
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Formato europeo  

per il curriculum vitae 

 

 

INFORMAZIONI 

 PERSONALI                                 Tancredi Francesco 

                                                      Viale G. Ribotta n.5 00144 Roma 

                                                      Cell. 3480057030  

                                                      f.tancredi@sanita.it   

                                                       

 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE                              Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli  

                                                       Studi di Perugia in data 07-luglio-1995 con votazione 098/110 

 

                                         Diploma di Specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e  

                                                       produzioni zootecniche” conseguita presso la Facoltà di Medicina  

                                                       Veterinaria dell’Università degli studi di Perugia 

                                                       In data 08-novembre-2010 con votazione 50/50 

 

                                        Esame di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della professione di  

                                                      Medico Veterinario conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia  

                                                      in data 12/11/1995 con votazione 104/120 

 

                                       Diploma di maturità scientifica con votazione 42/60conseguito presso  

                                                      l’Istituto Vitruvio Pollione di Avezzano (AQ)   

mailto:f.tancredi@sanita.it


 

 

POSIZIONE  

RICOPERTA                                 Dirigente Medico Veterinario dal 09-08-2021 al 31-12-2022 

                                              con contratto a tempo determinato presso il Ministero della Salute  

                                              sede periferica UVAC-PCF Fiumicino   

 

ESPERIENZA  

PROFESSIONALE                      Dal 01-08-2005 al 31-10-2005 convenzione per incarico di  

                                                    prestazione professionale (art. 2222, 2223 e seguenti del C.C.)  

                                                    per progetto di ricerca corrente/finalizzata per l'anno 2002, dal titolo "  

                                                    Indagine sulla presenza di echinococcus multilocularis e della sua 

                                                    forma larvale (idatide alveolare) SPR GEN 9 ECH, con la qualifica di  

                                                    Medico veterinario 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2008 al 30-06-2008 convenzione per incarico  

                                                    di prestazione professionale (art. 2222,2223 e seguenti del C.C.)  

                                                    per progetto di ricerca corrente/finalizzata per l'anno 2006, dal titolo 

                                                    "Studio delle tipologie dell'allevamento caprino e correlazioni con i 

                                                    parametri fisiopatologici per le valutazioni delle ricadute sul benessere  

                                                    animale e sulla qualità delle produzioni; IGA / CCR / 9ALL,  

                                                    con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-07-2008 al 31-08-2008 contratto di collaborazione  

                                                    coordinata e continuativa nell'ambito delle attività istituzionali presso  

                                                    la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 16-09-2008 al 31-07-2009 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della ricerca "Piroplasmosi negli animali  



                                                    da reddito allevati: individuazione di portatori cronici. individuazione delle  

                                                    specie selvatiche con ruolo di reservoir per gli allevamenti zootecnici". 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-08-2009 al 31-01-2010 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito del progetto " anemia infettiva degli equidi:  

                                                    valutazione di un nuovo protocollo di screening nell'attuazione del piano 

                                                    di sorveglianza nazionale; presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica  

                                                    di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-02-2010 al 31-12-2010 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della Convenzione di una Unità Operativa con  

                                                    il Ministero della Salute per la" Costituzione di una Unità Operativa  

                                                    di supporto alle politiche in materia di sorveglianza epidemiologica  

                                                    delle    malattie animali "presso la sezione di Rieti dell'IZSLT,  

                                                    con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2011 al 31-12-2011 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della 

                                                    Convenzione di una Unità Operativa con il Ministero della Salute per  

                                                    la"    Costituzione di una Unità Operativa di supporto alle politiche in 

                                                    materia di sorveglianza epidemiologica delle malattie animali" 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2012 al 31-12-2012 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della Convenzione di una Unità Operativa   

                                                    con il Ministero della Salute per la" Costituzione di una Unità  



                                                    Operativa di supporto alle politiche in materia di sorveglianza  

                                                    epidemiologica delle malattie animali" 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2013 al 30-04-2013 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della Convenzione di una Unità Operativa   

                                                    con il Ministero della Salute per la" Costituzione di una Unità  

                                                    Operativa di supporto alle politiche in materia di sorveglianza  

                                                    Epidemiologica delle malattie animali" presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, 

                                                    con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-05-2013 al 31-12-2013 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della Convenzione di una Unità Operativa  

                                                    con il Ministero della Salute per la" Costituzione di una Unità  

                                                    Operativa di supporto alle politiche in materia di sorveglianza 

                                                    Epidemiologica delle malattie animali" 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2014 al 31-12-2014 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa nell'ambito della Convenzione di una Unità Operativa  

                                                    con il Ministero della Salute per la" Costituzione di una Unità  

                                                    Operativa di supporto alle politiche in materia di sorveglianza 

                                                    Epidemiologica delle malattie animali" 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2015 al 31-12-2015 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa per attività di  

                                                    supporto nell'ambito del progetto " Piano Nazionale di selezione genetica  



                                                    per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2016 al 31-12-2016 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa per attività di supporto nell'ambito del progetto  

                                                    " Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle  

                                                    encefalopatie spongiformi negli ovini" 

                                                    presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2017 sino all'espletamento delle procedure concorsuali  

                                                    previste dall'art.1 comma 543 della L.208/2015 e comunque non oltre 

                                                    il 31-12-2017, contratto di collaborazione coordinata e  

                                                    continuativa presso la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica  

                                                    di Medico veterinario. 

 

                                                    Dal 01-01-2018 al 31-12-2018 contratto di collaborazione coordinata 

                                                    e continuativa per attività di  

                                                    supporto nell'ambito del progetto " Piano Nazionale di selezione genetica  

                                                    per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" presso la sezione  

                                                    di Rieti dell'IZSLT, 

                                                    con la qualifica di Medico veterinario,  

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 

                                                    Dal 01-01-2019 al 29-12-2019 contratto di collaborazione coordinata  

                                                    e continuativa per attività di supporto nell'ambito del progetto  

                                                    " Piano   Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle  

                                                    encefalopatie spongiformi negli ovini" presso la sezione di Rieti dell'IZSLT,  

                                                    con la qualifica di Medico veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

 



                                                    Dal 30-12-2019 al 08-08-2021 contratto a tempo determinato presso 

                                                    la sezione di Rieti dell'IZSLT, con la qualifica di ricercatore,  

                                                    risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio a contratto  

                                                    a tempo determinato presso il Ministero della Salute 

                                                    sede periferica UVAC-PCF Fiumicino.   

 

                                                    REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE PARCHI nel seguente periodo: 

                                                    dal 01-01-2009 al 31-12-2009 incarico per l'assistenza e l'intervento 

                                                    medico veterinario sulla fauna selvatica nella sub-area "Cicolano in  

                                                    particolare sulla specie Ursus arctos marsicanus e in casi di emergenza  

                                                    su tutte le altre specie di fauna selvatica, con determina dirigenziale  

                                                    n. 538 del 31-12-2008. 

                                                    con la seguente qualifica Medico Veterinario, 

                                                    risoluzione del rapporto per fine contratto. 

COLLABORAZIONI                   Collaboratore per l'IZSLT nei seguenti progetti di Ricerca Corrente  

                                                    finalizzata dal Ministero della Salute: 

                                                 1)"Indagine sulla presenza di Echinococcus multilocularis e della forma  

                                                    larvale (idatide alveolare) sulla dorsale appenninica" 

                                                 2)"Studio delle tipologie di allevamento caprino e correlazioni con  

i parametri fisio-patologici per la valutazione del benessere animale e  

sulla qualità delle produzioni" 

                                                 3)"Impiego di tecniche di fenotipizzazioni cellulare per lo studio  

della risposta immunitaria e correlazione con parametri attualmente  

                                                    riconosciuti per la valutazione del benessere in allevamenti di  

                                                    interesse zootecnico (allevamento ovi-caprino). 

                                                  4) Collaboratore nell'ambito del progetto di ricerca dal Titolo  

                                                    "Anemia infettiva degli equini: valutazione di un nuovo protocollo di  

                                                    screening nell'attuazione del piano di sorveglianza nazionale e verifica delle  

                                                    concordanze fra metodiche disponibili. Studio dei principali fattori di 

                                                    rischio nei cluster geografici di infezione. Valutazioni cliniche  

                                                    immunologiche e virologiche in equidi naturalmente infetti." 

                                                  5) Collaboratore nella ricerca regionale per il miglioramento della 



                                                    qualità del latte bovino alimentare (Q.L.B.A) 

                                                  6) Collaboratore del progetto IEDIA sulla valutazione delle prevalenze  

                                                    delle cause di diarree negli agnelli e il loro impatto economico 

                                                  7) Collaboratore nella ricerca di E. coli0104:h4, di altri E.coli entero  

                                                    aggregativi produttori di Shiga tossina e dei loro potenziali precursori  

                                                    in reflui zootecnici mediante PCR RT. 

 

  ATTIVITA’ SVOLTA                 Attività di veterinario libero professionista svolta soprattutto su  

                                                    animali da reddito in particolare bovini da carne, ovini, caprini   

                                                    ed equini allevati con sistemi sostanzialmente sostenibili, ma anche  

                                                    su piccoli animali. Nel territorio del Cicolano, dove esercito la  

                                                    professione, sono presenti piccole e medie realtà aziendali che  

                                                    alternano il pascolo collinare a quello montano nel periodo estivo. 

                                                    In questo contesto la figura del veterinario, oltre alle competenze  

                                                    sanitarie, ricopre tutti i ruoli, utili a questa tipologia di aziende, 

                                                    che vanno da quelli gestionali a quelli alimentari e produttivi avendo  

                                                    sempre presente la necessità di conseguire il miglioramento continuo  

                                                    del benessere degli animali allevati. 

                                                    Ho svolto come veterinario libero professionista convenzionato dal  

                                                    comune di Borgorose, attività di narcosi ed esame clinico di animali  

                                                    selvatici (cinghiali) della Riserva Naturale "Montagne della Duchessa"  

                                                    nell'anno 2003.  

                                                    Ho collaborato con la Riserva Naturale "Montagne della Duchessa"  

                                                    per terapie d'urgenza per gli animali selvatici (ungulati, roditori,  

                                                    rapaci, carnivori) presenti nel territorio. In questo ambito ho  

                                                    collaborato anche con il Corpo Forestale dello Stato del comune 

                                                    di Borgorose dai quali sono stato autorizzato a trattenere, e  

                                                    successivamente a mantenere animali selvatici feriti o defedati 

                                                    nei periodi di scarsità di cibo e soprattutto cuccioli di  

                                                    ungulati selvatici e di volatili selvatici fino al momento del loro rilascio. 

                                                    In collaborazione con l'Istituto Comprensivo del comune di Borgorose,  

                                                    scuola elementare e media per gli anni 2005-06-07-08 ho svolto attività  



                                                    di formazione sui seguenti argomenti: educazione alimentare,  

                                                    convivenza uomo-animali, malattie trasmissibili dagli animali  

                                                    all'uomo(zoonosi), igiene e profilassi tecnologie di trasformazione 

                                                    delle materie prime in prodotti per il consumo umano, in particolare il latte 

                                                    e sua trasformazione (caseificazione). 

ATTIVITÀ SVOLTE  

 IN REGIME DI  

 CONVENZIONE                       Rapporto di convenzione su incarico dell'Azienda ASL di Rieti per 

                                                    la esecuzione delle operazioni di risanamento degli allevamenti  

                                                    nei confronti della Tubercolosi e Leucosi bovina ed ovi-caprina negli  

                                                    anni 1997-98. 

                                                    Rapporto di convenzione per la cattura cinghiali a fini di ricerca  

                                                    scientifica secondo "Progetto di interventi conoscitivi e gestionali 

                                                    sul cinghiale e sul cervo" nella Riserva Naturale "Montagne della  

                                                    Duchessa" anno 1998 

                                                    Incarico per lo svolgimento del corso "influenza aviaria ed altre  

                                                    malattie trasmissibili dagli animali (zoonosi) da parte del Ministero 

                                                    dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico  

                                                    Regionale per il Lazio Istituto Onnicomprensivo di Borgorose-RI;  

                                                    il corso, della durata di 4 ore, si è tenuto in data 12-05-2009. 

                                                    Servizio svolto come Veterinario libero professionista convenzionato  

                                                    con l'Associazione Regionale Allevatori del Lazio per il piano ATZ  

                                                    per l'anno 2001 

 

 COMPETENZE  

 PERSONALI                              Lingua madre italiano 

                                                    Lingue straniere inglese livello comprensione B1  

                                                    parlato B1  

                                                    Produzione scritta B1  

 COMPETENZE  

 COMUNICATIVE                     Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Borgorose (RI) per la 

                                                    realizzazione del progetto di "Educazione alla Salute" anni  



                                                    2006-07-08 

                                                    Incarico per lo svolgimento del corso "influenza aviaria ed altre  

                                                    malattie   trasmissibili dagli animali (zoonosi) da parte del  

                                                    Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico  

                                                    Regionale per il Lazio Istituto Onnicomprensivo di Borgorose (RI); il corso,  

                                                    della durata di 4 ore, si è tenuto in data 12-05-2009. 

COMPETENZE  

PROFESSIONALI                       Presso la sede dell'IZSLT di Rieti sono stato responsabile del laboratorio 

                                                    di diagnostica. Mi sono occupato della   parassitologia veterinaria:                    

                                                    prove parassitologiche quali: strongili broncopolmonari, ectoparassiti in  

                                                    croste ed annessi cutanei (diafanizzazione con idrossido di sodio),  

                                                    uova di nematodi, cestodi ed oocisti di coccidi (flottazione), protozoi ed  

                                                    uova di elminti (esame a fresco), cisti di protozoi e uova di elminti  

                                                    (sedimentazione con formolo-etilacetato), uova di trematodi  

                                                    digenei (sedimentazione). diagnostica veterinaria, anatomo- 

                                                    patologia, autopsia animale, microbiologia, prima semina microbiologica  

                                                    da organi, gestione dei terreni impiegati, lettura ed interpretazione  

                                                    piastre, test biochimici e sierologici di conferma, tossicologia e rapporti  

                                                    di monitoraggio, collaborazione e campionamento presso le aziende e  

                                                    le Istituzioni che richiedono tale intervento. 

                                                    Responsabile delle prove quali-quantitative di microbiologia degli  

                                                    alimenti, trichinella spp. (digestione artificiale), della qualità dei laboratori  

                                                    e delle prove. 

                                                    Responsabile dell'antincendio 

                                                    Responsabile del primo soccorso 

 

COMPETENZE DIGITALI          Elaborazione delle informazioni utente avanzato, Comunicazione Creazione di 

                                                    Contenuti Sicurezza Risoluzione di problemi utente autonomo 

 

ULTERIORI  

INFORMAZIONI               

PUBBLICAZIONI                          Convegno Benessere animale e sistemi zootecnici alpini "Controllo  



                                                    Delle parassitosi ovine durante la monticazione" Saint-Vincent 20/22  

                                                    ottobre 2008 organizzato dalla " Società per lo studio e la  

                                                    valorizzazione dei Sistemi Zootecnici Alpini" 

                                                    Francesco Tancredi, Roncoroni C., Fagiolo A. 

 

                                             Comparison betweentwo molecular protocols for sex determination  

                                             in birds, with implications for themanagement and conservation of  

                                             the Eurasian Griffon vulture Gyps fulvus. Avocetta, 

                                                    Luisa Garofalo, Rita Fanelli, Giancarlo Opramolla, Miriam Polidori,  

                                                    Francesco Tancredi, Tiziana Altea, Mario Posillico, Rita Lorenzini (2016). 

                                                    Vol. 40 (1): 17-22. Ù  

 

                                     Ethylene gflycol toxicity: a retrospective pathological study in cats.  

 

                                     veterinaria italiana 2017, 53(3), 251-254.doi: 10.12834/VetIt. 1159.6409.2 

                                                    Livia Amoroso, Cristiano Cocumelli, Giampaolo Bruni, Alberto  

                                                    Brozzi, Francesco Tancredi, Goffredo Grifoni, Antonio Mastromattei,  

                                                    Roberta Meoli, Giovanni Di Guardo, Claudia Eleni 2017 

 

                                     Neottialges (Caloenectes) vulturis (Dubinin, 1956) (Acari: hypoderatidae) 

 

                                     from the Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) in Italy: first record in 

  

                                     Europe, redescription and pathological changes in the host. 

                                                    De Liberato, Claudio; Magliano, Adele; Tancredi, Francesco; 

                                                    Eleni Claudia; Posillico, Mario and  

                                                    Mironov Sergey. 

                                                    pages: 256-264 Volume 58 Issue 2 

 

                                     Matching STRand SNP genotyping to discriminate between wild boar,  

 

                                     domestic  pigs and their recent  

                                                    hybrids for forensis purposes. 

                                                    Lorenzini R., Fanelli R., Tancredi F., Siclari A., Garofalo l. 

                                                    Scientific Reports 2020 



 

STAGES                                      11/2/1995-10/03/1995 Formazione in buiatria presso 

                                                    la Klinik fur Geburtshilfe und Gynakologie des Rindes Università di Hannover 

                                                    (GERMANIA) 

 

CORSI DI FORMAZIONE        ▪ Latte: aspetti sanitari, economici, commerciali Università Perugia anno1997 

                                                    no ECM 

                                                  ▪ Aggiornamenti sulle malattie infettive dei ruminanti, degli equini e dei suini. 

                                                    Università Perugia anno1998 

                                                  ▪ Il Controllo delle più comuni malattie infettive dei 

                                                    ruminanti e degli equini.  

                                                    Università Perugia anno 1999    

                                                  ▪ Paratubercolosi bovina. 

                                                    Ordine dei medici veterinari di Rieti anno 2000 

                                                  ▪ "T.S.E. e FARMACI  

                                                    IZSLT ROMA 24/11/2003 

                                                  ▪ Antibioticoresistenza in ambito veterinario 

                                                    IZSLT ROMA 10/12/2003 

                                                  ▪ Corso di aggiornamento sull'IBR 

                                                    IZSLT ROMA anno 2007 

                                                  ▪ Incontro di formazione sull'uso dei filtri di protezione per la prevenzione 

                                                    dei rischi respiratori sui luoghi di lavoro. 

                                                    IZSLT sez. di Rieti 18/10/2007 

                                                  ▪ Regolamento CEE N°1/2005- corso di formazione per formatori  

                                                    ed esaminatori per l'espletamento dei corsi di formazione destinati  

                                                    a conducenti dei veicoli che trasportano animali domestici.  

                                                    Regione Lazio DIR. REG. Programmazione Sanitaria, Politiche  

                                                    Della Prevenzione E Tutela Sul Lavoro. 12-19/11/2007 

                                                  ▪ Corso di aggiornamento sull'anemia infettiva degli equidi.  

                                                    IZSLT REGIONE LAZIO anno 2008 

                                                  ▪ Convegno "Il farmaco veterinario: legislazione ed applicazione delle norme". 

                                                    ASL4 TERNI   14/03/2008 



                                                  ▪ Giornata di studio: pacchetto igiene nell'allevamento degli ovini e  

                                                    dei caprini: obblighi ed opportunità.  

                                                    SIPAOC 04/04/2008 

                                                  ▪ Corso di formazione ANTINCENDIO Rischio Medio.   

                                                    IZSLT REGIONE LAZIO. 

                                                    18/06/2010 

                                                  ▪ Aggiornamenti sulla leishmaniosi.  

                                                    IZSLT REGIONE LAZIO 08/11/2010 

                                                    ECM 3 

                                                  ▪ La medicina forense veterinaria. 

                                                    Ministero della Salute 27/10/2011 

                                                    ECM 5,3 

                                                  ▪ Convegno di epidemiologia, Igiene ambientale e medicina del lavoro" 

                                                    La prevenzione da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro".  

                                                    Comune  di Fiamignano patrocinio Reg. Lazio- OMCEO Rieti- dip. Prev.  

                                                    ASL Rieti. 17/12/2011 

                                                    ECM7 

                                                  ▪ Biotecnologie nella diagnostica veterinaria e nel controllo degli alimenti. 

                                                    IZSLT SEDE CENTRALE 8/05/2012 

                                                    ECM 11 

                                                  ▪ Riflessi applicativi dei recenti aggiornamenti del pacchetto igiene  

                                                    sull'attività professionale del Veterinario Ufficiale. Pericoli alimentari tra 

                                                    fase primaria e post primaria: come l'allevamento e le coltivazioni  

                                                    agricole influenzano la qualità igienica degli 

                                                    alimenti per l'uomo.  

                                                    Ordine dei medici veterinari di Rieti  

                                                    AMATRICE 11/05/2012 

                                                    ECM 8 

                                                  ▪ L'applicazione del T.Q.M. nei laboratori dell'IZS. 

                                                    IZSLT 11-09-2012 

                                                    ECM 11 

                                                  ▪ Anemia infettiva degli equini: attualità e prospettive di controllo a sei anni 



                                                    dalla sorveglianza pianificata.  

                                                    MINISTERO DELLA SALUTE 01/10/2012 

                                                    ECM 3 

                                                  ▪ Gestione della qualità igienico-sanitaria del latte nell' allevamento  

                                                    bovino.         

                                                    IZSLT 27-06-2013 

                                                  ▪ Diagnostica di laboratorio delle micosi in medicina veterinaria.  

                                                    ISLT SEZIONE DI GROSSETO 19-20/09/2013 

                                                    ECM 16.3 

                                                  ▪ Metodologia e strumenti per la gestione della bovina da latte. 

                                                    IZSLT SEDE CENTRALE 28-29/11/2013 

                                                    ECM 18.1 

                                                  ▪ L'avvelenamento degli animali in Italia.  

                                                    MINISTERO DELLA SALUTE 10-12-2013 

                                                    ECM 3.8 

                                                  ▪ Diagnostica di laboratorio di trichinella.  

                                                    IZSLT 18-03-2014 

                                                  ▪ Le malattie virali dal sospetto alla diagnosi: gestione delle attività e  

                                                    dei processi diagnostici.  

                                                    IZSLT 28/05/2014 

                                                    ECM 5,9 

                                                  ▪ Corso antincendio.  

                                                    IZSLT 10/11/2014 

                                                  ▪ La scrapie degli ovini e dei caprini: aggiornamenti normativi e protocolli per 

                                                    una prevenzione efficace. AGENAS 

                                                    IZSLT 28/11/2014 

                                                    ECM 6 

                                                  ▪ Il " latte nobile ": un nuovo modello per la filiera latte 

                                                    IZSLT/ARSIAL/REGIONE LAZIO 25-02-2015 

                                                  ▪ Giornata di studio sulla brucellosi 

                                                    IZSAM TERAMO 26-27-02-2015 

                                                    ECM 7.5 



                                                  ▪ Contesto, organizzazione, missione, qualità. 

                                                    IZSLT 15/16/22-09-2015 

                                                    ECM 25 

                                                  ▪ Avvelenamento animali domestici e selvatici, norme sul divieto di utilizzo  

                                                    e detenzione di esche e bocconi avvelenati. 

                                                    IZSUM Perugia 19-11-2015 

                                                    ECM 12.1 

                                                  ▪ Ape e ambiente i contaminanti dell'alveare 

                                                    Corso FAD Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015 

                                                    ECM 6 

                                                  ▪ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questioni connesse al  

                                                    Benessere animale.  

                                                   Corso FAD  01-01-2015 Al 31-12-2015 

                                                    ECM 20 

                                                  ▪ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questioni connesse alla igiene 

                                                    degli alimenti.                                                    

                                                    Corso FAD Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015 

                                                    ECM 20 

                                                  ▪ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questione di chirurgia degli animali da 

                                                    reddito. 

                                                   Corso FAD Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015 

                                                    ECM 20 

                                                  ▪ Ed.1 Formazione generale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori". 

                                                    IZSLT 17/05/2016 

                                                  ▪ Sfide ed opportunità per la Sanità Veterinaria:" Gestione sanitaria della 

                                                    fauna selvatica e sicurezza alimentare". 

                                                    ASL di RIETI Ordine dei Medici Veterinari Provincia di Rieti 

                                                    ECM 7 

                                                  ▪ "I. Ed. Corso di aggiornamento per i referenti della qualità e i  

                                                    responsabili delle prove di laboratorio.  

                                                     IZSLT 14-15/06/2016 

                                                  ▪ "Il patentino per i proprietari dei cani e la formazione dei formatori:  



                                                    A che punto siamo?" 

                                                    Ordine veterinari Rieti 23/10/2016 

                                                    ECM 7 

                                                  ▪ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questioni connesse al benessere 

                                                    animale.  

                                                    Corso FAD Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016 

                                                    ECM 20 

                                                  ▪ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questioni connesse alla igiene   

                                                    degli alimenti. 

                                                    Corso FAD Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016 

                                                    ECM 20 

                                                  ▪ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: questione di chirurgia degli animali da 

                                                    reddito. 

                                                    Corso FAD Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016 

                                                    ECM 20 

                                                  ▪ "Sanità pubblica Veterinaria: problematiche emergenti per la presenza  

                                                    Di animali selvatici 

                                                    nel territorio della provincia di Rieti".  

                                                    ASL di Rieti Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rieti29-03-2017 

                                                    ECM 5 

                                                  ▪ Tecniche di biologia molecolare applicate alla genetica animale.  

                                                    IZSLT   Sez. di Rieti 

                                                    dal 27-04-2017 al 30-05-2017 

                                                    ECM 17.1 

                                                  ▪ Il tecnostress e l'abuso delle tecnologie digitali.  

                                                    IZSLT Sez. di Rieti 15-05-2017 

                                                    ECM 5.5 

                                                  ▪ Malattie trasmesse da artropodi: peste Equina.   

                                                    Corso FAD 04-07-2017 

                                                    ECM 7 

                                                  ▪ Malattie trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever.  

                                                    Corso FAD 23-08-2017 



                                                    ECM 7 

                                                  ▪ Malattie trasmesse da artropodi: Blue tongue.  

                                                    Corso FAD 24-08-2017 

                                                    ECM 7 

                                                  ▪ " La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e 

                                                    applicazione delle normative di riferimento corso base".  

                                                    Corso FAD 25-08-2017 

                                                    ECM 50 

                                                  ▪ Benessere dei bovini in allevamento semiestensivo presso  

                                                    l'Azienda   Zootecnica CREAPCM di Tor Mancina.  

                                                    Tor Mancina27-06-2017 

                                                    ECM 13,1 

                                                  ▪ Corso di formazione per " addetti antincendio medio rischio"  

                                                    Roma 18-12- 2017. 

                                                  ▪ Lesioni cutanee del gatto: infezione da Cowpox virus, un pox che  

                                                    colpisce l'uomo, i pets e gli animali esotici". Indagine sulla diffusione 

                                                    del CPXV nella Toscana enel Lazio. 

                                                    Ordine Veterinari della Provincia di Rieti 29-03-2018 

                                                    ECM 2 

                                                  ▪ La formazione per gli addetti al primo soccorso.  

                                                    IZSLT sede centrale 5 e 7-06-2018 

                                                    ECM 16,2 

                                                  ▪ Avvelenamento degli animali domestici e selvatici nella provincia  

                                                    di Viterbo.                 

                                                    IZSLT sede centrale 18-09-2018 

                                                    ECM 4 

                                                  ▪ Piano formativo anticorruzione 2017-2018.  

                                                    IZSLT sede centrale 09-10-2018 

                                                  ▪ La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto 

                                                    E annotazioni pratiche. 

                                                    Corso FAD IZSLER 

                                                    ECM 20 



                                                  ▪ Corso di formazione per l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni. 

                                                    Organizzato dal centro di formazione  

                                                    SALVAMENTO ACADEMY SRL SEDE CENTRALE 

                                                    14/09/2914 

                                                  ▪ Aggiornamenti in materia di salute, biosicurezza nelle sezioni di Rieti e  

                                                    di Viterbo dell'IZSLT ai sensi dell'art. 37 Dlg. 81/2008 e dell'Accordo 

                                                    Stato Regioni del 21-12-2011. 

                                                    IZSLT sede di Viterbo 21-26-nov. 05-dic. 2018 

                                                    ECM 12,9 

                                                  ▪ Prova inter laboratorio per le mastiti dell’IZSLT. Dieci anni di attività ed  

                                                    altro ancora. 

                                                    IZSLT sede centrale 04-12-2018 

                                                    ECM 8,7 

                                                  ▪ Corso di aggiornamento per referenti della qualità e responsabili delle 

                                                    prove di laboratorio. 

                                                    IZSLT sede Centrale  12 e 13-12-2018 

                                                    ECM 10 

                                                  ▪ Corso sulla ristorazione collettiva e attività di campionamento.  

                                                    IZSLT sede Centrale  18-12-2018 

                                                    ECM 6.8 

                                                  ▪ Aggiornamento in materia di salute, sicurezza, biosicurezza nelle sezioni 

                                                    di Rieti e Viterbo 

                                                    dell'IZSLT ai sensi dell'art. 37 d.lgs 81/2008 e dell'accordo stato regioni  

                                                    del 21/12/2011. 

                                                    Partecipazione come   docente.  

                                                    SEDE CENTRALE IZSLT Roma 02/01/2019 

                                                    ECM12.9 

                                                  ▪ Corso di formazione per addetti primo soccorso gruppo BeC   

                                                    SEDE CENTRALE IZSLT 

                                                    Roma 11/02/2019 

                                                  ▪ Evento formativo 2 "Retraining Operatore BLS-D adulto" 

                                                    ROMA 12/03/2019 



                                                  ▪ Corso di formazione per il veterinario aziendale.  

                                                    Sede centrale IZSLT Roma 14 e 19 /03/2019 

                                                    ECM 15 

                                                  ▪ Corso di formazione per veterinari valutatori: la valutazione  

                                                    del rischio applicata al benessere animale e alla biosicurezza  

                                                    attraverso l'utilizzo delle check-list classyfarm introduzione  

                                                    ai moduli specifici per ruminanti, suini, avicoli.  

                                                    IZSLER Brescia 27/03/2019 

                                                    ECM 6 

                                                  ▪ Corso di formazione per veterinari valutatori: la valutazione  

                                                    del rischio applicata al benessere animale e alla biosicurezza 

                                                    attraverso l'utilizzo delle check-list classyfarm-" 

                                                    modulo specifico per l'allevamento del bovino da latte e da carne.  

                                                    IZSLER Brescia 03/04/2019 

                                                    ECM 8 

                                                  ▪ Corso di formazione per veterinari valutatori e formatori (rete II.ZZ.SS.): 

                                                    la valutazione del rischio applicata al benessere animale e alla  

                                                    biosicurezza attraverso l'utilizzo delle checklist classyfarm-" 

                                                    modulo specifico per l'allevamento di bufale e ovi-caprini da latte. 

                                                    IZSLER Brescia 24/04/2019 

                                                    ECM 8 

                                                  ▪ Attualità in tema di peste suina africana. 

                                                    IZSUM 08-03-2019 

                                                    ECM 4 

                                                  ▪ Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, 

                                                    agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare.  

                                                   Corso FAD IZSLER 12-04-2019 AL 30-11-2019 

                                                    ECM 8 

                                                  ▪ Attività di ricerca corrente presso l'IZS Lazio e Toscana: principali  

                                                    risultati e loro trasferibilità operative.  

                                                    IZSLT Roma 19-06-2019 

                                                    ECM 5 



                                                  ▪ Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi  

                                                    del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività 

                                                    di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a  

                                                    seguito dei controlli ufficiali altre attività ufficiali 

                                                    in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria".   

                                                    Rieti 26/27-09-2019 

                                                    ECM 13 

                                                  ▪ Pubblicazioni scientifiche e impatto: open access, citazioni e 

                                                    bibliometrie.   

                                                    Roma 25-09-2019 

                                                    ECM 17.1 

                                                  ▪ Proteggere dall'influenza con la vaccinazione. 

                                                    Corso FAD AXEN 

                                                    ECM 45 

                                                  ▪ Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti,   

                                                    agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare.  

                                                    Corso FAD IZS BRESCIA 

                                                    ECM 33 

                                                  ▪ Cosa cambia nei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare del reg. 625/17 

                                                    ai regolamenti delegati e di esecuzione.  

                                                    Teatro Comunale Città S. Angelo (PE) 07-02-2020 

                                                    ECM 7.7 

                                                  ▪ Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione 

                                                    e contrasto.  

                                                    ISS 28-02-2020/28-04-2020 corso FAD 

                                                    ECM 

                                                  ▪ Intermediate English 1 programma nazionale per la formazione continua  

                                                    degli operatori della sanità.  

                                                    Corso FAD 

                                                    ECM8 

                                                  ▪ COVID -19. programma nazionale per la formazione continua degli  

                                                    operatori della sanità. 



                                                    Corso FAD 

                                                    ECM 14.3 

                                                  ▪ La polmonite comunitaria ai tempi del Covid-19 programma nazionale  

                                                    per la formazione continua degli operatori della sanità  

                                                    Corso FAD 

                                                    ECM14.3 

                                                  ▪ I prodotti della pesca a 360° 

                                                    Corso FAD IZSLER 

                                     11Gen-30Nov 2021 

                                     ECM 32   

                                   ▪ Zebrafish come organismo modello: approcci sperimentali in vita  

                                     e in vivo nella ricerca scientifica 

                                     Corso FAD IZSLER 

                                     22 Set-15 Dic 2021  

                                     ECM 4 

                                   ▪ Aggiornamenti sulla peste suina africana 

                                     Corso FAD IZSLER  

                                     31 Mar-15Dic 2021 

                                     ECM 6 

                                   ▪ Prevenzione e controllo degli artropodi vettori 

                                     Corso FAD IZSLER  

                                     16 Apr-15Dic 2021 

                                     ECM 6 

                                   ▪ Corso FAD medici veterinari liberi professionisti benessere suini – riproduttori 

                                     Corso FAD IZSLER  

                                     15 apr-15 Dic 2021 

                                   ▪ Corso FAD medici veterinari liberi professionisti benessere suini  

                                     svezzamento – ingrasso 

                                      Corso FAD IZSLER 

                                     15 apr-15 Dic 2021 

                                     ECM 6 

                                   ▪ Corso di formazione sulla protezione dei polli allevati per la  

                                     produzione di carne 

                                     Corso FAD IZSLER 

                                     23 Giu-31 Dic 2021 

                                   ▪ Corso di aggiornamento per guardiani e conducenti regolamento 1/2005 

                                     Corso FAD IZSLER 

                                     11 Gen-31 Dic 2021 

 

CONVEGNI                                Valorizzazione della produzione di carne bovina nelle aree protette 

                                                    Dott. Fabio Brini, Dott. Paolo Gramiccia, Dott. Francesco Tancredi 

                                                    Agenzia Regionali Per i Parchi del Lazio 



                                                     Riserva Naturale Montagne della Duchessa in data 10/02/2009 

                                                    Attività di docenza ▪ 2004-2005-2006-2007 attività di formazione sui  

                                                    seguenti argomenti: educazione alimentare,  

                                                    convivenza uomo-animali, malattie trasmissibili dagli animali 

                                                    all'uomo (zoonosi), igiene e profilassi  

                                                    tecnologie di trasformazione delle materie prime in prodotti per il  

                                                    consumo umano, in particolare il latte e sua trasformazione 

                                                    (caseificazione) Istituto Onnicomprensivo del comune di Borgorose,  

                                                    scuola elementare e media 

                                                  ▪ 12/05/2009 Incarico per lo svolgimento del corso "influenza aviaria ed  

                                                    altre malattie trasmissibili dagli animali (zoonosi)  

                                                    Istituto Onnicomprensorio del comune di Borgorose, scuola elementare 

                                                    e media 

                                                  ▪ 3 /4 dicembre 2009 Corso "L'adattamento degli animali da reddito   

                                                    agli ambienti di allevamento"  

                                                    IZSLT e IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna 

                                                  ▪ 09-02-2017 corso di formazione/aggiornamento per i Guardiaparco 

                                                    della Riserva regionale naturale Monti Navegna e Cervia sugli avvelenamenti 

                                                    , esche/bocconi campionamento ed analisi genetiche. 

                                                  ▪ Aggiornamenti in materia di salute, biosicurezza nelle sezioni di Rieti e  

                                                    di Viterbo dell'IZSLT  

                                                    ai sensi dell'art. 37 Dlg. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 

                                                    21-12-2011.            

                                                    IZSLT sede di Viterbo 21-26-nov. 05-dic. 2018 

 

PRESENTAZIONI                    ▪ "Preliminary study on ewes" behavioural reactions to machine and 

                                                    manual milking. Perugia 27/30  

                                                    maggio 2009 organizzato da International FE.ME.S.P.RUM commitee. 

                                                    Tancredi F., Roncoroni C., Fagiolo A. 

                                                  ▪ "Stressful events in sheep breeding: influence on some  

                                                    haematochemical parameters.  

                                                    FE.ME.S.P.RUM, Durres, Albania, 22-29 of may 2010. 



                                                    Tancredi F., Roncoroni C., Fagiolo A. 

                                                  ▪ "Animal welfare in the milk ewes breeding".Belgrado  

                                                    25/28 may 2011 organizzato da Internetional  

                                                    FE.ME.S.P.RUM commitee. Tancredi F., Roncoroni C., Fagiolo A. 

                                                  ▪ 75° Congresso dell'Unione Zoologica Italiana. Bari,75°Congresso 

                                                    dell'Unione Zoologica Italiana.  

                                                    Bari,"Species and sex identification of birds: molecular markers  

                                                    for wildlife conservation and forensic purposes". 

                                                    22-25-settembre 2014.    Garofalo L. Polidori M. Fanelli R. Eleni C.  

                                                    Cocumelli C. Tancredi F. Lorenzini R. 

                                                  ▪ Centro Incontri della Provincia di CUNEO 13-16 Settembre 2016" 

                                                    Composizione e qualità tecnologica del latte ovino di razza 

                                                    Sopravissana prodotto in 6 allevamenti della regione Lazio.XXII  

                                                    CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.A.O.C. 

                                                    Boselli L.Bianchi P. Delfini M.C. Campagni A.Proietti G. Bitonti 

                                                    D. Sagrafoli C. Renzi F. Tancredi G. Giangolini S. Amatiste 

                                                  ▪ Corso "L'adattamento degli animali da reddito agli ambienti di allevamento" 

                                                  ▪ " Piroplasmosi negli animali da reddito allevati: individuazione di  

                                                    portatori cronici e delle specie selvatiche con ruolo di reservoir per  

                                                    gli allevamenti zootecnici" 

                                                    Calderini P.Grifoni G. Tancredi F. Cangrini G. AlbertiniI. 

                                                  ▪ " Updating on animal and human trichinellosis in Central Appennines  

                                                    (Italy).     Atti XXVIII SOIPA 24- 

                                                    27/06/2014 Calderini P. Gabrielli S. Tancredi F. Cancrini G. 

                                                  ▪ Prevalence of trichinella spp. in wild boat (sus scrofa) in Rieti Province 

                                                    (central Italy) - PRELIMINARY RESULTS. Prooceedings of the 6th 

                                                    International Congress on Wild Fauna. 

                                                    WAVES, 125-126 (2009) 


