controllo dell’etichettatura degli alimenti alla luce della nuova normativa comunitaria – reg UE 

1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti al consumatore” – 4 aprile 2016; 

 

“La pericolosità sociale del maltrattamento di animali” – Corpo Forestale dello Stato - Roma 18-19 

dicembre 2015; 

 

“Sicurezza alimentare: ruolo del veterinario ufficiale e libero professionista nella filiera corta dei 

prodotti alimentari del nostro territorio” – 10 crediti ecm - Asl di Rieti – 11 dicembre 2015; 

 

“Ambiente, Salute e Sanità pubblica” – Istituto Superiore di Sanità presso Ministero della Salute – 

Roma - 19-21 ottobre 2015;  

 

“The e-bola lesson/ La lezione di e-bola” - “Formazione e informazione per prevenire le pandemie” 

– Ministero della Salute Roma – 15 luglio 2015 

 

“I carnai come strumento per la conservazione dei rapaci. Esperienze e problematiche di gestione” – 

Canale Monterano (RM) – Riserva naturale regionale Monterano – Agenzia regionale Parchi – 

Regione Lazio - 19 febbraio 2015; 

 

“La medicina comportamentale equina” –Ordine dei Medici Veterinari di Roma presso CC Tor di 

Quinto - 8 ecm – 11 ottobre 2014; 

 

“ Infezioni da Orthopoxvirus zoonosici, Cowpox, Parapox e Vaccinia” , IZS LAZIO E TOSCANA, 

ROMA 10 ottobre 2014  crediti ECM; 

 

 



“Patologia comportamentale del cane, del gatto e…: approccio diagnostico e soluzioni terapeutiche” 

Città Ducale (Rieti), organizzato dall’Ordine del Medici Veterinari di Rieti – 7 ecm - 15 giugno 

2014; 

 

IX Congresso italiano di Teriologia – Civitella Alfedena, organizzato dall’Associazione Teriologica 

Italiana - 7-10 maggio 2014; 

 

“ Progetto di teleanestesia in sinantropie selvatici nelle aree montane e suburbane della Provincia di 

Avellino” Laceno, 22 e 23 febbraio 2014 organizzato da IZS del Mezzogiorno  

 

“Come salvare il lupo, la capra e il cavolo” – Asl Roma D – Maccarese  4 febbraio 2014 

 

“ Cultural intelligence and Orangutans” L’intelligenza culturale degli Oranghi BIOPARCO di 

Roma 10 febbraio 2010 organizzato da Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di scienze e 

tecnologie della cognizione e Bioparco di Roma;  

 

“Hybridation between wild and domestic mammals as a conservation threat and opportunity” 

conferenza internazionale sull’ibridazione, LIFE IBRIWOLF –Grosseto 2 e 3 novembre 2014; 

“Sorveglianza sanitaria dei cetacei e tartarughe marine spiaggiate lungo le coste italiane. 

Aggiornamento sulle attività delle reti regionali nel Lazio” – 6 crediti ecm – IZS Lazio e Toscana – 

Roma - 13 dicembre 2013, 8,5 crediti formativi ECM; 

 

“ Approccio diagnostico, profilattico e terapeutico nei confronti delle principali patologie dei pesci 

d’acquario” Roma, 15 dicembre 2013. IZS Lazioe  Toscana. 

 

“l’AVVELENAMENTO DEGLI ANIMALI IN Italia” IZS LAZIO E TOSCANA Roma, 10 

dicembre 2013, 3,8 crediti ECM; 

 

“ International Wolf Congress” Caramanico Terme 6-8 novembre 2013 organizzato da Parco 

Nazionale della majella in ambito del LIFE WOLFNET; 

 

“ Corso di formazione sugli obblighi di responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia 

giudiziaria” Roma, 16 ottobre 2013. IZS Lombardia e Emilia. 3,8 crditi ECM. 

 

“INTRODUZIONE ALLA MEDICINA VETERINARIA DEI GRANDI FELINI” Fasano 20-21 

settembre 2013, SIVASZOO E ZOOSAFARI FASANO. 

 

“ Corso Lavorare in sicurezza con gli animali da zoo e selvatici: tecniche di contenzione manuali e 

farmacologiche” SIVAS ZOO, presso lo ZOOSAFARI di Fasano 29 giugno 2013; 

 

“ Impostazione di un piano di monitoraggio sanitario e di vigilanza della selvaggina selvatica. 

Considerazioni e proposte applicative per il futuro” Roma, 4 e 5 giugno 2013, organizzato da IZS 

Torino. 9 crediti ECM. 

 

“ Animali selvatici: opportunità o complicazione per il libero professionista” SIVAE, Modena 15 

marzo 2013. 

 

“ Strategia contro l’avvelenamento della fauna in Italia” Roma Ministero della Salute e Parco 

Nazionale Gran Sasso Laga, 28 febbraio 2013; 

 

 



“Medicina e chirurgia dei primati” SIVAS ZOO – Milano  22 marzo 2013; 

 

“ Il gatto in famiglia. Aspetti igienico sanitari e prevenzione ” ASL ROMA A. Roma, PTP Nuovo  

Regina Margherita. 19 gennaio 2013. 

 

“ uditore presso corso formazione CITES sui traffici illeciti di specie minacciate di estinzione: 

fenomeni criminali, investigazione e intelligence” Roma CFS 6 dicembre 2012. 

 

- DGSANCO “Improving Animal Welfare: a practical approach” – Lazise (VR) – 9,8 crediti ecm - 

27-28 novembre 2012;crediti ECM 9,8. 

 

“Accertamento dei Danni da predatori al bestiame” 20-21 novembre 2012 IZS Lombardia e Emilia 

sezione Modena; 

 

“Import and keeping of exotic animals in EU” – Bruxelles FVE, Federation of Veterinarians of 

Europe - 3-4 ottobre 2012; 

 

“ Protocolli e procedure di intervento in caso di spiaggiamenti di cetacei vivi e di massa” Legnaro, 

20 e 21 giugno 2012, organizzato da Università di Padova, Facoltà medicina Veterinaria; 

 

“ Enforcement of European animal welfare related legislation” Brussels, 12 e 13 giugno 2012 

organizzato da FVE, Federation of Veterinarians of Europe –e Fier Pfoten .  

“ Aggiornamenti in cardiologia equine” Ordine dei medici veterinary di Riet e Ospedale veterinario 

Militare di Montelibretti 9 giugno 2012;  

 

“ Sanità pubblica veterinaria : impostazione di un piano di monitoraggio sanitario e di sorveglianza 

selvatica. Proposta realizzabile in Italia”  IZS Piemonte e Valle d’Aosta , a Torino 9 e 10 maggio 

2012, 9 crediti ECM; 

 

 

“La corretta applicazione dei microchip in esemplari del genere Testudo spp: fondamenti giuridici 

ed aspetti tecnico scientifici” Perugia 21 aprile 2012  organizzato da Università di Perugia, 

medicina veterinaria,- SIVAE SIVAS ZOO   

 

“ Sanità pubblica veterinaria: impostazione di un piano di monitoraggio sanitario e di vigilanza 

della selvaggina selvatica. Proposta realizzabile in Italia?” Roma 2012 Ministero della salute e IZS 

Piemonte e Valle d’Aosta.  

 

 

Corso BTSF “First Workshop for Veterinary Practitioners – Improving animal welfare: a practical 

approach” – oraganizzato da DGSANCO – Università di Barcellona – 1-2 dicembre 2011; 

 

“ La medicina forense veterinaria” Roma, 27 ottobre 2011. IZS Lazio e Toscana e Ministero della 

Salute. 

 

“I rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008. Roma, 28/09/2011 Ministero della Salute. 

 

“ La comunicazione del Rischio” Roma, 22 settembre 2011. IZS Teramo 

 

“Malattie esotiche …sempre meno esotiche”  IZS Teramo e CESME centro referenza nazionale 

svolto a Roma il  13 giugno 2011  



 

“Ungulati selvaTICI E: ASPETTI RELATIVI AL BENESSERE IN URGENZA/EMERGENZA, 

DURANTE LA SEDAZIONE, IL CONTENIMENTO ED HANDLING” , BRESCIA 17 E 18 

MAGGIO 2011, DA izs Lombardia e Emilia. 

 

Corso di alta formazione in “Gestione e valorizzazione nella fauna selvatica in ambienti controllati: 

conservazione, benessere, educazione” – Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova – ULSS 22 di 

Bussolengo (VR) – Parco Natura viva di Verona - novembre 2010- marzo 2011;  

 

“ BTSF dell’UE DGSANCO “ Trainig course 4 Health of e4xotic zoo animals”  Berlino, 22-25 

marzo 2011. 

 

B) DOCENZE: 

 

- Partecipazione come relatore alla Conferenza Nazionale SIVAE il benessere degli animali 

esotici e selvatici in Italia” a Cremona 18 e 19 febbraio 2017 

- Aver presentato una relazione sulle attività del Ministero della Salute relative al benessere e 

sanità degli animali selvatici, durante il corso formativo ECM :“Fauna selvatica : aspetti 

storici di sanità pubblica del territorio – la realtà del parco di villa d’Orleans come 

incubatore per la reintroduzione di alcune specie” svolto a Palermo presso l’IZS della Sicilia   

il 9 e 10 dicembre 2016; 

- Di aver partecipato in qualità di relatore al corso di formazione Aspetti del benessere 

animale negli zoo – edizione unica del 20 e 21 giugno 2016 presso l’IZS della Lombardia e 

dell’Emilia, nella sede di Brescia e al Parco Natura viva. 

 

- Di aver partecipato in qualità di relatore agli Stati generali del recupero degli animali salvati 

non a fine di lucro organizzato dalla LAV a Roma il 10 giugno 2016.l seminario 

 

- Di aver partecipato in qualità di rappresentante del Ministero del Ministero della salute al 

corso ECM Valutazione delle condizioni di benessere degli animali selvatici in cattività:  

 

grandi,felini,,equidi,,camelidi,                                                                                                                                                                                                                       

organizzato dal Servizio sanitario Regionale dell’Emilia Romagna in collaborazione del  

Safari di Ravenna il 24 e 25 giugno 2016, svoltosi presso lo stesso safari.                                                                      

 

- Di aver partecipato in qualità di rappresentante del Ministero della salute per la Tavola 

Rotonda del forum Che ruolo per i giardini zoologici in Italia?, organizzato dal Safari di 

Ravenna il 10 e 11 aprile 2015. 

 

- Di aver svolto attività di professore per ore 12 ( 6 frontali e 6 seminariali) pari a crediti 2, 

presso l’Università degli studi di Padova, per l’anno accademico 2012/2013 sulla 

Legislazione ex-situ della fauna selvatica – aspetti legislativi e sanitari” nel Master di II 

livello in  Garantire un futuro alla Fauna Selvatica: per una conservazione integrata, 

presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e alimentazione; 

- Di aver svolto una presentazione sulla Normativa nazionale sui circhi, spettacoli viaggianti e 

bioparchi, nel corso di aggiornamento per medici veterinari accreditato ECM e organizzato 

dalla Società italiana di medicina veterinaria preventiva, “ Animali non convenzionali e 

problematiche di sanità pubblica” tenutosi a Roma il 28 e 29 maggio 2013 presso il 

Bioparco di Roma; 

 



- Aver presentato una relazione per il Ministero della Salute “Benessere e salute degli animali 

appartenenti alle specie selvatiche autoctone a vita libera – Realtà in ambiente urbano ed 

extraurbano.,  all’evento “ Lupi e cani nel territorio rurale: prospettive  e strategie per una 

gestione efficace del randagismo e del fenomeno dell’Ibridazione” tenutosi ad Arcidosso 

(GR)  il 22 novembre 2013 e organizzato da LIFE NATURA IBRIWOLF; 

 

- Di aver partecipato in qualità di relatore al seminario “Benessere degli animali esotici e dei 

non convenzionali: quali strumenti e quali leggi in mano al veterinario?” tenutosi a Pisa il 26 

maggio 2012 dall’Università di Pisa, Facoltà di medicina veterinaria.  

 

- Di aver partecipato in qualità di relatore al seminario “TUTELA DEGLI ANIMALI 

ESOTICI: normative e  problematiche di benessere e sanità” Torino 17 novembre 2011, da  

IZS Piemonte e Valle d’Aosta; 

 

 

- Di aver partecipato in qualità di relatore al convegno “ Come valutare la corretta detenzione 

e il benessere degli animali esotici” Roma, 16/09/2011. Ordine dei Veterinari di Roma e 

ASL RMC. 

 

- PUBBLICAZIONI: 

 

- Survey on italian zoo health management ModestoP, BiolattiC, Moaroni Ponti A, Zacchia C, 

Barbarino G, Caramelli M, Acutis P.L., con IZS Piemonte  

 

 

In fede  

 

Roma, 23/01/2017     Cristina Zacchia 


