CURRICULUM VITAE
Cognome/Nome DE CRISTOFARO Maria Rosaria
Indirizzo Via Piscina nr.50, 03012 Anagni (Fr) - Italia
Mobile: 338-4864781
Telefono
Fax
E-mail mariarosariadecristofaro@virgilio.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 2 settembre 1962
Sesso Femminile
Esperienza
professionale

1. esperienza professionale presso l’ambulatorio veterinario del
dott. LATERZA con sede via Arenaccia – Napoli;
2. in rapporto di convenzione con A.S.L. di Frosinone- distretto
“A” di Anagni- Alatri
attuazione dei piani di profilassi
obbligatoria della brucellosi, tubercolosi, leucosi enzootica
bovina e brucellosi ovi-caprina;
3. piani di profilassi obbligatoria della brucellosi, tubercolosi,
leucosi enzootica bovina e brucellosi ovi-caprina, in
convenzione con l’A.S.L. di Frosinone- distretto “A” AnagniAlatri;
4. rapporto di collaborazione con l’I.Z.S.L.T. per la profilassi
obbligatoria della Blu tongue per gli ovini, caprini e bovini;
5. Dirigente Veterinario di I Livello Area “A”- Sanità Animale e
igiene dell’allevamento e delle produzioni degli alimenti di
origine animale dal 28 luglio 2003 a tutt’oggi presso il Distretto
“A”
Anagni-Alatri dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Frosinone .

Istruzione e formazione 1. Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico
statale di Giugliano in Campania (Na);
2. Qualifica di segretaria-stenodattilo conseguito il 18.7.1985 presso
il centro formazione professionale UNASIC di Napoli.
3. 29.10.1998: Laurea in Medicina – Veterinaria conseguita presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università Federico II Napoli;
4. 25.01.1999: iscrizione albo professionale dei medici-veterinari;
5. 25.7.2002: Specializzazione in “fisiopatologia della riproduzione
degli animali domestici” conseguita c/o la Facoltà di Medicina
Veterinaria - Università Federico II Napoli;
6. seminario organizzato dalla Scivac (22-23 maggio 1999) sulle
malattie protozoarie nel cane e nel gatto;
7. Corso “sistema di qualità nell’organizzazione e nell’erogazione dei
servizi veterinari” dal 15.10.2005, 22.10.2005, 29.10.2005,
5.11.2005, al 19.11.2005 ,19.09.2006 c/o A.S.L Frosinone;
8. attività di formazione su “ Il sistema agroalimentare nel Lazio in
ordine alla sicurezza degli alimenti di origine animale” organizzato il
6-7 dicembre 2002 dall’I.Z.L.T. di Roma;
9. attività di formazione su “influenza aviaria” organizzato il 13.5.2006
presso la A.S.L. di Frosinone;
10. attività di formazione su “Benessere animale e salute umana : il
ruolo dei servizi veterinari organizzato dal 30.10 al 22.11.2003 da
Università degli studi di Napoli Federico II;
11. attività formativa su “ gestione delle emergenze ambientali e
sanitarie ed impatto sulla opinione dei cittadini ““ organizzato il
1.12.2005 c/o I .Z.S.L.T. – Regione Lazio assessorato alla Sanità
– Società italiana di medicina veterinaria preventiva;
12. attività formativa su “ Sicurezza alimentare : dall’Unione Europea
alla realtà regionale” organizzato il 16.3.2006 e 20.3.2006 da
I.Z.S.L.T. –Regione Lazio – Servizi veterinari delle aziende USL
Regione Lazio;
13. attività formativa
su
“gestione delle emergenze ambientali
sanitarie ed impatto sulla opinione dei cittadini” organizzato il
1.12.2005 da IZ.S.L.T. Roma;
14. attività formativa
su “controllo sanitario delle principali specie
ittiche di interesse commerciale organizzato il 14 e 15 aprile 2005
dal Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica Veterinaria;
15. attività di formazione su “ il benessere
animale e la
sperimentazione, organizzato il 18.4.2005 presso l’Istituto zoo
profilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di Roma;
16. attività di formazione su “ Un’alimentazione sana con alimenti
sicuri” organizzato il 10.2.2005 da I.Z.S.L.T. di Roma;
17. attività formativa su “ veterinaria e rischi ambientali : esperienze e
proposte nel Lazio” “ organizzato il 26.06.2009 e 01.09.2009 c/o I
.Z.S.L.T. Roma ;
18. congresso su “ Mastiti e qualità del latte bovino “ organizzato il
3.09.2010 e 25.10.2010 c/o I .Z.S.L.T. Roma ;
19. Audit in Sanita’ Pubblica Veterinaria organizzato nei giorni
10,11,16,17,23,25 e 26 novembre 2010 dall’I.Z.S L.T;
20. primo congresso Biennale di Omeopatia Umana e Veterinaria
organizzato dall I.Z.S. Lazio e Toscana il 27 e 28 maggio 2011;
21. L’attivita’ di ricerca corrente presso l’I.Z.S. Lazio e Toscana,
organizzato il 20.12.2011.

Capacità e competenze
professionali

•
•
•

Utilizzo dell’Applicativo SIEV (Sistema informatico per
l’epidemiologia veterinaria) ai fini dell’inserimento dei dati relativi
a profilassi di stato specie bovina e ovi-caprina;
Utilizzo dell’applicativo BDN specie bovina, ovi-caprina, suina,
equidi, avicoli ai fini dell’inserimento dei dati relativi
all’identificazione e registrazione degli animali;
Utilizzo del sistema informativo della Sanità Regione Lazio ai
fini dell’aggiornamento dell’anagrafe canina;

LINGUA ESTERA

•

Inglese conoscenza scolastica

Capacità e competenze
informatiche

•

attestato di Informatica 2° livello conseguito il 16.12.2002
presso il centro territoriale permanente per la formazione e
l’istruzione degli adulti di Anagni ( W95, 98, 2000, NT,XP,
INTERNET EXPLORER Applicazioni Microsoft Office 2000)

Patente

•

Categoria B nr.U 18603693S conseguita il 3.11.1982 rilasciata
per duplicato l’11.12.2008 dall’U.C.O.

