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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1985–1997
Libero Professionista da parte dell'ASL per piani di risanamento e profilassi obbligatorie

Veterinario convenzionato a quindici ore settimanali con delibera numero 1270 del 10 giugno 1998

18/01/1988–13/12/1988
Partecipazione al corso annuale tenutosi a Pescara  e indetto dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale 
dell'Abruzzo e Molise per complessive 82 ore su " la vigilanza igienico sanitaria ed annonaria dei 
prodotti alimentari della pesca".

Partecipazione al corso di due mesi indetto dalla ASL Fr5 di Ceccano su "ambiente: riflessi sulle 
contaminazioni alimentari".

16/03/1989–01/03/1990
Partecipazione al corso tenutosi presso la facoltà di medicina veterinaria di Bari  su "Sanità animale e 
gene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale".

 

31/10/1992–23/10/1993
Partecipazione al corso annuale di perfezionamento su "sanità pubblica veterinaria" tenutosi a 
Ceprano.

 

1998–1998
Partecipazione al corso "la veterinaria verso il 2000" 

Partecipazione al corso  "il rischio biologico nelle strutture sanitarie, emergenza SARS e  AIDS" 
tenutosi a Frosinone E.C.M 11

Partecipazione al corso "gestioni sulle emergenze ambientali e sanitarie ed impatto sui cittadini" 
organizzato dall'Istituto Zooprofilattico  sperimentale regione Lazio e Toscana E.C.M 2

11/06/1998–12/06/1998
Partecipazione al corso " latte e derivati".

04/10/2002–05/10/2002
Partecipazione al corso " Aggiornamenti idrici e tutela della salute pubblica: problematiche emergenti" 
tenutosi a Cassino.

11/02/2003
Partecipazione al corso "il sistema agroalimentare nel Lazio in ordine alla sicurezza degli alimenti di 
origine animale" tenutosi a Roma E.C.M 6

 

30/10/2003–22/11/2003
Partecipazione al corso tenutosi a Frosinone E.C.M 26 su "benessere animale e salute umana: ruolo 
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dei servizi veterinari".

03/12/2004–04/12/2004
Partecipazione al corso "controllo sanitario delle principali specie ittiche di interesse alimentare" 
tenutosi a Zagarolo-Roma, E.C.M 8

16/12/2005–17/12/2005
Partecipazione al corso "la nuova normativa comunitaria sul controllo degli alimenti" tenutosi a 
Montecompatri (RM) E.C.M 8

10/2005–11/2005
Partecipazione al corso "sistema di qualità nell'organizzazione e erogazione dei servizi veterinari" 
tenutosi a Frosinone E.C.M 13

15/12/2012–15/12/2012
Partecipazione al corso " Il regime sanzionatorio nelle aziende sanitarie locali ed ospedaliere: 
competenze e responsabilità" tenutosi a Roma  E.C.M 13

Partecipazione al corso " sanità degli animali e tutela del patrimonio zootecnico e della salute del 
consumatore".

14/12/2016–16/12/2016
Partecipazione al corso " Approfondimento del pacchetto igiene, organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale" tenutosi a Frosinone.

12/10/2017–12/10/2017
Partecipazione al corso "Riduzione fenomeno dell'antibiotico resistenza" tenutosi a Frosinone 

20/10/2017–20/10/2017
Partecipazione al convegno dal titolo " la sicurezza alimentare e il ruolo delle autorità competenti" 
tenutosi a Frosinone.

10/2018–10/2018
 Partecipazione alla II° edizione del convegno sulla " sicurezza alimentare"  tenutosi a Frosinone.

14/10/2019–14/10/2019
Partecipazione alla III° edizione della Settimana della Sicurezza Alimentare.  "Attualità e scenari futuri 
per la sicurezza alimentare"  tenutosi a Frosinone.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina veterinaria presso Università di Perugia
Abilitazione all'esercizio veterinario nella prima sessione relativa all'anno 83 (maggio 1984)

Scritto all'albo dei medici veterinari della provincia di Frosinone al numero 141

Diploma di specializzazione in "Tecnologia avicola e patologie aviaria" presso la facoltà di Medicina 
Veterinaria di Napoli, superando con esito positivo l'esame finale di diploma di specialista.

In collaborazione con l'Istituto IZS della regione Lazio e Toscana e con il dipartimento di patologia e 
sanità animale dell'Università Federico II di Napoli ho eseguito studi sulla diffusione del 
Cryptosporidium Parvum negli allevamenti bufalini.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano
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