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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UMBALDO SALVATORE 

Indirizzo  VIA LOMBARDIA N° 33, 03043 CASSINO (FR)  ITALIA 

3791587109 

Telefono 

Fax  0776 7692998 

E-mail  salvatore.umbaldo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25.02.1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)   DAL 16.12.1992 in essere 

Ex USL FR/10(Attuale ASL di Frosinone-Distretto D) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Frosinone-Via Armando Fabi, 03100 Frosinone 

 

                 • Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

                                  •Tipo di impiego  Dirigente Veterinario 1° livello a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

                                Date (da – a) 

                              

 
          Nome e indirizzo del datore di                                                                                                                                                                                                     
                                                lavoro 
                    Tipo di azienda o settore 
                                   Tipo di impiego 
Principali mansioni e  responsabilità 
 
 
                                
 
                                    Date (da – a) 
                              
          Nome e indirizzo del datore di                                                                                                                                                                                                     
                                                lavoro 
                    Tipo di azienda o settore 
                                   Tipo di impiego 
Principali mansioni e  responsabilità 
 

 Responsabile pro-tempore U.O. Area C del Distretto Cassino-Pontecorvo (a partire dal 
14.01.2008 fino all’emissione del bando del concorso interno). 

 

Responsabile delle S.S. ―Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Area C del 
Distretto Cassino-Pontecorvo, dal 21.10.2008 a tutt’oggi. 

 

DAL 01.10.1988 AL 28.02.1990 

 

 

USL FR/10-Via del Carmine, 03043 Cassino 

Sanità Pubblica 

Profilassi vaccinali di Stato nei Comuni di Viticuso, Acquafondata, San Vittore del 

Lazio, Cervaro e Vallerotonda. 

Piano di risanamento da TBC e BRC 

 

 
 
Dal 28.10.1988 al 25.05.2005 
 
 
Ambulatorio veterinario privato – Cassino 
 
Sanità privata ( attività libero-professionale) 
Direttore Sanitario 
Chirurgia dei tessuti molli ed osteo - articolari dei piccoli animali  
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                                     Date (da—a)  
            
          Nome e indirizzo del datore di                                                                                                                                                                                                     
                                                lavoro 
                  Tipo di azienda o settore 
                                Tipo di impiego 
Principali mansioni e  responsabilità 

 
 
 
DAL 05.10.1995 AL 06.10.1995 
 
USL FR/10-Via del Carmine,03043 Cassino 
 
Sanità Pubblica 
Docenza di formatore per operatori di mattatoio 
Valutazione finale discenti 
 
 
 

                                         

                                     

                                      Date (da – a) 

 

  

 

 Dal 01.01.2000 al 31.12.2003 

               Nome e indirizzo del datore di  

                                                     lavoro                                                                                          

  USL FR/10-Via del Carmine- Cassino 

 

                 Tipo  di  azienda o settore             Sanità Pubblica 
                                 Tipo di impiego              Docenza corso per conducenti ed autotrasportatori  
Principali mansioni e responsabilità               Lezioni frontali su: Benessere animale durante il trasporto 
  
 
 
 

 

 

                                    Date (da—a)            Dal 2005 ad oggi 
  
  Nome e indirizzo del datore di lavoro         ASL Frosinone - distretto D 
                      Tipo di azienda o settore        Sanità pubblica 
                                     Tipo di impiego        Membro della Commissione N.I.P. (Nuovi insediamenti produttivi) 
     Principali mansioni e responsabilità        Rilascio parere di fattibilità     
 
 
      
                    
        
 
   
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                  •Date (da – a)                           Dal 26 al 28 aprile 2017 e dal 02 al              
03 maggio 2017           

        

• Nome e tipo di istituto di istruzione  o 
formazione 

 Regione Lazio e I.Z.S. 

 Regioni Lazio e Toscana 
        

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Audit sugli operatori del settore 

alimentare 

        

• Qualifica conseguita  

 

        

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Evento ECM         
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                       •Date (da – a)                          

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali      

                           oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

                          •Date (da – a)                          

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali   

              oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

                        

   •Date (da – a)                          

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali  

                               oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)                   

 

Dal 27 maggio al 09 luglio 2017 

 

  Comune di Collepardo e Associazione HORTUS HERNICUS 

 

  27° Corso introduttivo al riconoscimento ed uso delle piante officinali 

 

 

 

 

 

 

 01.06.2017 

                

 Regione Lazio e ASL Frosinone 

 

Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Prog. 8,3: ―Ridurre il   
fenomeno dell’Antibiotico-resistenza attraverso un uso consapevole del  
farmaco‖. 

 

 

 

 

 

07.10.2017 

 

Comune di Picinisco 

 

Picinisco: dove la zootecnia è ambiente e salute 

 

 

 

 

 

 

                                     • Date (da – a)                                          

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione     
o formazione 

Dal 14.12.2016 al 16.12.2016 

   

Regione Lazio e I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana                                                                                         

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Approfondimento del pacchetto igiene: organizzazione e tecniche del 

  controllo ufficiale                                                           

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

                    

 

       
  
                                        Date (da – a)   

 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione     
o formazione 

   09.11.2015 
 

  ASL FROSINONE E REGIONE LAZIO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione, diagnosi e trattamento delle intossicazioni da 

funghi 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale(se pertinente) 
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                                                Date (da -- a) Il 22.10.2014 e il 29.10.2014  

                                                                         
  • Nome e tipo di istituto di istruzione         I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 
     o formazione                                
                                                                                            
  • Principali materie / abilità         
     professionali oggetto dello studio        Corso di formazione per valutatori per il benessere e la biosicurezza della bovina da  
                                                                 latte            
   • Qualifica conseguita                                              
                               
   • Livello nella classificazione                Evento ECM  
     nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
                                   Date (da – a)          18 e 19 settembre 2012 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione       Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
                                     o formazione 
 
• Principali materie / abilità  Il regime sanzionatorio nelle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere ai sensi del 
   professionali oggetto dello studio D.lgs. 150/2009: competenze e responsabilità 
• Qualifica conseguita 
 
• Livello nella classificazione    Evento ECM 
 nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 
                                      Date (da – a)   04.12.2012 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli Federico II 
                                     o formazione 
 
• Principali materie / abilità   Specializzazione in ―Etologia Applicata e Benessere 
professionali  oggetto dello studio Animale‖ 
 
• Qualifica conseguita                                   Diploma 
• Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente) 
 
 
 
                                         
                                    Date (da – a)      24.04.2012 in essere 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione         Dipartimento I.A.P.Z.- ASL Frosinone  
                                     o formazione 
 • Principali materie / abilità                        Membro  Comitato di Controllo dei canili dell’ASL di Frosinone 
 professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita                                 
• Livello nella classificazione 
 nazionale (se pertinente) 
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                                    Date (da – a)                24.06.2010 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione SANIT-Mostra Convegno sui Servizi Sanitari 
                                     o formazione 
 
• Principali materie / abilità    Il Benessere Animale e la Sicurezza Alimentare: il contributo degli 
  professionali oggetto dello studio   allevatori 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
  nazionale (se pertinente) 
 
 
                                   
                                 Date (da – a)   Dal 05 ottobre al 28 ottobre 2010 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione 
 
• Principali materie / abilità     Audit in Sanità Pubblica Veterinaria 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione Evento ECM 
  nazionale (se pertinente) 
 
                                   
 
                               Date (da – a)   8 e 9 novembre 2010 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Lazio e I.Z.S. Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità  Il Controllo Ufficiale nel Settore dell’Alimentare Animale 
  professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione    Evento ECM 
  nazionale (se pertinente) 
 
 
 
                               Date (da – a)   23.05.2008 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Nazionale Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità  L’allevamento allo stato brado delle razze suinicole rustiche italiane 
  professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita   Relatore 
• Livello nella classificazione    
  nazionale (se pertinente) 
 
 
 
                                  Date (da – a)   21.06.2008 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione    Regione Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   L’allevamento del suino biologico e il recupero della razza suina 
  professionali oggetto dello studio  casertana 
 
• Qualifica conseguita   Relatore 
• Livello nella classificazione    
  nazionale (se pertinente) 
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                                Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente                       
   
 

 

                                  Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 
                            
 
                                   Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 
 
 
                                  Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
                                 Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 25 al 27 Giugno 2008  
 
I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana  
 
Benessere degli animali da reddito in allevamento  
 
Corso di formazione per formatori  
Evento ECM 
 
 

 

 

24.04.2007 

 

Comune di Vallemaio  

 

1° Convegno sul suino nero casertano- “Origini e tradizioni del suino nero casertano nel 

Lazio meridionale”. 

Organizzatore 

 

 

 

 

 

Dal 26 al 27 febbraio 2005 

 

Croce Rossa Italiana e Iter Onlus di Latina 

 

Formazione di base sull’uso e la funzionalità delle attività e terapie assistite dall’animale 

domestico 

 

Evento ECM  

 

 

 

 

 

31.01.2004 

 

Laboratorio territoriale provinciale di Latina 

 

Gestione della zootecnia nelle aree montane: problemi e soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2004 

 

I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 

 

Alimenti,igiene e salubrità di latte, pesce e miele nel quadro della dieta mediterranea 
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                                 Date (da – a) 22.11.2003 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione Laboratorio territoriale provinciale di Latina 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Danni da predatori alla zootecnia e gestione del randagismo canino 
  professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 
                                  
                      
                                 Date (da -- a)         Dal 01.01.2003 al 31.12.2003                                                                                         
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione          AMIOT-Associazione Medica Italiana di Omotossicologia 
                                     o formazione  
• Principali materie / abilità  Scuola Veterinaria di Omeopatia Clinica e Omotossicologia 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
  nazionale (se pertinente) 
 
 
                                    
 
 

 
                                Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 
                                  
                                  Date (da – a) 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.Z.S. della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna 
                                     o formazione 
• Principali materie / abilità   Corso di formazione sul Benessere degli Animali da reddito in 
  professionali oggetto dello studio  allevamento(D.L.146/01) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
    nazionale (se pertinente) 
 

 

29.11.2004 

 

Regione Campania 

 

Scuola di Medicina Omeopatica Unicista-LUIMO Napoli 

 

Corso triennale  

Evento ECM 

 

 

 

27.02.2003 

 

AUSL Frosinone 

 

 

Il Sistema di budget nell’azienda USL di Frosinone 

   

   

   

                                    Date (da -- a)   22.11.2003 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione Laboratorio territoriale provinciale di Latina 
                                     o formazione  
• Principali materie / abilità   Danni da predatori alla zootecnia e gestione del randagismo canino 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 

 19 e 20 settembre 2003 

 

Regione Lazio e ASL Frosinone 

 

Analisi del rischio nella produzione degli alimenti 
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                                    Date (da -- a)   16.03.2002 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità   Il Benessere negli animali da reddito  
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
  nazionale (se pertinente) 
 
                                                           
                                
                                   Date (da -- a)   19.04.2002 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione   ASSALZOO-Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità   Aspetti tecnici e legislative relativi all’alimentazione degli animali 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
  nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
                                   Date (da -- a)   16.05.2002 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    SCRAPIE: Il piano di sorveglianza 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
  nazionale (se pertinente) 
 
  
                                   Date (da -- a)   04 e 05 ottobre 2002 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Lazio e AUSL Frosinone 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità   Approvvigionamenti idrici e tutela della salute pubblica: problematiche emergenti   
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
 
• Livello nella classificazione Evento ECM 
  nazionale (se pertinente) 
 
 
 
                                   Date (da -- a)   16.10.2002 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Frosinone Distretto D-Cassino 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità     Il rischio per la salute in agricoltura: epidemiologia e prevenzione 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione Evento ECM 
  nazionale (se pertinente) 
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                                   Date (da -- a)   04 e 05 giugno 2001 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Frosinone  
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità     Le malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti di origine animale: importanza 
   professionali oggetto dello studio    sanitaria e socio-economica 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                           
 
 
                                   Date (da -- a)   05 e 06 luglio 2001 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  ARSIAL(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità     Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
                           
 
                                   Date (da -- a)   06 e 07 aprile 2000 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria-Sezione di Apicoltura 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità      Corso di aggiornamento in patologia apistica   
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente)  
 
 
                                   Date (da -- a)   26.10.2000 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  ASL Frosinone 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    La Sanità degli animali a tutela del patrimonio zootecnico e della salute del  
   professionali oggetto dello studio    consumatore 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
                            
 
                                   Date (da -- a)   09.11.2000 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    Apicoltura nel Lazio: problematiche attuali e prospettive future  
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
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                                    Date (da -- a)   06.02.1999 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  USL-Latina 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità     Pesca e acquacoltura: aspettative e prospettive 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
 
                            
                                    Date (da -- a)   29.04.1999 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    Protezione degli animali durante il trasporto: aspetti etici e normativi 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
                            
 
                                   Date (da -- a)   21.11.1998 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Frosinone 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    1° giornata provinciale del Medico Veterinario 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
                                    Date (da -- a)   Dal 22.05.1997 al 25.05.1997 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  FUTUS CORPORATION FUTURE SYSTEMS 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    Corso-A3 ―La sfida della guida‖ 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                                   
 
 
                                   Date (da -- a)   Dal 05.08.1997 al 07.08.1997 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione          FUTUS CORPORATION FUTURE SYSTEMS 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità  Corso-A1 ―La gioia di vendere‖ 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
  nazionale (se pertinente) 
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                                   Date (da -- a)   Dal 09.09.1997 all’11.09.1997 
  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  FUTUS CORPORATION FUTURE SYSTEMS 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità      Corso-A2 ―La retorica‖ 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente)                       
 
 
 
                                    Date (da -- a)   Dal 10 al 14 ottobre 1995 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione per l’Osteosintesi 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità   4° Corso Italiano di Base AO-VET  
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Chirurgia ossea ricostruttiva per piccoli animali 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                               
 
                                   Date (da -- a)   Dal 06 al 15 giugno 1994 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  I.Z.S. e Regioni Lazio e Toscana 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    Corso di Apicoltura- lezioni teoriche e pratiche 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                                   
                              
 
                                   Date (da -- a)   Dal 24 a 25 settembre 1994 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    Seminario di Medicina Naturale 
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                                   
                              
 
                                    Date (da -- a)    21.10.1992 
                             
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine dei Medici Veterinari di Frosinone 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità     
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo con il numero: 202 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
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                                   Date (da -- a)         31.10.1991 
                                                                      
 • Nome e tipo di istituto di istruzione       Università degli Studi di Napoli-Federico II 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità   Specializzazione in ―Alimentazione Animale‖  
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Diploma 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
                         
                                   Date (da -- a)   01.03.1990 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità    Corso annuale di perfezionamento in ―Sanità Animale e Igiene della Produzione e 
   professionali oggetto dello studio    Commercializzazione degli Alimenti di origine animale 
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                                   
 
 
                                   Date (da -- a)   19.02.1989 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  A.I.V.P.A. (Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali) 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità      2a giornata sulle zoonosi del cane e del gatto: le dermatozoonosi   
   professionali oggetto dello studio     
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                                   
                          
                           
                                   Date (da -- a)   19.11.1989 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  USL-FR/7-SORA 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità     Nuove realtà sanitarie e legislative per la lotta alla varroa e aspetti igienico-sanitari 
   professionali oggetto dello studio    della commercializzazione del miele 
• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
                          
 
                                   Date (da -- a)   28.03.1988 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli Federico II 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità      
   professionali oggetto dello studio     
• Qualifica conseguita   Laurea di Dottore in Medicina Veterinaria 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
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                                    Date (da -- a)   28.04.1988 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli Federico II 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità      
   professionali oggetto dello studio     
• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario  
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
 
                            
 
                                    Date (da -- a)   07.06.1988 
 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine dei Medici Veterinari di Caserta 
                                     o formazione  
 
 • Principali materie / abilità      
   professionali oggetto dello studio     
• Qualifica conseguita   Iscrizione all’Albo numero: 387 
• Livello nella classificazione  
  nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
      

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

In qualità di responsabile di struttura semplice organizzo, programmo e pianifico tutto 

il lavoro della struttura semplice, compreso i vari progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Esperto di opere d’arte (pittura)-dall’ottocento napoletano all’arte moderna e 

contemporanea. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Nel 2003, unico fautore del riconoscimento della razza suina casertana quale razza 

autoctona in via di recupero, da parte della Regione Lazio.  

 

Dal 24.04.2005 al 31.12.2011, nominato membro del comitato tecnico-scientifico del 

costituente Consorzio del “Maiale Nero Casertano” nonchè esperto di razza. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B 

 

 

ALTRE LINGUA 


