CURRICULUM DELLA DOTT.ANTONELLA DI GENNARO
La sottoscritta dott. Antonella Di Gennaro si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università
degli Studi di Napoli il 16/12/1987 e abilitata all’esercizio della professione nella prima sessione
dell’anno 1988.
E’ dipendente ASL Frosinone con la qualifica di Dirigente Veterinario
Ha conseguito le seguenti specializzazioni:
1)Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”presso l’Università degli Studi di
Napoli nell’anno 1994.
2)Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli Animali Domestici” presso
l’Università degli Studi di Napoli nell’anno 1998,
3)Specializzazione in “Malattie infettive degli animali domestici”presso l’Università degli Studi di
Napoli nell’anno 2002.
La sottoscritta ha inoltre frequentato i seguenti corsi di formazione e perfezionamento:
1)Corso di perfezionamento annuale in “Diritto Sanitario e Sanità Pubblica Veterinaria”svoltosi in
Agrigento dal 14/5/1988 al 3/6/1989.
2)Corso di aggiornamento “Il Veterinario e la Medicina Pubblica “svoltosi ad Avellino dal
20/10/1988 al 25/10/1989.
3)Convegno nazionale “Sanità Pubblica Veterinaria,Industria,Ambiente”svoltosi ad Anacapri dal 27
al 29/4/1989
4)Convegno nazionale su “Brucellosi e leishmaniosi”svoltosi a Pompei il 2 e 3/6/1990
5/Corso annuale di aggiornamento professionale tenutosi a Salerno dal Giugno 1989 a Maggio 1990
6)Convegno nazionale su “Latte Alimentare ,legge 169/89 e decreti attuativi:nuove competenze del
Servizio Veterinario”svoltosi a Roma il 13/12/1991.
7)Meeting “La Sanità Pubblica Veterinaria “svoltosi in Sant’Angelo dei Lombardi i giorni
15/16/17/Febbraio 1991
8)Corso di aggiornamento “Il Veterinario al Servizio delle Istituzioni e dei Cittadini dell’Europa del
1993” svoltosi in Avellino dal 27/4/1991 al 12/5/1992
9)Corso annuale di perfezionamento in “ Sanità Pubblica Veterinaria e Legislazione Sanita ria”tenutosi a Bari da Maggio 1991 ad Aprile 1992
10)Incontro di studio su “ Medicinali nella Comunità Europea , Decreto Legislativo 27/1/1992
n.119”tenutosi a Roma il 2/6/1992.
11)Meeting Penisola Sorrentina tra Medici Chirurghi e Medici Veterinari sul Tema “Anno 2000 ,la
tubercolosi è una patologia in estinzione?”svoltosi a Sorrento il 16 e 17/5/1992
12)Giornata di studio su “ Zoonosi e Salute Pubblica ” svoltosi a Sorrento il 16 e 17/5/1992
13)Tavola rotonda su “La sanità pubblica veterinaria nella Comunità Economica Europea”svoltosi
a Formia il 17/18/19/settembre 1992
14)Corso annuale di perfezionamento in “ Sanità Pubblica Veterinaria ” tenutosi a Ceprano nel
periodo 31/10/1992 al23/10/1993
15)Convegno su “ Latte , produzione e qualità in provincia di Rieti ” tenutosi a Rieti 6/11/1993
16)Seminario di studio “Il controllo igienico della produzione e distribuzione delle carni fresche e
dei prodotti a base di carne” svoltosi a Bologna il 9/11/1993.
17)Convegno per l’aggiornamento obbligatorio del personale promosso ed organizzato dalla USL
FR/8 di Atina su:
a)Prospettive nel settore della macellazione alla luce della direttiva 91/497 CEE e riflessi in campo
zootecnico”.
b)Requisiti igienico-sanitari del latte alla luce della normativa vigente ,direttiva 92/46 CEE.
c)Retrovirus animali e retrovirus umani:due binari paralleli o destinati ad incrociarsi?”
svoltosi ad Atina il 30/4/1994.

