
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Ceccarelli Maria Rosaria

Via Acciaccarelli 36, 03100 FROSINONE (Italia)     

Sesso Femminile | Data di nascita 07/05/1974 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/01/2012 Diploma di specializzazione - Scienza e medicina degli animali da 
laboratorio
Università Federico II, Napoli (Italia) 

voto 110/110 e lode e menzione della commissione

02/2008–03/2008 Corso di Perfezionamento post-laurea "Etologia, benessere 
animale e gestione della fauna" 130 ore
Università degli Studi di Firenze (Italia) 

2000 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario 2a 
sessione/2000
Università degli studi di Pisa (Italia) 

31/03/2000 Laurea in Medicina Veterinaria
Università Federico degli studi di Pisa (Italia) 

Alimentazione e nutrizione animale, Zootecnica e produzione animale, Ispezione degli alimenti, 
Medicina e chirurgia animale.

voto 110/110 e lode

1993 Diploma di maturità
Liceo scientifico "F. Severi", Frosinone (Italia) 

Voto 60/60

1999–2019 Corsi di aggiornamento
▪ Sicurezza alimentare: confronto aperto sull’attualità e sul futuro della professione veterinaria. Fiuggi

7 e 8 novembre 2019. Crediti formativi 10

▪ La sanità della mammella e la qualità del latte ovino e caprino. Roma IZSLT 6 novembre 2019.
Crediti formativi 6

▪ Corso di aggiornamento per medici veterinari Regolamento 1/2005 (corso FAD). IZSLER 5
novembre 2019. Crediti formativi 7

▪ Infestazione da Aethina tumida negli alveari (corso FAD). IZS delle Venezie. 23 settembre 2019.
Crediti formativi 16

▪ Tossicologia alimentare (corso FAD). IZSLER 18 settembre 2019. Crediti formativi 10

▪ La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche (corso
FAD). IZSLER 18 settembre 2019. Crediti formativi 20

▪ Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamenti sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di
tossinfezione alimentare (corso FAD). IZSLER 16 settembre 2019. Crediti formativi 33

▪ Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale (corso FAD 50 ore). Istituto Superiore di
Sanità e Ministero della Salute. 16 settembre 2019. Crediti formativi 50
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▪ Fattori condizionanti la vita delle api (corso FAD). IZSLER 15 settembre 2019. Crediti formativi 4

▪ Corso di formazione per il Veterinario Aziendale. Roma IZSLT, 14 e 19 marzo 2019. Crediti 
formativi 15

▪ Linee guida ministeriali per l’uso prudente degli antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la 
prevenzione dell’antibioticoresistenza e proposte alternative. Ricetta elettronica.  Valmontone 
22/11/2018

▪ PRP 2018-2019: antibioticoresistenza e sicurezza alimentare. Gestione e controllo del farmaco 
veterinario. Frosinone 18/10/2018

▪ Aggiornamenti sugli aspetti zootecnici e sanitari del moderno allevamento ovi-caprino. Bologna 19-
20/4/2018

▪ Aggiornamenti sulla gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento caprino. Perugia 16/3/2018

▪ Allevatori, veterinari e istituzioni per la qualità del settore ovi-caprino. La fiducia degli allevatori dal 
passato al futuro. Roma IZS 16/5/2017

▪ Il ruolo del veterinario come consulente nel management delle aziende ovi-caprine. Viterbo 
21/2017

▪ Il ruolo del veterinario nei confronti di pedaina, sindromi neurologiche e paratubercolosi degli ovi-
caprini. Padova 5-6/5/2016

▪ Corso di epidemiologia veterinaria per veterinari aziendali. Roma IZS 7 e 21/02, 14/03, 4 e 11/4, 2-
16 e 30/5, 13 e 27/06/2014

▪ Clinica, diagnosi ed epidemiologia della paratubercolosi bovina e bufalina: strumenti per il controllo 
e la certificazione degli allevamenti. Roma IZS 7/11/2014

▪ Gestione delle parassitosi nell’allevamento biologico. Tenuta di Paganico (GR) 6-7/4/2013

▪ Cellule somatiche nel latte ovino e caprino. Principina Terra (GR) 8/11/2013. Crediti formativi 6

▪ Sanità e benessere nell’allevamento dell’asina. Torino 18/9/2013. Crediti formativi 6

▪ Congresso nazionale SIPAOC. Siracusa 26-27-28-29/9/2012

▪ Corso di ecografia di base: gestione della riproduzione negli allevamenti ovini e caprini attraverso 
ultrasonografia. Villasalto (CG) 26-27-28/10/2012

▪ Oncologia umana e veterinaria: aspetti comparativi e future applicazioni. Roma 1/3/2011. Crediti 
formativi 3

▪ Paratubercolosi: prospettive per la sanità animale e per la salute pubblica. Roma Ministero della 
Salute 10/11/2011

▪ DGR 473/2010:procedure sanitarie e misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di 
leishmaniosi canina nella Regione Lazio. Roma IZS 11/1/2011

▪ Oncologia umana e veterinaria: aspetti comparativi e future applicazioni. Roma 4/12/2010

▪ I regolamenti comunitari e la filiera del latte: problematiche applicative. 24 ore. Frosinone 30-31/5 e 
6-7/6/2008

▪ Pacchetto igiene: impegno e nuove opportunità per il veterinario. Frosinone 20/4/2008

▪ Corso di perfezionamento “Etologia, benessere animale e gestione della fauna”.130 ore. Firenze 
31/3/2008. Crediti formativi 12

▪ Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti e alla custodia di animali da 
reddito nei centri di raccolta. Roma IZS 19/11/2007

▪ Aggiornamenti in chirurgia degli animali da reddito – seconda parte. Cremona 12/5/2007. Crediti 
formativi 5

▪ Aggiornamenti in chirurgia degli animali da reddito – prima parte. Cremona 11/5/2007. Crediti 
formativi 4

▪ Strutture, cow comfort e zoppie: parliamone con chi progetta e costruisce le stalle. Cremona 
20/1/2007. Crediti formativi 4

▪ Workshop dislocazione abomasale nel bovino: diagnosi e tecniche di riduzione a confronto. Reggio
Emilia, 22-23/3/2006. Crediti formativi 10

▪ L’HACCP nella filiera lattiero-casearia. Cremona 10/11/2005. Crediti formativi 7

▪ Patologie dismetaboliche dei bovini: approccio diagnostico e terapeutico di campo. Verona 
4/3/2005. Crediti formativi 2

▪ Monitoraggio della salute, della fertilità e della qualità della produzione nell’allevamento della vacca 
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da latte. Verona 4/3/2004. Crediti formativi 2

▪ Aggiornamenti in medicina su chirurgia, benessere animale ed allevamento animali da reddito 
(Seconda parte). Cremona, 31/5/2003. Crediti formativi 6

▪ Aggiornamenti in medicina su chirurgia, benessere animale ed allevamento animali da reddito 
(Prima parte). Cremona, 30/5/2003. Crediti formativi 5

▪ L’aborto nei ruminanti: eziologia e diagnosi. Napoli, 3/3/2003. Crediti formativi 3

▪ Approccio diagnostico e strumentale agli apparati digerente, respiratorio e genito-urinario. Perugia 
25-26-27/10/2002. Crediti formativi 11

▪ Giornata di studio sulla Leishmaniosi. Siena, 3/12/1999

▪ Diagnosi e terapia pratica in dermatologia veterinaria. Reggio Emilia, 13-14/2/1999

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/03/2019–alla data attuale Dirigente medico veterinario
Asl di Frosinone, Frosinone (Italia) 

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

2018–alla data attuale Consigliere Ordine Medici Veterinari di Frosinone

2018–alla data attuale Veterinario
Regione Lazio 

Partecipazione volontaria gruppo di sperimentazione ricetta elettronica veterinaria

29/05/2001–alla data attuale Veterinario
Attività libero-professionale 

Settore ovi-caprino, bovino e bufalino. Gestione zootecnica e sanitaria dell'allevamento, gestione del 
farmaco, tracciabilità e autocontrollo nel settore lattiero-caseario

01/01/2018–31/12/2018 Veterinario
ASL Frosinone (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)

04/2018–05/2018 Docente
EULAB CONSULTING SRL 

Docente di stage per n° tot. di ore 14, sede Amaseno

Materie: tecnologie innovative per l’ottimizzazione gestionale degli allevamenti – pratiche sanitarie per 
l’ottimizzazione gestionale degli allevamenti – benessere animale

Corso: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Attività dimostrative Mis.1 PSR Lazio 
2017/2020

19/09/2017–31/12/2017 Veterinario
ASL Frosinone (Italia) 

Profilassi di Stato ovi-caprini 

01/03/2017–31/08/2017 Veterinario
ASL FROSINONE (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)
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11/07/2017 Relatrice
IZSLT, Latina 

"Vaccini stabulogeni: esperienza di campo"

09/07/2017 Relatrice
"Pastorizia resistente" - Festival della partecipazione, L'Aquila 

29/03/2016–31/12/2016 Veterinario
ASL Frosinone (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)

 

10/11/2016–15/12/2016 Veterinario
ASL Frosinone (Italia) 

Profilassi di Stato BR ovi-caprini integrazione

 

29/10/2015–31/12/2015 Veterinario
ASL Frosinone (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina) integrazione

 

09/07/2015–31/12/2015 Veterinario
Az. Usl Frosinone (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)

 

2014–2015 Docente
ERFAP Lazio 

Materie: benessere animale e relativa normativa, etologia, fisiologia e zootecnia generale.

Progetto: “Implementazione delle competenze professionali degli addetti alle operazioni di stalla e alla 
cura degli animali” MUD 8475920953 per n° tot. di ore 17, anno 2014/2015, sede Amaseno

2014–2015 Docente
FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SRL 

Docente di aula e stage aziendali per n° tot. di ore 20, anno 2014/2015, sede Alvito

Materie: benessere animale e relativa normativa, etologia, fisiologia e zootecnia generale.

Corso: “Il benessere animale” PSR Lazio 2007/2013 Mis.111 MUD 8475920997

2014–2015 Docente
FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SRL 

Docente di aula e stage aziendali per n° tot. di ore 11, anno 2014/2015, sede Frosinone

Materie: benessere animale e relativa normativa, etologia, fisiologia e zootecnia generale.

Corso: “Il benessere animale” PSR Lazio 2007/2013 Mis.111 MUD 8475920997

2009–2015 Segretario Ordine Medici Veterinari prov. di Frosinone
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05/2015–07/2015 Docente
ERFAP Lazio 

Materie: qualità del latte, igiene della mungitura, tracciabilità e autocontrollo

Corso: “Aggiornamento delle competenze di trasformazione lattiero-casearia, edizioni 1 e 2 per n° tot. 
di ore 36

18/07/2014–31/12/2014 Veterinario
Az. USL FROSINONE (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)

 

2014 PUBBLICAZIONE
“Episodi di aborti e nati-mortalità associati ad infezione da Coxiella Burnetii in un allevamento caprino: 
gestione sanitaria del caso” Large animal review 4 agosto 2014 lavoro svolto e presentato al SIPAOC 
del 2014 in collaborazione con l’IZSLT sede di Latina

11/11/2013–31/12/2013 Veterinario
Az. USL FROSINONE (Italia) 

Profilassi ovi-caprini ad integrazione

 

08/05/2013–31/12/2013 Veterinario
Az. USL FROSINONE (Italia) 

Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)

 

07/12/2012–31/12/2012 Veterinario
AUSL FROSINONE 

Piani profilassi obbligatoria della Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi Bovi-Bufalina  e Brucellosi Ovi-
caprina

 

01/02/2007–19/04/2007 Veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone 

Attività di sorveglianza e vaccinazione Blue Tongue , piani di eradicazione e risanamento brucellosi, 
tubercolosi e leucosi

21/12/2006–31/12/2006 Veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone 

Attività di sorveglianza e vaccinazione Blue Tongue , piani di eradicazione e risanamento brucellosi, 
tubercolosi e leucosi

11/02/2005–11/05/2005 Veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone 

Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant'altro ad essa inerente sulla base delle direttive
regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.

29/03/2004–31/05/2004 Veterinario
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone 

Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant'altro ad essa inerente sulla base delle direttive
regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.

01/01/2003–30/04/2003 Veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone (Italia)

Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant'altro ad essa inerente sulla base delle direttive
regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.

05/11/2002–15/12/2002 Veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o AUsl Frosinone 
(Italia) 

Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant'altro ad essa inerente sulla base delle direttive
regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.

29/05/2001
Iscrizione albo Medici Veterinari di Frosinone n. FR/248 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese C1 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza di lavoro di libera 
professione. Attitudine al lavoro di gruppo con predisposizione ai rapporti interpersonali, facile 
adattabilità a diversi ambienti di lavoro. Rapporti interculturali mantenuti tramite la convivenza 
universitaria con studenti di diversa nazionalità.

Competenze organizzative e
gestionali

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la propria attività e programmazione del lavoro
svolto per  le convenzioni di vaccinazione e profilassi di stato con l'azienda Usl

Competenze professionali Ottima abilità ad utilizzare gli strumenti e le attrezzature atti alla propria professione

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza di utilizzo dei software di ufficio pacchetto Office, posta elettronica e applicativi per 
l'Anagrafica Nazionale e gestione delle profilassi di Stato SIEV.

Patente di guida B
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   ECV 2018-07-23T09:51:36.166Z 2019-11-26T15:37:54.307Z V3.4 EWA Europass CV true                                              Maria Rosaria Ceccarelli    Via Acciaccarelli 36 03100 FROSINONE  IT Italia  mariarosariaceccarelli@gmail.com   333/7031058  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana     true  Dirigente medico veterinario <p>Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>  Asl di Frosinone    Frosinone  IT Italia    true  Consigliere Ordine Medici Veterinari di Frosinone    true  Veterinario <p>Partecipazione volontaria gruppo di sperimentazione ricetta elettronica veterinaria</p>  Regione Lazio    true  Veterinario <p>Settore ovi-caprino, bovino e bufalino. Gestione zootecnica e sanitaria dell&#39;allevamento, gestione del farmaco, tracciabilità e autocontrollo nel settore lattiero-caseario</p>  Attività libero-professionale     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)</p>  ASL Frosinone     IT Italia     false  Docente <p>Docente di stage per n° tot. di ore 14, sede Amaseno</p><p>Materie: tecnologie innovative per l’ottimizzazione gestionale degli allevamenti – pratiche sanitarie per l’ottimizzazione gestionale degli allevamenti – benessere animale</p><p>Corso: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Attività dimostrative Mis.1 PSR Lazio 2017/2020</p>  EULAB CONSULTING SRL     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato ovi-caprini </p>  ASL Frosinone     IT Italia     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)</p>  ASL FROSINONE     IT Italia    false  Relatrice <p>&#34;Vaccini stabulogeni: esperienza di campo&#34;</p>  IZSLT    Latina    false  Relatrice  "Pastorizia resistente"  - Festival della partecipazione    L'Aquila     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)</p><p> </p>  ASL Frosinone     IT Italia     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato BR ovi-caprini integrazione</p><p> </p>  ASL Frosinone     IT Italia     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina) integrazione</p><p> </p>  ASL Frosinone     IT Italia     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)</p><p> </p>  Az. Usl Frosinone     IT Italia     false  Docente <p>Materie: benessere animale e relativa normativa, etologia, fisiologia e zootecnia generale.</p><p>Progetto: “Implementazione delle competenze professionali degli addetti alle operazioni di stalla e alla cura degli animali” MUD 8475920953 per n° tot. di ore 17, anno 2014/2015, sede Amaseno</p>  ERFAP Lazio     false  Docente <p>Docente di aula e stage aziendali per n° tot. di ore 20, anno 2014/2015, sede Alvito</p><p>Materie: benessere animale e relativa normativa, etologia, fisiologia e zootecnia generale.</p><p>Corso: “Il benessere animale” PSR Lazio 2007/2013 Mis.111 MUD 8475920997</p>  FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SRL     false  Docente <p>Docente di aula e stage aziendali per n° tot. di ore 11, anno 2014/2015, sede Frosinone</p><p>Materie: benessere animale e relativa normativa, etologia, fisiologia e zootecnia generale.</p><p>Corso: “Il benessere animale” PSR Lazio 2007/2013 Mis.111 MUD 8475920997</p>  FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SRL     false  Segretario Ordine Medici Veterinari prov. di Frosinone     false  Docente <p>Materie: qualità del latte, igiene della mungitura, tracciabilità e autocontrollo</p><p>Corso: “Aggiornamento delle competenze di trasformazione lattiero-casearia, edizioni 1 e 2 per n° tot. di ore 36</p>  ERFAP Lazio     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)</p><p> </p>  Az. USL FROSINONE     IT Italia    false  PUBBLICAZIONE <p>“Episodi di aborti e nati-mortalità associati ad infezione da Coxiella Burnetii in un allevamento caprino: gestione sanitaria del caso” <em>Large animal review 4 agosto 2014 </em>lavoro svolto e presentato al SIPAOC del 2014 in collaborazione con l’IZSLT sede di Latina</p>     false  Veterinario <p>Profilassi ovi-caprini ad integrazione</p><p> </p>  Az. USL FROSINONE     IT Italia     false  Veterinario <p>Profilassi di Stato (TBC-BR-LEB bovi-bufalina)</p><p> </p>  Az. USL FROSINONE     IT Italia     false  Veterinario <p>Piani profilassi obbligatoria della Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi Bovi-Bufalina  e Brucellosi Ovi-caprina</p><p> </p>  AUSL FROSINONE     false  Veterinario <p>Attività di sorveglianza e vaccinazione Blue Tongue , piani di eradicazione e risanamento brucellosi, tubercolosi e leucosi</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone     false  Veterinario <p>Attività di sorveglianza e vaccinazione Blue Tongue , piani di eradicazione e risanamento brucellosi, tubercolosi e leucosi</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone     false  Veterinario <p>Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant&#39;altro ad essa inerente sulla base delle direttive regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone     false  Veterinario <p>Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant&#39;altro ad essa inerente sulla base delle direttive regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone     false  Veterinario <p>Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant&#39;altro ad essa inerente sulla base delle direttive regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o Ausl Frosinone     IT Italia     false  Veterinario <p>Attività di vaccinazione preventiva Blue Tongue e quant&#39;altro ad essa inerente sulla base delle direttive regionali e delle disposizioni del responsabile del servizio veterinario territorialmente competente.</p>  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana c/o AUsl Frosinone     IT Italia    false  Iscrizione albo Medici Veterinari di Frosinone n. FR/248     false Diploma di specializzazione - Scienza e medicina degli animali da laboratorio <p>voto 110/110 e lode e menzione della commissione</p>  Università Federico II    Napoli  IT Italia     false Corso di Perfezionamento post-laurea "Etologia, benessere animale e gestione della fauna" 130 ore  Università degli Studi di Firenze     IT Italia    false Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario 2a sessione/2000  Università  degli studi di Pisa     IT Italia    false Laurea in Medicina Veterinaria <p>Alimentazione e nutrizione animale, Zootecnica e produzione animale, Ispezione degli alimenti, Medicina e chirurgia animale.</p><p>voto 110/110 e lode</p>  Università Federico degli studi di Pisa     IT Italia    false Diploma di maturità <p>Voto 60/60</p>  Liceo scientifico "F. Severi"    Frosinone  IT Italia     false Corsi di aggiornamento <ul><li><em>Sicurezza alimentare: confronto aperto sull’attualità e sul futuro della professione veterinaria. Fiuggi 7 e 8 novembre 2019</em>. <strong>Crediti formativi 10</strong></li><li><em>La sanità della mammella e la qualità del latte ovino e caprino.</em><strong> </strong>Roma IZSLT 6 novembre 2019. <strong>Crediti formativi 6</strong></li><li><em>Corso di aggiornamento per medici veterinari Regolamento 1/2005 (corso FAD).</em><strong> </strong>IZSLER 5 novembre 2019.<strong> Crediti formativi 7</strong></li><li><em>Infestazione da Aethina tumida negli alveari (corso FAD).</em><strong> </strong>IZS delle Venezie. 23 settembre 2019.<strong> Crediti formativi 16</strong></li><li><em>Tossicologia alimentare (corso FAD).</em><strong> </strong>IZSLER 18 settembre 2019.<strong> Crediti formativi 10</strong></li><li><em>La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti:</em><strong> </strong><em>nozioni di diritto e annotazioni pratiche (corso FAD)</em>. IZSLER 18 settembre 2019.<strong> Crediti formativi 20</strong></li><li><em>Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamenti sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare (corso FAD).</em><strong> </strong>IZSLER 16 settembre 2019.<strong> Crediti formativi 33</strong></li><li><em>Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale (corso FAD 50 ore).</em><strong> </strong>Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. 16 settembre 2019.<strong> Crediti formativi 50</strong></li><li><em>Fattori condizionanti la vita delle api (corso FAD).</em><strong> </strong>IZSLER 15 settembre 2019.<strong> Crediti formativi 4</strong></li><li><em>Corso di formazione per il Veterinario Aziendale.</em><strong> </strong>Roma IZSLT, 14 e 19 marzo 2019. <strong>Crediti formativi 15</strong></li><li><em>Linee guida ministeriali per l’uso prudente degli antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione dell’antibioticoresistenza e proposte alternative. Ricetta elettronica. </em><strong> </strong>Valmontone 22/11/2018</li><li><em>PRP 2018</em><strong>-</strong><em>2019: antibioticoresistenza e sicurezza alimentare. Gestione e controllo del farmaco veterinario. </em>Frosinone 18/10/2018</li><li>Aggiornamenti sugli aspetti zootecnici e sanitari del moderno allevamento ovi-caprino. Bologna 19-20/4/2018</li><li>Aggiornamenti sulla gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento caprino. Perugia 16/3/2018</li><li>Allevatori, veterinari e istituzioni per la qualità del settore ovi-caprino. La fiducia degli allevatori dal passato al futuro. Roma IZS 16/5/2017</li><li>Il ruolo del veterinario come consulente nel management delle aziende ovi-caprine. Viterbo 21/2017</li><li>Il ruolo del veterinario nei confronti di pedaina, sindromi neurologiche e paratubercolosi degli ovi-caprini. Padova 5-6/5/2016</li><li>Corso di epidemiologia veterinaria per veterinari aziendali. Roma IZS 7 e 21/02, 14/03, 4 e 11/4, 2-16 e 30/5, 13 e 27/06/2014</li><li>Clinica, diagnosi ed epidemiologia della paratubercolosi bovina e bufalina: strumenti per il controllo e la certificazione degli allevamenti. Roma IZS 7/11/2014</li><li>Gestione delle parassitosi nell’allevamento biologico. Tenuta di Paganico (GR) 6-7/4/2013</li><li>Cellule somatiche nel latte ovino e caprino. Principina Terra (GR) 8/11/2013. Crediti formativi 6</li><li>Sanità e benessere nell’allevamento dell’asina. Torino 18/9/2013. Crediti formativi 6</li><li>Congresso nazionale SIPAOC. Siracusa 26-27-28-29/9/2012</li><li>Corso di ecografia di base: gestione della riproduzione negli allevamenti ovini e caprini attraverso ultrasonografia. Villasalto (CG) 26-27-28/10/2012</li><li>Oncologia umana e veterinaria: aspetti comparativi e future applicazioni. Roma 1/3/2011. Crediti formativi 3</li><li>Paratubercolosi: prospettive per la sanità animale e per la salute pubblica. Roma Ministero della Salute 10/11/2011</li><li>DGR 473/2010:procedure sanitarie e misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di leishmaniosi canina nella Regione Lazio. Roma IZS 11/1/2011</li><li>Oncologia umana e veterinaria: aspetti comparativi e future applicazioni. Roma 4/12/2010</li><li>I regolamenti comunitari e la filiera del latte: problematiche applicative. 24 ore. Frosinone 30-31/5 e 6-7/6/2008</li><li>Pacchetto igiene: impegno e nuove opportunità per il veterinario. Frosinone 20/4/2008</li><li>Corso di perfezionamento “Etologia, benessere animale e gestione della fauna”.130 ore. Firenze 31/3/2008. Crediti formativi 12</li><li>Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti e alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta. Roma IZS 19/11/2007</li><li>Aggiornamenti in chirurgia degli animali da reddito – seconda parte. Cremona 12/5/2007. Crediti formativi 5</li><li>Aggiornamenti in chirurgia degli animali da reddito – prima parte. Cremona 11/5/2007. Crediti formativi 4</li><li>Strutture, cow comfort e zoppie: parliamone con chi progetta e costruisce le stalle. Cremona 20/1/2007. Crediti formativi 4</li><li>Workshop dislocazione abomasale nel bovino: diagnosi e tecniche di riduzione a confronto. Reggio Emilia, 22-23/3/2006. Crediti formativi 10</li><li>L’HACCP nella filiera lattiero-casearia. Cremona 10/11/2005. Crediti formativi 7</li><li>Patologie dismetaboliche dei bovini: approccio diagnostico e terapeutico di campo. Verona 4/3/2005. Crediti formativi 2</li><li>Monitoraggio della salute, della fertilità e della qualità della produzione nell’allevamento della vacca da latte. Verona 4/3/2004. Crediti formativi 2</li><li>Aggiornamenti in medicina su chirurgia, benessere animale ed allevamento animali da reddito (Seconda parte). Cremona, 31/5/2003. Crediti formativi 6</li><li>Aggiornamenti in medicina su chirurgia, benessere animale ed allevamento animali da reddito (Prima parte). Cremona, 30/5/2003. Crediti formativi 5</li><li>L’aborto nei ruminanti: eziologia e diagnosi. Napoli, 3/3/2003. Crediti formativi 3</li><li>Approccio diagnostico e strumentale agli apparati digerente, respiratorio e genito-urinario. Perugia 25-26-27/10/2002. Crediti formativi 11</li><li>Giornata di studio sulla Leishmaniosi. Siena, 3/12/1999</li><li>Diagnosi e terapia pratica in dermatologia veterinaria. Reggio Emilia, 13-14/2/1999</li></ul>      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1   fr francese  C1 C2 C1 C1 C1  <p>Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza di lavoro di libera professione. Attitudine al lavoro di gruppo con predisposizione ai rapporti interpersonali, facile adattabilità a diversi ambienti di lavoro. Rapporti interculturali mantenuti tramite la convivenza universitaria con studenti di diversa nazionalità.</p>  <p>Significative capacità organizzative acquisite attraverso la propria attività e programmazione del lavoro svolto per  le convenzioni di vaccinazione e profilassi di stato con l&#39;azienda Usl</p>  <p>Ottima abilità ad utilizzare gli strumenti e le attrezzature atti alla propria professione</p>  <p>Buona padronanza di utilizzo dei software di ufficio pacchetto Office, posta elettronica e applicativi per l&#39;Anagrafica Nazionale e gestione delle profilassi di Stato SIEV.</p>  B B B A A   B 

