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INFORMAZIONI PERSONALI Sparagna Fabio  
 

 Via Lungoliri,10, 03037 Pontecorvo (FR) (Italia)  

 0776760041     3488533718     

 fabio.sparagna@aslfrosinone.it  ;  fabiospara@inwind.it 

Data di nascita 07/11/1968  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Veterinario Dirigente I livello Area C Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche con incarico professionale denominato “ 
Controllo delle produzioni di latte nelle varie specie animali”, più volte 
rinnovato dal 05/10/10 alla data attuale 

01/07/2007–alla data attuale  Veterinario Dirigente I livello Area "C" - Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche presso la SSO Distretto D Cassino-Pontecorvo 

ASL Frosinone  

16/07/2001–30/06/2007 Veterinario Dirigente I livello Area "C" - Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche presso la SSO distretto G6-Colleferro 

ASL Roma G  

01/08/2000–08/07/2001 Veterinario Dirigente I livello con contratto a tempo determinato per otto mesi 
successivamente rinnovato c/o Distretto "C" Sora presso la SSO Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche Area C e c/o il distretto "A" Anagni-
Alatri presso la SSO Sanità animale Area A 

Asl Frosinone  

09/09/1999–30/07/2000 Veterinario convenzionato per esecuzione profilassi di Stato presso il distretto C 
Sora 

Asl Frosinone  

16/12/1998–15/08/1999 Veterinario Dirigente I livello con contratto a tempo determinato a 8 mesi presso la 
SSO Sanità animale Area A nel distretto A Anagni Alatri 

07/09/1998–07/12/1998 Veterinario convenzionato per esecuzione profilassi di Stato presso il distretto D 
Cassino-Pontecorvo 

Asl Frosinone  

08/05/1998–31/08/1998 Veterinario incaricato per esecuzione profilassi di Stato presso il distretto D 
Cassino-Pontecorvo 

Asl Frosinone  

21/07/1995–31/12/1995 Veterinario incaricato per esecuzione profilassi di Stato presso ex Usl FR9 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Usl FR 9  

01/08/1994–31/12/1994 Veterinario incaricato per esecuzione profilassi di Stato presso ex Usl FR9 

Usl FR 9  

25/07/2001 Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale  

Università Federico II di Napoli - Facoltà Veterinaria 

24/10/1996 Specializzazione in Tecnologia avicola e Patologia aviare  

Università Federico II di Napoli - Facoltà Veterinaria 

10/03/1994 Laurea in Medicina Veterinaria  

Università degli studi di Perugia 

1986 Diploma maturità Liceo Classico  

Liceo Classico Giosuè Carducci - Pontecorvo 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Diploma Pet Cambridge University  

 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 competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di veterinario sia libero 
professionista che dipendente 

 
 

- ottime competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza di veterinario sia libero 
professionista che dipendente 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Patente europea del computer ECDL  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Patente di guida B 

Corsi  

▪ Corso “Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia (Pet Food): Risvolti applicativi del 
Regolamento UE 767/2009” tenutosi a Roma presso la sede del Ministero della Salute in data 09 
dicembre 2019 conseguendo 4,3 crediti formativi ECM per l’anno 2019 

 

▪ Corso FAD “Fattori condizionanti la vita delle api” sulla piattaforma LMS dell’IZS LER conseguendo 
4 crediti formativi ECM per l’anno 2019 

 

▪ Corso FAD “La normativa della ricetta veterinaria – Ricetta elettronica” sul provider ProfConservizi 
conseguendo 6 crediti formativi ECM per l’anno 2019 

 

▪ Corso FAD “Antimicrobicoresistenza : La patologia del millennio” sulla piattaforma LMS dell’IZS 
LER conseguendo 9,1 crediti formativi ECM per l’anno 2019 

 

▪ Corso “La sanità della mammella e la qualità del latte ovino e caprino: L’esperienza del 
C.RE.L.D.O.C. e del C.RE.N.M.O.C. presso IZS Lazio e Toscana il 06 novembre 2019 
conseguendo 6 crediti formativi ECM per l’anno 2019 

 

▪ Corso “Gli Avvelenamenti dolosi negli animali: Legislazione, Analisi e Contrasto” presso IZS Lazio e 
Toscana il 30 ottobre 2019 conseguendo 7,6 crediti formativi ECM per l’anno 2019 

 

▪ Corso di Formazione organizzato dall’ ASL di Frosinone in occasione della settimana della 
sicurezza alimentare a Fossanova dal titolo “Prospettive Applicative della Normativa Unionale sui 
Controlli Ufficiali in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria: Rischi Emergenti, Controlli 
Ufficiali e MTA (Malattie Trasmesse da Alimenti)” conseguendo 6,3 crediti formativi ECM per l’anno 
2019 

 

▪ Corso “Alimentazione Animale: Il primo punto della situazione del Piano Regionale in attuazione del 
PNAA 2018-2020 tenutosi a Roma presso la sede dell’IZS Lazio e Toscana in data 5 e 6 dicembre 
2018 - 10 crediti formativi ECM per l’anno 2018 

 

▪ Corso FAD “Aggiornamento per Medici Veterinari Regolamento 1/2005” fruibile dal 01/07/2018 al 
30/11/2018 su piattaforma LMS dell’IZSLER conseguendo, in data 26/11/2018, 7 crediti formativi 
per l’anno 2018 

 

▪ Corso FAD “Programmi di sorveglianza e sistemi di prevenzione in apicoltura: A che punto siamo?” 
fruibile dal 01/04/2018 al 30/11/2018 su piattaforma LMS dell’IZSLER conseguendo, in data 
30/11/2018, 5 crediti formativi per l’anno 2018 

 

▪ Corso “I nuovi temi della gestione della sicurezza alimentare nella filiera Lattiero-Casearia” tenutosi 
a Fondi il 26 ottobre 2018 presso la sala convegni Palazzo Caetani – 7 crediti formativi ECM per 
l’anno 2018 

 

▪ Corso “Il Regolamento UE 2017/625: Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali lungo la filiera 
agroalimentare” tenutosi a Roma il 17-18-19 ottobre 2018 presso la sede centrale dell’IZS Lazio e 
Toscana – 22 crediti formativi ECM per l’anno 2018 
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▪ Corso “ Qualità del latte e dei derivati degli Ovini e dei Caprini: Aggiornamenti sull’attività di ricerca 
del CRELDOC” tenutosi a Roma presso la Sede Centrale dell’IZS Lazio e Toscana iin data 11 
ottobre 2018 - 6 crediti formativi ECM per l’anno 2018 

 

▪ Corso FAD “ I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario” su piattaforma delll’IZS 
Abruzzo e Molise “G. Caporale” in data 03 settembre 2018 - 10 crediti formativi ECM per l’anno 
2018  

 

▪ Corso FAD “Le zoonosi a trasmissione alimentare: Aggiornamento sulel fonti, agenti zoonotici e 
focolai di tossinfezione alimentare” su piattaforma dell’IZS LER fruibile dal 02 luglio al 30 novembre 
2017 - 33 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

 

▪ Problem Solving “La Legislazione Veterinaria” fruibile sulla piattaforma dell’IZS LER dal 26 giugno 
al 30 novembre 2017 - 12 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

 

▪ Corso Fad Tossicologia Clinica su piattaforma LMS dell’IZS LER fruibile dal 29.03.17 al 30.11.17 - 
10 crediti formativi ECM per l’anno 2017 in data 19.11.17 

 

▪  Corso di aggiornamento “Controllo Ufficiale nel settore degli alimenti : Debiti informativi regionali e 
funzionalità  CRS (Cruscotto Reportistica Sanitaria)” tenutosi a Roma presso la sede dell’IZS Lazio 
e Toscana il 27.10.17 - 3,3 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

 

▪  Seminario “Guide pratiche Europee al trasporto animale di bovini, ovini, equini, suini e pollame”  
organizzato dall’Izs Abruzzo e Molise e tenutosi a Roma presso la sede del Ministero della salute il 
26.10.17 - 3 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

 

▪  Ho partecipato in qualità di relatore al workshop “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
Prog. 8.3: Ridurre il fenomeno dell’antibioticoresistenza attraverso un corretto uso del farmaco. 
Workshop AASSLL Regione Lazio.”tenutosi a Frosinone in data 12.10.17 – 1 credito formativo 
ECM per l’anno 2017 

 

▪  Corso Fad Tossicologia Alimentare su piattaforma LMS dell’IZS LER fruibile dal 29.03.17 al 
30.11.17 - 10 crediti formativi ECM per l’anno 2017 in data 04.09.17 

 

▪      Corso FAD “I campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo ufficiale” I edizione 
organizzato dal provider IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” e fruibile dal 25/05/17 al 
25/09/17 - 21 crediti formativi ECM per l’anno 2017 in data 29.06.17 
 

▪      Convegno “L’attività di ricerca corrente presso l’Izs Lazio e Toscana: Principali risultati e loro 
trasferibilità operativa” Tenutosi presso a Roma presso la sede dell’Izs Lazio e Toscana il 20.06.17 - 
5 crediti formativi per l’anno 2017 

  

▪      Corso “Gestione di un focolaio di Afta epizootica e norme di biosicurezza” organizzato dall’ IZS 
Lombardia ed Emilia Romagna e tenutosi a Roma il 14 e 15 giugno 2017 presso la sede dell’IZS 
Lazio e Toscana di Roma - 12,6 crediti formativi ECM per l’anno 2017 
 

▪      Ho partecipato in qualità di relatore al workshop “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
Prog. 8.3: Ridurre il fenomeno dell’antibioticoresistenza attraverso un corretto uso del farmaco. 
Workshop AASSLL Regione Lazio.”tenutosi a Cassino il 1 giugno 2017 – 1 credito formativo ECM 
per l’anno 2017 
 

▪  Corso FAD “Questioni di farmacosorveglianza negli animali da compagnia” fruito tramite il provider 
“Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna” dal 01.03.16 al 31.12.16 - 20 
crediti formativi ECM per il 2016 
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▪  Corso FAD “Questioni di farmacosorveglianza negli animali da reddito” fruito tramite il provider 
“Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna” dal 01.03.16 al 31.12.16 - 20 
crediti formativi ECM per il 2016 

 

▪  Corso FAD “Questioni sulla legislazione veterinaria” fruito tramite il provider “Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna” dal 01.03.16 al 31.12.16 - 20 crediti formativi ECM 
per il 2016 

 

▪  Corso FAD “Questioni relative al benessere animale” fruito tramite il provider “Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna” dal 01.03.16 al 31.12.16 - 20 crediti formativi ECM 
per il 2016 

 

▪ Corso “Approfondimento del pacchetto Igiene: Organizzazione e tecniche del controllo ufficiale” 
tenutosi presso la Asl di Frosinone il 5-6-7 dicembre 2016 - 25,9 crediti formatici ECM per l’anno 
2016 

 

▪ Corso FAD “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità animale” 
fruito tramite il provider “Istituto Superiore di sanità” il 29.08.16 - 16 crediti formativi ECM per il 2016 

 

▪  Corso FAD “Farmacosorveglianza e valutazione dell’antibioticoresistenza nelle produzioni animali” 
fruito tramite il provider “Istituto Superiore di sanità” il 01.05.16 - 24 crediti formativi ECM per il 2016 

 

▪  Corso FAD “Infestazione da Aethina Tumida negli alveari” disponibile sulla piattaforma e-learning 
del sito dell’IZS delle Venezie - 16 crediti formativi ECM per l’anno 2016 

 

▪  Corso FAD "Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di 
Polizia Giudiziaria" - 4 crediti formativi ECM per l'anno 2015 

 

▪  Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni di farmacosorveglianza negli animali 
da reddito" - 20 crediti formativi ECM per l'anno 2015 

 

▪   Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni sulla legislazione veterinaria" - 20 
crediti formativi per l'anno 2015 

 

▪   Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni relative al benessere animale" - 20 
crediti formativi ECM per l'anno 2015 

 

▪   Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: questioni di farmacosorveglianza negli animali 
da compagnia" - 20 crediti formativi ECM per l'anno 2015 

 

▪ Corso di aggiornamento “Prevenzione, diagnosi e trattamento delle intossicazioni da funghi 
tenutosi presso la  sala teatro della ASL di Frosinone il 16 novembre 2015 – 6 crediti formativi ECM 
per l’anno 2015 

 

▪  Workshop del centro di referenza nazionale per l'antibiotico resistenza – 2015 tenutosi a Roma 
presso la sede Regione Toscana il 09.11.2015 - 5,9 crediti formativi ECM per l'anno 2015; 

 

▪  Corso "La matrice latte nel controllo della sanità animale e della sicurezza" organizzato dall'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, tenutosi a Roma presso la 
sede dell'IZS Lazio e Toscana il 5 giugno 2015 - 7 crediti formativi ECM per l'anno 2015 

 

▪ Corso di Formazione Piano Regionale di Farmacosorveglianza tenutosi a Frosinone il 6 e 7 
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maggio 2015 – 19 crediti formativi ECM  per l’anno 2015 

 

▪  Corso FAD "Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg. (UE) 576/2013 
e Reg. (UE) 577/2013" disponibile sul sito e-learning http://formazione.izsvenezie.itdal 30/01/2015 
al 29/01/2016 - 30 crediti formativi ECM per l'anno 2015 

 

▪  Corso FAD “Produzione e Prodotti. Il veterinario aziendale e pubblico in Apicoltura (FAD)” erogato 
in modalità a distanza dal 09 settembre 2013 al 31 dicembre 2014 - 5 crediti formativi ECM per 
l’anno 2014 

 

▪  Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria:Questioni sulla legislazione veterinaria" erogato 
in modalità a distanza dal 15 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 - 20 crediti formativi ECM per 
l'anno 2014 

 

▪  Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: Questioni di farmacosorveglianza negli animali 
da reddito" erogato in modalità a distanza dal 15 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 - 20 crediti 
formativi ECM per l'anno 2014 

 

▪ Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: Questioni di farmacosorveglianza negli animali 
da compagnia" erogato in modalità a distanza dal 15 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 - 20 crediti 
formativi ECM per l'anno 2014 

 

▪  Corso FAD "Aggiornamenti in medicina veterinaria: Questioni relative al benessere animale" 
erogato in modalità a distanza dal 15 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 - 20 crediti formativi ECM 
per l'anno 2014 

 

▪  Corso "Nuove strategie di lotta alla Varroatosi" tenutosi a Roma il 7 ottobre 2014 - 4 crediti formativi 
ECM per l'anno 2014 

 

▪   Corso “La veterinaria nelle emergenze: Esperienze e pevenzione in Sanità Pubblica” tenutosi 
presso il Polo Fieristico Expo Latina il 16 maggio 2014 e organizzato da IZS Lazio  e Toscana - 4,5 
crediti formativi ECM per l’anno 2014 

 

▪  Corso "Le attività di polizia giudiziaria del medico veterinario nel campo della sicurezza alimentare: 
Compiti e responsabilità" tenutosi a Roma il 14 aprile 2014 - 8 crediti formativi ECM per l'anno 2014 

 

▪  Corso FAD “Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali” organizzato 
da FNOVI - 15 crediti formativi ECM per l’anno 2013 

 

▪  Convegno nazionale "L'avvelenamento degli animali in Italia" tenutosi a Roma in data 10 dicembre 
2013 - 3,8 crediti formativi ECM per l'anno 2013 

 

▪   Corso "Animali non convenzionali e problematiche di sanità pubblica" tenutosi a Roma in data 28   
e 29 maggio 2013 - 15 crediti formativi ECM per l'anno 2013 

 

▪   Corso "Il regime sanzionatorio nelle aziende sanitarie locali ed ospedaliere ai sensi del D.Lgs. 
150/2009: Competenze e responsabilità" tenutosi a Frosinone in data 18 e 19 settembre 2012 - 13 
crediti formativi ECM per l'anno 2012 

 

▪  Corso “L’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo.” Tenutosi a Roma presso il 
Ministero della salute il giorno 28 ottobre 2011 - 6 crediti formativi ECM per l’anno 2011 

 

▪  Corso”La medicina forense veterinaria” tenutosi a Roma presso il Ministero della Salute il 27 

http://formazione.izsvenezie.it/
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ottobre 2011 - 5,3 crediti formativi ECM per l’anno 2011 

 

▪  Corso " Ispezione ed audit nell'impresa alimentare e produzione primaria: Aspetti normativi e 
sanitari" tenutosi a Formia (LT) in data 13 e 14 maggio 2011 - 8 crediti formativi ECM per l’anno 
2011 

 

▪   Corso di Formazione a distanza (FAD) dal titolo " La tutela del Benessere degli Animali da 
Compagnia: Cane e Gatto" in data 31 dicembre 2010 - 11 crediti formativi ECM per l’anno 2010 

 

▪  Corso "Aspetti veterinari nella gestione della fauna selvatica: Cattura e problematiche connesse, 
analisi delle predazioni e valutazioni relative, vigilanza e controllo sui centri di detenzione fauna" 
TENUTOSI A Teramo nei giorni 27/28 maggio e 8/9 giugno 2010 - 26 crediti formativi ECM per 
l’anno 2010 

 

▪   Corso "Accertamento dei casi di predazione del bestiame domestico" tenutosi a Campodimele 
(LT) in data 16 aprile 2010 

 

▪   VIII Congresso Annuale Mastitis Council Italia "Le vie del latte: dalla produzione alla 

trasformazione" tenutosia Frosinone il 25 e 26 febbraio 2010 - 11 crediti formativi ECM per l’anno 
2010 

 

▪ Corso Formativo per proprietari di cani "Ordinanza Ministeriale 3 Marzo 2009: Il Patentino" tenutosi 
a Roma in data 11 marzo 2010 

 

▪ Corso Formazione a distanza (FAD) dal titolo " Farmacovigilanza e Farmacosorveglianza 
Veterinaria" in data 31 dicembre 2009 conseguendo 12 crediti formativi 

 

▪ Corso Formazione a distanza (FAD) dal titolo " Detenzione, mantenimento e sanità degli animali da 
compagnia non convenzionali" in data 22 dicembre 2009 - 21 crediti formativi ECM per l’anno 2009 

 

▪ Corso "Programmazione, Controllo e Valutazione nel processo di Aziendalizzazione della Sanità 
Pubblica" tenutosi a Roma dal 09 al 13 ottobre 2009 - 24 crediti formativi ECM per l’anno 2009 

 

▪ Corso "Lotta all'uso dei veleni contro gli animali" tenutosi a Roma il 29 settembre 2009 - 4 crediti 
formativi ECM  per l’anno 2009 

 

▪ Corso "Veterinaria e Rischi Ambientali – Esperienze e Proposte nel Lazio" tenutosi a Roma il 26 
giugno 2009 - 3 crediti formativi ECM per l’anno 2009 

 

▪ Corso "Miele di qualità: Produzione, Etichettatura e Valorizzazione" tenutosi a Roma il 29 aprile 
2009 - 7 crediti formativi ECM  per l’anno 2009 

 

▪ Corso di formazione "I Regolamenti Comunitari e la filiera del latte: Problematiche applicative" 
organizzato dalla SIMEVEP e tenutosi a Ciampino nei giorni 22,23,29 e 30 novembre 2007 - 16 
crediti formativi ECM per l'anno 2007 

 

▪ Corso di formazione "Inquinamento chimico-ambientale: Sicurezza alimentare, indagini 
epidemiologiche. Esperienza della Valle del Sacco" in qualità di Docente tenutosi a Segni dal 
09.10.07 al 13.10.07 organizzato dall'Asl Roma G - 4 crediti formativi ECM per l'anno 2007 

 

▪ Corso di Formazione a distanza (FAD) dal titolo " Il benessere animale negli allevamenti di animali 
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da reddito" in data 31 maggio 2007 - 3 crediti formativi ECM per l’anno 2007 

 

▪ Corso Formazione a distanza (FAD) dal titolo "Malattie dermatologiche a predisposizione razziale 
nel cane" in data 31 maggio 2007 - 2 crediti formativi ECM  per l’anno 2007 

 

▪  Incontro di aggiornamento per medici veterinari dal titolo “La Leishmaniosi canina” tenutosi a 
Frosinone l’11 maggio 2007 - 3 crediti formativi ECM   per l’anno 2007 

 

▪  Corso di formazione “Aspetti legislativi e tecnico applicativi in tema di maltrattamento animale” 
svoltosi a Roma nell’anno 2007 - 6 crediti formativi ECM per l’anno 2007 

 

▪ Corso di formazione "Sistemi di verifica e controllo ufficiali in materia di Sicurezza Alimentari" 
tenutosi a Valmontone (Rm) il 13-14-15 dicembre 2006 - 20 crediti formativi  ECM per l’anno 2006 

 

▪ Corso "La zoonosi alla luce dei nuovi stili di vita e d el commercio mondiale" tenutosi a Guidonia 
(Rm) il 09-10-11 ottobre 2006 – 15 crediti formativi ECM per l’anno 2006 

 

▪ Corso "Sicurezza alimentare: Dall'Unione Europea alla Realtà Regionale" tenutosi a Roma il 16 
marzo 2006 - 3 crediti formativi  ECM per l’anno 2006 

 

▪ Corso "Nuovi ceppi influenzali con potenziale pandemico in relazione a virus animali: Strategie di 
prevenzione" tenutosi a Guidonia (Rm) il 13 gennaio 2006 - 4 crediti formativi  ECM per l’anno 
2006 

 

▪ Corso "Gestione delle Emergenze Ambientali e Sanitarie ed impatto sulla opinione di cittadini" 
tenutosi a Roma il 1 dicembre 2005 - 2 crediti formativi  ECM per l’anno 2005 

 

▪ Workshop Nazionale di Virologia Veterinaria-Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli 
animali tenutosi a Roma il 28-29 novembre 2005 - 5 crediti formativi  ECM per l’anno 2005 

 

▪ Corso di aggiornamento in Igiene degli Alimenti di Origine Animale tenutosi a Roma il18-19 Marzo 
e 1-2 aprile 2005 - 21 crediti formativi  ECM per l’anno 2005 

 

▪ Corso di aggiornamento in Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche tenutosi a Roma 
il 18-19-25-26 febbraio 2005 - 25 crediti formativi  ECM per l’anno 2005 

 

▪ Convegno "Un'alimentazione sana con alimenti sicuri" tenutosi a Roma il 10 febbraio 2005 - 3 
crediti formativi  ECM per l’anno 2005 

 

▪ Corso "Controllo Sanitario delle Principali specie ittiche di interesse commerciale" tenutosi a 
Zagarolo (Rm) il 4 dicembre 2004 - 8 crediti formativi  ECM per l’anno 2004 

 

▪ Corso di formazione:"Prodotti Fitosanitari: Tutela della Salute e Sicurezza degli Alimenti" tenutosi a 
Subiaco (Rm) il 24-25 settembre 2004 - 9 crediti formativi  ECM per l’anno 2004 

 

▪  Conferenza Regionale dei Servizi Veterinari 2003-2004 dal titolo” Alimenti, Igiene e salubrità di 
latte, Pesce e Miele nel quadro della dieta mediterranea” tenutosi a Roma il 12 febbraio 2004 

 

▪ Corso " Benessere animale e salute umana; Ruolo della Sanità veterinaria " che si è tenuto a 
Frosinone dal 30 ottobre al 22 novembre 2003 - 26 crediti formativi  ECM per l’anno 2003 

 

▪ Corso "Gestione Rifiuti di Origine Animale, Reg. CE 1774/2002" tenutosi a Colleferro (Rm) dal 6 al 
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    Pontecorvo 11.12.19           
Dott. Fabio Sparagna 

   
   
   
   
  

            

13 novembre 2003 - 11 crediti formativi  ECM per l’anno 2003 

 

▪ Corso " Il veterinario ufficiale nel caseificio industriale " organizzato da AIVEMP e tenutosi aRoma il 
31 ottobre 2003 - 4 crediti formativi  ECM per l’anno 2003 

 

▪ Corso " Apicoltura: tra sanità, Qualità e zootecnia "organizzato dall'IZS Lazio e Toscana nei giorni 
14 e 15 giugno 2003 - 9 crediti formativi  ECM per l’anno 2003 

 

 

▪ Corso di Formazione " III Corso di Diritto e Legislazione Veterinaria " organizzato dall' Azienda 
Unità Sanitaria Locale Roma C ed iniziato a Roma dall'11.04.02 al 28.11.02 - 33 crediti formativi  
ECM per l’anno 2002 

 

▪ Convegno " Approvvigionamenti idrici e tutela della salute pubblica: Problematiche emergenti " 
tenutosi a Cassino il 4 e 5 ottobre 2002 - 7 crediti formativi  ECM per l’anno 2002 

 

▪ Corso " H.A.C.C.P. : Principi, applicazioni, valutazioni " tenutosi presso l'Istituto zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana sede di Roma nei giorni 10-11-12 aprile 2002 - 20 
crediti formativi ECM per l’anno 2002 

 
 

 


