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ITALIANA
06/07/1959

-

Assunto come Dipendente di ruolo dalla ex ASL di Chieti, nella posizione
di Veterinario Dirigente in “ Igiene degli Alimenti di origine animale “.
. Incarico Dirigenziale di Struttura Semplice in “ Igiene Degli
Allevamenti e delle produzioni Zootecniche“ con delibera del Direttore
Generale n° 709 IE .
- Incarico Dirigenziale di Struttura Semplice in “Igiene degli
Allevamenti “ , differita al 31 gennaio 2008 con delibera n .41
 Incarico Dirigenziale di Struttura Semplice in “ Igiene degli
Allevamenti “ con delibera del Direttore Generale n° 701 IE, per
un periodo complessivo in incarico in di “ struttura semplice “ che va
da febbraio 2004 a febbraio 2014 ( 10 anni )
 Conferimento incarico professionale, nell'ambito della riorganizzazione
della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti di Medio Alta Professionalità “
Valorizzazione dei prodotti tipici locali di origine animale “ ( IPM )
con delibera N.194 del 25/02/14.
 Conferimento incarico professionale di Alta Specializzazione ( IAP ),
Promozione, Valorizzazione e Controllo Igienico Sanitario dei prodotti
tipici locali di origine animale, con delibera N.533 del 29 aprile 2015
decorrenza 01 aprile c.a.
- - Incarico professionale di Veterinario operatore,per la ULSS 04
di Chieti,per interventi di profilassi obbligatorie di stato negli
allevamenti,dal 10 Ottobre 1990 al 03 Marzo 1991.
- Incarico di Veterinario Coadiutore a rapporto professionale per i
compiti di vigilanza ed ispezione della macellazione e
lavorazione delle carni,per la ULSS 04 di Chieti , dal 1
Novembre 1992 al 05 Dicembre 1993.
- Servizio prestato alle dipendenze della ex ULSS 04 di Chieti
nella posizione di Veterinario Collaboratore di ruolo dell’area
funzionale di Igiene della produzione e commercializzazione
degli alimenti di origine animale con attività lavorativa
preminente negli stabilimenti di macellazione , sezionamento e

trasformazione delle carni per l’adeguamento alla normativa
comunitaria dal 06 Dicembre 1993 al 15 Dicembre 1995.
Servizio prestato a tutt’oggi nella posizione funzionale di
Veterinario Dirigente di ruolo presso l’Azienda Locale Sanitaria
02 Lanciano-Vasto-Chieti con attività lavorativa in “ Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche “ con responsabilità
di
coordinamento
della
“
Farmacosorveglianza
e
Farmacovigilanza “ e “ Benessere Animale “, dal 15.12.1995.
Incarico professionale nella posizione di Veterinario ufficiale , di
ruolo , responsabile del mattatoio a capacità limitata del Comune
di Orsogna , nonché quale sostituzione di colleghi in altri
mattatoi e stabilimenti del territorio di competenza della A.S.L.
di Chieti , dal 26-05-1998 fino a tutto il 2000.

-

-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO – VASTO - CHIETI
SERVIZIO VETERINARIO
AREA DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
DIRIGENTE VETERINARIO – DSB GUARDIAGRELE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 1991/1992

-

1991

-

-

Partecipazione al Corso annuale di Perfezionamento in Sanità
Pubblica Veterinaria e Legislazione Sanitaria a Bari nel periodo
maggio 91-aprile 92.
- Partecipazione al Corso Interattivo di aggiornamento su
“Il Controllo delle derrate di origine animale a tutela del
consumatore.” a Numana (An) dal 13 al 18 maggio.
Partecipazione al Convegno su “ L. Monocytogenes: interventi
di prevenzione della contaminazione degli alimenti “
organizzato dall’IZS dell’Abruzzo e Molise a Teramo.
Partecipazione al Seminario SCIVAC “Medicina Felina”
tenutosi a Maratea dal 13 al 16 Giugno.
Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale “La
Tubercolosi degli animali e dell’uomo : malattia di ritorno “,
svoltosi a Roma il 20 giugno.
Partecipazione alla Tavola rotonda Internazionale su “Ruolo
dell’Epidemiologia nel governo e nella gestione dei programmi
e delle azioni di Sanità Pubblica Veterinaria” organizzato
dall’IZS di Teramo.
Partecipazione all’Incontro di aggiornamento “ Neurologia “
dall’11 al 13 Ottobre a Ferrara.
Partecipazione al Seminario di aggiornamento su alcuni
argomenti di Patologia Infettiva riguardanti i bovini e gli equini
a Perugia .
Partecipazione al Seminario SCIVAC su “Radiologia del
paziente traumatizzato del 23-24 Novembre a Roma.

1992
Partecipazione alla Tavola rotonda su “Infestastazioni da
Anisakis spp.nei prodotti ittici dell’Adriatico.
Partecipazione all’Incontro di aggiornamento “ Dal segno
clinico alla diagnosi “ dal 27 al 29 Marzo a Pisa.
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-

Partecipazione al Corso di aggiornamento sul tema “ Il Medico
Veterinario nel mercato unico europeo “ dal 29 Aprile al 17
Giugno a Città S.Angelo.

-

Partecipazione al Corso annuale di perfezionamento su “
Vigilanza e controllo dei prodotti alimentari della pesca “ a
Pescara organizzato dall’IZS , sostenendo il relativo esame
finale con esito positivo .
Partecipazione al Corso “ Organizzazione e gestione di un
canile sanitario “ organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità,tenutosi a Roma dal 19 al 23 Aprile
Partecipazione all’Incontro di aggiornamento SCIVAC “
Fecava European Meeting of Continuing Education tenutosi a
Riccione dal 24 al 27 Giugno .
Partecipazione al Corso di “ Programmazione degli interventi
di Educazione Sanitaria “ organizzato dal Centro di
Collaborazione OMS/FAO, dall’Istituto Superiore di
Sanità,tenutosi ad Orvieto dal 05 luglio al 09 luglio.
Partecipazione alla VIII Conferenza Internazionale sulla “
Epidemiologia, controllo e legislazione sulla Trichinellosi in
Italia e nei paesi della CEE “ad Orvieto, l’11 settembre.

1993

-

1994

1995

1994-1995
1995-1996

Partecipazione al Corso di aggiornamento “ Endoscopia dei piccoli
animali “ dal 26 al 27 Febbraio .
Partecipazione al Seminario SCIVAC di Trani il 28/29 Maggio “Dal
segno clinico alla diagnosi”.
Partecipazione al I Modulo di formazione manageriale riservato ai
Veterinari ULSS della Regione Abruzzo: “ Il ruolo organizzativo del
Veterinario ULSS:professionalità e responsabilità “,nei giorni29/30
Settembre e 1 Ottobre organizzato dall’IZS di Teramo.
Partecipazione al II Modulo di formazione manageriale per Veterinari
“ La Pianificazione “nei giorni 20/21/22 Ottobre, IZS Teramo.

 Partecipazione al Seminario su “ Aspetti tecnici e legislativi
relativi dell’alimentazione degli animali” tenutosi a Perugia .

Partecipazione al Corso di Informatica per Veterinari
organizzato dal SIVEMP dal 07 Aprile al 02 Giugno .
 Partecipazione al Convegno Nazionale su “Problematiche
Veterinarie Emergenti nelle aree protette”,IZS di Teramo il 19 e
20 Ottobre .
 Partecipazione al Master biennale in gestione della
Sanità Pubblica Veterinaria ,organizzato dall’Istituto
Superiore Di Studi Sanitari in Roma , sostenendo
l’esame finale con esito positivo e discutendo la tesina
su “ Problematiche veterinarie emergenti nelle aree
protette “

1996
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Partecipazione all’Incontro di aggiornamento

1997

“Autocontrollo e HACCP,IZS di Teramo .

Partecipazione al Seminario su “La Pet Therapy:gli animali e
la salute dell’uomo”,IZS di Teramo.
 Partecipazione alla Giornata di studio su “ diffusione della
Streptococcosi in allevamenti bovini e suini” IZS Teramo .
 Partecipazione al Corso sul Sistema Informativo Veterinario
della
Regione
Abruzzo-Gestione
dei
Servizi
Veterinari:Farmaco-Vigilanza,Teramo 11Marzo .
 Partecipazione al Corso sul Sistema Informativo Veterinario
della
Regione
Abruzzo-Gestione
dei
Servizi
Veterinari:Anagrafe Canina,Teramo 12 Marzo .
 Partecipazione al Seminario “I Residui negli alimenti di
origine animale:problematiche e prospettive,Roma 18 Marzo
,organizzato dal Ministero della Sanità.




1998





1999



2000
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Partecipazione all’Incontro di aggiornamento su “Benessere
animale e corretta gestione del farmaco veterinario negli
allevamenti”ASL 03 Lanciano-Vasto .
Partecipazione alla Giornata di studio sul tema”Disciplina
della Riproduzione Animale,organizzato dall’Ordine dei
Medici Veterinari della Provincia di Pescara .
Partecipazione all’Incontro di aggiornamento sul tema
“Diagnostica per immagini in Ipofertilità Bovina,organizzato
dall’Apa di Chieti il22 ottobre e 20 novembre .
Partecipazione al Seminario su “Igiene dei Prodotti
Alimentari”,CSA .
Partecipazione al Convegno Nazionale “ Il Cavallo Sportivo e
la legge “organizzato dalla
Regione Abruzzo .
Partecipazione all’Incontro su “Autocontrollo e controllo
igienico sanitario del gelato”, organizzato dalla Regione
Abruzzo a Silvi Marina .
Partecipazione al Corso Intensivo su “Accertamento dei danni
al bestiame e alla fauna selvatica causati da predatori”,svoltosi
a Teramo, IZS ,il 23 e il 24 Aprile .
Partecipazione alla Giornata di approfondimento sulla riforma
sanitaria ter e Dipartimento di Prevenzione, Montesilvano, 29
Ottobre -SIVEMP.

Partecipazione al I Modulo del corso di Formazione
Specialistica “Educazione Sanitaria per Veterinari”dal 22 al
24 Febbraio in Montesilvano. Regione Abruzzo e IZS.
 Partecipazione al II Modulo del corso di Formazione
Specialistica “Educazione Sanitaria per Veterinari “ dal 14 al
16 Marzo in Montesilvano. Regione Abruzzo
 Partecipazione alla Giornata di studio su “ Corretto impiego
del farmaco e nuove normative sull’alimentazione
animale”svoltosi ad Atessa il 18 Maggio e organizzato
dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Chieti.
 Partecipazione al Seminario su “L’Encefalopatia Spongiforme
Bovina”,organizzato dall’Ordine dei Veterinari della Provincia

di Chieti.
 Partecipazione al Convegno su “ Il Conflitto Lupo-Zootecnia “,
Roma .
 Partecipazione all’Incontro di aggiornamento su” Diagnosi e
trattamento delle emergenze respiratorie nel cane e nel
gatto.Ortona.26 Novembre , organizzato dall’ordine dei
Veterinari della Provincia di Chieti.
2001











Partecipazione alla Giornata Nazionale di studio
“Encefalopatie Spongiformi:il punto della situazione”,Roma .
Partecipazione al Seminario sul tema “Il Farmaco
Veterinario:salute pubblica,igiene zootecnica e filiera
alimentare”,Penna S.Andrea,18 Aprile ,organizzato dall’Ordine
dei Veterinari della Provincia di Teramo.
Partecipazione alla Tavola Rotonda “Valutazione e gestione
del rischio alimentare” tenutosi a Teramo presso la Scuola di
Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale” dell’Università Degli Studi di Teramo .
 Partecipazione alla Giornata di studio su “Le ecto ed
endo parassitosi dei ruminanti negli allevamenti di
montagna”,Borrello (CH) il 21 Luglio ,organizzato
dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Chieti con
il patrocinio della comunità montana Medio Sangro e il
Comune di Borrello.
Partecipazione al Convegno “ Organizzazione e Gestione dei
Servizi di Sanità pubblica Veterinaria in Italia e in Europa, S.
Benedetto del Tronto-14 .
Partecipazione all’Incontro di aggiornamento “ Organismi
Geneticamente Modificati e Micotossine. Correlazioni e
Recepimenti Direttive CEE. “ ROMA .
Partecipazione alla Giornata di studio con il Prof. Vincenzo
Caporale sulla “ Febbre catarrale degli ovini- Bluetongue,
Guardiagrele 09 Novembre ,organizzata dall’Ordine dei
Veterinari della Provincia di Chieti.
Partecipazione al Convegno “ La convivenza uomo-animale tra
passato e futuro: da problema a opportunità “, Vasto . Ordine
dei Veterinari di Chieti.
2002

 Ha conseguito N. 24 crediti formativi con il corso di
Formazione Manageriale “ Formazione Formatori “ dal 03 al
06 Dicembre , Teramo I.Z.S.
 Ha conseguito N. 3 crediti formativi con la Tavola Rotonda “
Gli animali marini protetti, norme di tutela e ruolo del Medico
Veterinario, Montesilvano .
 Ha partecipato alla giornata di studio su “ Prioni e sicurezza
alimentare:
aggiornamenti riflessioni e prospettive “ ,
Università Degli Studi Di Teramo .
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2002-2003


-Ha conseguito il diploma del I° Master in Igiene e
Controllo Veterinario dei prodotti della
pesca dal 16.11.02
al 10.05.2003 a Montesilvano , superando l’esame finale
pratico ed orale ottenendo N 50 crediti formativi .

2003
 Ha partecipato alla giornata di studio su: “ Tutela degli animali
d’affezione tra etologia,politica e sanità.”, Università Degli
Studi Di Teramo,ottenendo N.4 crediti formativi.
 Ha partecipato al corso teorico-pratico “ IL Prurito:
problematiche cliniche nel paziente umano e veterinario”,
Università degli studi di Teramo , ottenendo N.5 crediti
formativi.
 Ha partecipato al corso di: “ Aggiornamento di Igiene Urbana e
controllo farmacologico della riproduzione nel colombo di città
“, Roma 16 e 17 maggio ,ottenendo N. 7 crediti formativi.
 Ha partecipato al convegno” Stati generali dell’Orso
nell’Appennino “ ad Ortona dei Marsi (AQ) .
 Ha partecipato all’incontro di aggiornamento per Medici
Veterinari a Teramo il 10-11 Ottobre
 Ha partecipato alla Giornata di Formazione sulle “
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili I.Z.S-Pescara , in data
13 Ottobre , ottenendo n. 7 crediti formativi .
 Partecipazione al IV convegno Nazionale Enpav “ Equità
intergenerazionale : utopia o realtà , 22/24 ottobre.

2004


Ha partecipato all’incontro di formazione per gli allevatori ,
nell’ambito del progetto qualità del Parco Nazionale della
Maiella , tenutosi a Lama Dei Peligni il 10 febbraio.
 Ha partecipato alla giornata buiatrica su la “ Paratubercolosi “ a
Lanciano il 21 febbraio organizzata dalla Società Italiana di
Buiatria e l'Ordine , ottenendo n. 5 crediti formativi .
 Ha partecipato alle giornate di studio “ Agenti infestanti e
Sanità Pubblica : dal disagio al rischio sanitario per l’uomo e
gli animali “ , a Teramo il 5 e 6 marzo ,ottenendo n. 6 crediti
formativi , organizzate dalla facoltà di Medicina Veterinaria di
Teramo .
 Ha partecipato al corso di aggiornamento “ Il Sistema
Veterinario organizzato : la qualità e l’accreditamento “ il 7/8 e
il 14/15 maggio a Francavilla , organizzato dalla Società
Italiana di Medicina Preventiva e dal SIVEMP , ottenendo n. 16
crediti formativi .
 - Ha partecipato alle giornate di studio “ Gli animali
non convenzionali : aspetti di sanità dei Serpenti e
delle tartarughe “ il 12 e il 13 maggio presso
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l’Università di Teramo , ottenendo
n. 6 crediti formativi .
- Ha partecipato al corso “ Il Latte : dalla produzione alla
commercializzazione “il 30 giugno ,
il 1 , 2 e 6 di luglio organizzato dall’Università degli studi di
Teramo , ottenendo n. 13 crediti.
 Ha partecipato al corso “ Fauna Selvatica e Sanità Pubblica
Veterinaria “ svoltosi a Chieti
l’8 , 9 e 12 Ottobre
,organizzato dal Sivemp , ottenendo n. 10 crediti formativi .
 Ha frequentato il corso di formazione “ Aspetti connessi
all’allevamento degli animali da
reddito: Alimentazione animale e uso del Farmaco Veterinario ,
Allevamento biologico e Impatto ambientale “ della ASL di
Sulmona il 16 Ottobre , ottenendo n. 4 crediti .
2005
 Ha partecipato all’evento formativo organizzato dalla A.S.L. di
Chieti : “ Il Sistema di Controllo di gestione in Sanità :
strumenti e tecniche di programmazione e controllo“ il 24
maggio , 7 e 21 giugno ottenendo n. 13 crediti .
 Ha partecipato al corso di aggiornamento , organizzato dalla
A.S.L. di Chieti :
“ Coordinamento e Formazione . Il ruolo del Coordinatore nel
percorso formativo del personale di comparto “ , ottenendo n. 7
crediti , il 22 ottobre .
 Ha partecipato all’incontro “ L’influenza aviaria . La
comunicazione come strumento per la Gestione delle
criticità .”,organizzato dalla Direzione Generale della ASL di
Chieti il 7 Nov.
 Ha partecipato al corso di aggiornamento “ Ruolo e
competenze del medico veterinario nella filiera del latte e dei
prodotti lattiero-caseari “, a Sulmona il 25/26 novembre e il 2/3
dic ,
organizzato dalla SIVEMP , ottenendo n. 11 crediti formativi .
2006
 Ha partecipato all’incontro di aggiornamento , organizzato
dalla Asl di Chieti , il 13
febbraio “ Dalle epidemie
influenzali alla pandemia aviaria da virus H5N1 “ ottenendo 2
crediti formativi .
Ha partecipato all’evento organizzato dall’Università di
Teramo-Facoltà di Veterinaria , il 31 marzo , dal titolo “ Gestione
sanitaria del sistema acquario” , ottenendo n. 4 crediti formativi.
 Ha partecipato , in qualità di organizzatore , insieme alla
Fondazione di Brescia , e responsabile del progetto al
convegno su: “ Benessere
animale
nella
società
globalizzata :
nuova frontiera del medico veterinario “ , Atessa
5/6
maggio , ottenendo n. 6 crediti.
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 Ha partecipato , quale referente qualità , all’evento formativo ,
organizzato dalla Regione Abruzzo “ Il Risk management nelle
aziende sanitarie della Regione Abruzzo “, Chieti 6 ott.
 Ha partecipato al corso di informatica di base organizzato dalla
ASL di Chieti , settore formazione e tenuto dalla A.S.FORA.
nei giorni 16/23/30 ottobre , 6 e 13 novembre ,ottenendo n. 28
crediti formativi .
 Ha partecipato all’evento formativo dal titolo : “ Qualità :
contenuti e metodologie della Norma ISO 9001 : 2000 ,
organizzato dalla ASL di Chieti , il giorno 14 dicembre , quale
referente della gestione qualità aziendale.
2007
 Ha partecipato alla giornata di formazione sull’applicazione dei
regolamenti di sicurezza alimentare in base alle linee guida
della Regione Abruzzo a Villa S.Maria il 1di febbraio
organizzata dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Chieti
e la Regione
 Ha partecipato alla giornata “ La displasia dell’anca e del
gomito , dal segno clinico all’eventuale chirurgia e
riabilitazione motoria “ , organizzata dall’Ordine dei Veterinari
della Provincia di Chieti , il 25 febbraio , a Sambuceto ( Ch ) .
 Ha partecipato al corso di informatica avanzato, organizzato
dalla ASL di Chieti , settore formazione e realizzato dalla
A.S.FORA. ( Agenzia Servizi Formativi Abruzzo ), nei giorni
5/12/19/26 marzo , 2 e 16 aprile , ottenendo n. 24 crediti
formativi
 Ha partecipato all’incontro formativo , organizzato dalla
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani , tenutosi a
Roma il 15 aprile , “ Nuovi Strumenti per la nostra professione:
la legislazione sul farmaco in medicina veterinaria , ottenendo
n. 6 crediti formativi .
 Ha partecipato al corso “ Lavorare per progetti nel
Dipartimento di Prevenzione “ il 7 e il 21 Maggio, organizzato
dalla Asl di Chieti.
 Ha partecipato all’evento formativo “ Corso di formazione per
formatori di personale addetto ai trasporti e alla custodia di
animali da reddito nei centri di raccolta “, a Roma il 22, 23, 24
maggio, organizzato dal Centro di referenza per la formazione
in Sanità Pubblica Veterinaria di Brescia, ottenendo n°. 15
crediti formativi.
 Ha partecipato al convegno nazionale “ Il maltrattamento degli
animali d’affezione e degli animali esotici : aspetti scientifici,
aspetti legislativi e protocolli operativi “, a Roma il 28 e 29
settembre, organizzato dalla Asl di Roma C, la Regione Lazio e
L’Ordine, ottenendo n.6
crediti formativi.
2008
 Ha partecipato e superato con esito positivo , al corso base per
auditor responsabile gruppo di audit ( UNI EN ISO 19011: 2003 )
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Pescara , 4 e 5 marzo organizzato dalla SGS Italia .
 Ha partecipato e , superato con esito positivo , al corso per
Auditor di Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 22000 )
Pescara , dal 09 all’11 di aprile , organizzato dall’SGS Italia .
 Ha partecipato alla giornata di studio su “ I riflessi delle nuove
norme normative sull’anagrafe equina nel settore
veterinario “organizzato dall’Ordine dei veterinari di Pescara ,
il giorno 21 maggio .
 Ha partecipato al “Corso di formazione sul benessere degli
animali da reddito in allevamento ( D.Lvo 146/01 ) “,
organizzato dal Ministero e dall’IZS della Lombardia e
Dell’Emilia , quale referente regionale per il benessere ,
tenutosi a Roma il 25 , 26 , e 27 giugno ,ottenendo 21 crediti
formativi .
 Ha partecipato al seminario “ Il benessere animale durante il
Trasporto “,organizzato dall’IZS di Teramo, il 25 settembre.
 Ha partecipato al corso di formazione “ Epidemiosorveglianza
delle TSE: situazione attuale e aspetti operativi dei Piani
Regionali”, svoltosi a Teramo, presso l’IZS, il 09 ottobre.
 Ha preso parte in qualità di organizzatore e responsabile
scientifico al Convegno Nazionale “ Gli scenari della
medicina Veterinaria in un mondo globalizzato: prospettive
e realtà attuali”, il 30 ottobre a Casoli.
 Ha partecipato ai lavori della “Conferenza Nazionale sul
benessere animale”, a Roma il 07 novembre, organizzati dalla
FNOVI, conseguendo n. 4 crediti formativi.
 Ha realizzato il Seminario “ Certificare e comunicare la
professione veterinaria “tenutosi a Roma il 08 novembre,
conseguendo n. 4 crediti formativi.
2009
 Ha partecipato al corso di formazione “ Produzione Primaria:
legislazione e aspetti applicativi “ organizzato dall’Asl di
Teramo e Euroform, il 16 e il 17 ottobre a Giulianova
ottenendo n. 12 crediti formativi per l’anno 2009.
 Ha partecipato al Corso teorico-pratico “ L’influenza aviare:
gestire l’emergenza “ organizzato dalla Regione Abruzzo e la
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università Degli Studi di
Teramo e tenutosi a Chieti il 22 ottobre, ottenendo n.5 crediti
formativi
 Ha partecipato all’ 8° Convegno Nazionale sui Cetacei e sulle
Tartarughe, Pescara 29-30 Ottobre, organizzato dal Centro
Studi Cetacei.

Ha partecipato all’evento formativo dal titolo “
Programmazione strategica e controllo. Misurazione e
valutazione di performance BSC e sistema di budget “,
organizzato dalla Asl di Chieti nei giorni 05-12-19 novembre,
ottenendo n. 7 crediti formativi.
 Ha partecipato,come Presidente di Ordine, agli incontri su “
Una nuova gestione del farmaco cambierà la Professione “,
conseguendo n. 3 crediti formativi e “ Dalla somministrazione
etica del farmaco all’eutanasia “ conseguendo n. 4 crediti
formativi, organizzati dalla FNOVI, a Pescara il 28 e il 29
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novembre.
2010
 Ha partecipato al corso “ Che rabbia ?!? Attualità e
prospettive “ presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico,
ottenendo n.3 crediti formativi, organizzato dal SIVEMP.
 Ha partecipato al Convegno dal titolo : “ La Veterinaria nelle
emergenze “, tenutosi a Montesilvano , organizzato dall’IZS e
dall’ANMVI, il 10 e 11 aprile, conseguendo n. 4 crediti
formativi

Ha regolarmente seguito l’iniziativa “ La professione del
medico veterinario : formazione ed informazione “, tenutosi
a Roma il 26,27 e 28 marzo, organizzata dalla FNOVI, ed ha
conseguito n. 10 crediti formativi per l’anno 2010.
 Ha partecipato al corso di formazione dal titolo “Encefalopatie
Spongiformi Trasmissibili: andamento e prospettive “
svoltosi presso il Centro Internazionale di Formazione e
informazione Veterinaria, Colleatterrato Alto, IZS ( Te ), il
giorno 27 maggio, conseguendo n. 6 crediti formativi.
 Ha partecipato al corso di formazione
accreditato“ Il
Patentino e.. la Formazione dei Formatori “ Aula magna
P.O. di Pescara, il giorno 28 maggio.
 Ha regolarmente seguito l’iniziativa su “ Randagismo in
Italia : la sfida delle scelte “, organizzata dalla Fnovi, a Roma
il 9 luglio, ottenendo n. 4 crediti formativi.
 Ha partecipato nei giorni 15, 22 e 29 ottobre al corso formativo
itinerante “ La Medicina Veterinaria tra Sanità Pubblica e
Sviluppo del territorio “ , organizzato dall’Ordine dei
veterinari della Provincia di Isernia, ottenendo n. 27 crediti
formativi.
 Ha partecipato al convegno “ Apicoltura : attività zootecnica
minore o impulso per la veterinaria ? “ il 24 settembre a
Chieti, promosso dall’ASL Lanciano Vasto Chieti e L’Ordine
dei Veterinari, ottenendo n. 4 crediti formativi.
 Ha partecipato al corso di formazione, a Firenze della Fnovi su
“ Legalità e Professione veterinaria “ ottenendo n. 7 crediti
formativi.
 Ha partecipato e organizzato il Convegno “ Tariffe e
Certificazioni “ il giorno 19 dicembre a S.Giovanni Teatino,
con gli altri Ordini Professionali e l’Anmvi.
2011
 Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale dal
titolo : “ Anisakiasi : conoscere per prevenire “ il 16 aprile,
organizzato dalla Società Italiana di Medicina Preventiva,
ottenendo n. 4 crediti formativi.
 Ha partecipato all’evento formativo, organizzato dall’Ordine di Chieti e
dalla Asl Lanciano Vasto-Chieti, il 13 maggio, dal titolo “
Legislazione e Sicurezza alimentare : Autorità Competenti
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in materia amministrativa e penale “, ottenendo n. 4 crediti
formativi
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale dal
titolo : Applicazione dei Regolamenti Comunitari nella
produzione, trasformazione e commercializzazione Del latte
e derivati “, il 7, 14 e 20 maggio, ottenendo n. 15
crediti
formativi
Ha preso parte al “ Corso teorico-Pratico Le Malattie Infettive
degli animali trasmesse da Artropodi : tra quotidianità ed
emergenza”, il 19 maggio, organizzato dalla Facoltà di
Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Teramo,
assegnando all’evento stesso n. 37 crediti formativi .
Ha partecipato all’evento formativo Ecm : “Inquinamento
ambientale e salute : la catena Alimentare “, a Sulmona il 28
maggio, ottenendo n. 4 crediti formativi.
Ha partecipato al Corso di Formazione dal titolo “ Il controllo
del comportamento del Cane – Livello avanzato “, svoltosi
dal 25 al 27 ottobre presso il Cifiv dell’Istituto G.Caporale di
Teramo, ottenendo n. 18 crediti formativi.

2012
 Ha preso parte al corso “Aggiornamenti in materia di
prevenzione e controllo delle Encefalopatie spongiformi
trasmissibili “ a Teramo ( IZS ), il 27 febbraio , ottenendo N.
7 crediti formativi ECM
 Ha preso parte all’evento denominato “ SOA – sottoprodotti
di Origine Animale nel 2012: Scenari e prospettive.
Applicazione dei Regolamenti CE 1069/2009 e REG. UE
142/2011:
Linee Guida Applicative”; tenutosi a Pescara nei giorni
15 e 16 giugno ed ottenendo N. 12 Crediti formativi.
 Ha partecipato al Convegno “ Dalla Sanità e benessere degli
animali alla sicurezza Alimentare “, ricerca condotta dall’IZS
e svoltosi a Teramo il 9 di luglio, ottenendo N.4 crediti
formativi
 Ha partecipato all’incontro e alla relativa tavola rotonda sul
tema “ L’antibioticoresistenza“ a Lazise di Pacengo il 24
novembre, organizzato dalla Fnovi, ottenendo N. 5 crediti .
2013
 Ha partecipato al corso “ Api, miele e prodotti dell’apicoltura
“, il 4 e 5 di aprile, a Teramo, ottenendo N. 21,2 crediti
formativi.
 Ha partecipato al corso di aggiornamento “ Il Benessere
animale al macello: stato dell’arte sull’applicazione del
REG.CE N.1099/09 “, a Pescara il giorno 12 di aprile.
Ottenendo N. 6 crediti formativi.
 Ha partecipato all’evento formativo organizzato dalla FNOVI a
Siracusa il 17 e 18 maggio. denominato “ La Professione
Medico Veterinaria : politiche del lavoro e prospettive “
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conseguendo N. 10 crediti formativi
2014
 Ha partecipato all’evento formativo “ La sicurezza
alimentare. I controlli ufficiali su alimenti e bevande : il
punto di vista dei controllori e dei controllati. “ organizzato
dalla SITI il 22 marzo , ottenendo N. 14,3 crediti formativi.
 Ha partecipato all’evento organizzato dalla FNOVI , dal 11
aprile al 13, a Firenze dal titolo “ Descrivere il passato,
comprendere il presente, prevedere il futuro: questo è il
compito della medicina “, ottenendo N.10 crediti formativi.
 Ha partecipato all’evento formativo “ Responsabilità degli
esercenti le professioni sanitarie nell’attuale quadro
giuridico “, organizzato dalla SITI il giorno 31 maggio,
ottenendo N.12,5 crediti formativi.
 Ha partecipato al “ Corso teorico pratico in SPV : la cattura
degli animali. Aspetti organizzativi, metodologici ed
operativi. “ organizzato dall’ASL 2 Lanciano –Vasto - Chieti,
nei giorni 12 e 13 giugno, ottenendo N. 21,3 crediti.
 Ha partecipato al corso finalizzato alla formazione di personale
di SPV per lo svolgimento di audit per Medici ,Veterinari delle
Asl e Regione il 07 e l'08 luglio a Citta' S.Angelo, con
crediti........
 Ha partecipato al corso finalizzato alla formazione di personale
di SPV per lo svolgimento di audit per medici; Veterinari della
Asl e Regione il 25 e il 28 luglio a Citta' S.Angelo, con
crediti......
 Ha superato l'esame del corso per Auditor/Lead Auditor di
Sistemi di Gestione per la Qualita' UNI EN ISO 9001: 2008 il
28/07/2014.
 Ha partecipato all'Audit sul campo, nell'ambito del corso
formativo per lo svolgimento di audit, per un totale di 40 ore , i
giorni 30 luglio, 05, 10, 19, 26 settembre
 Ha partecipato all'evento formativo : “ Il rilievo e la gestione
delle non conformita' nel PNR e nel PNAA: misure
preventive e repressive, a Lanciano il 10 /11 ottobre, con
crediti N.12
 Ha partecipato ai lavori della FNOVI su “ Legislazione e
deontologia in medicina veterinaria “. Evento accreditato con
N.7 crediti formativi, a Roma il 7,8 e 9 novembre
 Ha partecipato al corso aziendale obbligatorio sulla “ Tutela
della Salute e sicurezza del lavoro “ il 14 novembre.
 Ha partecipato al corso aziendale obbligatorio sull'
“Anticorruzione “ il 17 novembre.
2015
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 Ha partecipato al corso di aggiornamento di Laceno
( AV ) nei giorni 27,28 e 01 marzo su “ La Medicina
Veterinaria: L'Evoluzione di una Professione “ ,
ottenendo N. 27 crediti formativi
 Ha partecipato alla giornata di studio ,organizzata dalla
Regione Abruzzo sul “Regolamento1/2005: La
protezione degli animali durante il trasporto,
Legislazione, fattispecie pratiche e criticita'”, il
giorno 20 marzo.
 Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale
“ Etichettatura, Presentazione,Pubblicita' e
Tracciabilita'dei Prodotti Alimentari.
L'aggiornamento Comunitario delle regole di
etichettatura dei prodotti alimentari. Codice3 penale
e Regolamenti Comunitari ( Reg. 1169/11 “ il 16
maggio a Pescara , ottenendo N. 12,5 crediti formativi.
 Ha partecipato ai lavori del Consiglio nazionale
federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani, a
Varese il 24,25 e 26 settembre ,” Dalla deontologia
all'etica:nuove sfide per gli Ordini professionali “
ottenendo N. 10 crediti formativi .
 Ha partecipato ai lavori della SIMeVP a Perugia , il 20
novembre su “ Il sistema dei controlli in SPV e
Sicurezza Alimentare in relazione alle produzioni
animali ed agroalimentari sostenibili e di nicchia”
ottenendo N. 7 crediti formativi.
 Ha partecipato al progetto formativo “ La gestione
degli illeciti penali e amministrativi nell'attivita' di
ispezione e vigilanza del personale del dipartimento
di prevenzione “ , organizzato dalla Asl 02 lancianoVasto-Chieti nei giorni 3 e 4 dicembre , ottenendo N.7
crediti formativi.
 Ha partecipato alla giornata di studio dal titolo “ Igiene
urbana veterinaria ed emergenze non epidemiche:
risultati scenari e prospettive “, svoltasi a Teramo il
21 dicembre ed organizzata dall'IZS, ottenendo N. 5
crediti formativi
2016


Ha partecipato al Convegno della Fnovi per i Presidenti di
Ordini, a Venezia dal 22 al 24 gennaio dal titolo “ Europa e
farmaco veterinario – Una sola salute. Un solo Regolamento.
Una sola Professione “ ottenendo N. 5 crediti formativi

 Ha partecipato al Corso “ La Sanita' Di Prevenzione. Un
Protagonista: Il Medico Veterinario “, ad Avellino il 18 e 20
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marzo, con crediti N. 9
 Ha partecipato al corso di aggiornamento “ Antimicrobico
Resistenza : un'occasione per la professione “ svoltosi a
Mercogliano ( AV ) , il 19 marzo, con crediti N. 8
 Ha partecipato all'evento accreditato dalla Fnovi, a Bari, dal 15 al 17
aprile dal titolo “ One health: una sola salute una sola medicina
“ , ottenendo N. 5 crediti formativi.
 Ha partecipato al corso organizzato dall'Ordine di Pescara su “ Il
ruolo del Medico Veterinario nel settore del peet-food “ a Citta'
S.Angelo il 6 e il 13 maggio, ottenendo N. 8,1 crediti formativi.
 Ha partecipato al Corso, organizzato dal SIVEMP “ Il sistema dei
controlli in SPV e Sicurezza alimentare: l'applicazione dei
principi di flessibilita' nelle piccole produzioni locali “, a Pescara
il 10 e 11 giugno , ottenendo N. 13 crediti formativi.
 Ha partecipato al Corso, sull Antimicrobico Resistenza , svoltosi a
Chieti l'08 di ottobre ed organizzato dall'OMV, conseguendo N. 8
crediti formativi.
 Ha partecipato al corso di formazione “ Aggiornamenti Est e uso
dei sistemi informativi nazionali veterinari. Svolgimento delle
indagini epidemiologiche “ svoltosi a Teramo nei giorni 05 e 06
ottobre , conseguendo N. 14 crediti formativi.
 Ha partecipato all'evento “ Politica Agricola Comunitaria e
Medicina Veterinaria “ , nell'ambito del Consiglio Nazionale
FNOVI , a Roma ,dall ' 11 al 13 novembre , ottenendo n. 4 crediti
formativi
 Ha partecipato all'evento formativo “ La Sicurezza alimentare negli
ungulati selvatici e nella selvaggina cacciata “, organizzato dalla
Asl di Teramo, il 25 novembre , ottenendo n. 11 crediti formativi.
2017


Ha partecipato all'evento formativo “ La movimentazione degli
animali d'affezione: approfondimenti normativi e pratici “ il 25
febbraio a Pescara, organizzato dall'Ordine, ottenendo N. 4 crediti.

 Ha partecipato ai lavori del Consiglio Nazionale Fnovi – Giardini
Naxos ( ME ), 7-9 aprile su “ Prospettive per i diversi profili della
professione veterinaria “ ottenendo N. 5 crediti formativi
 Ha partecipato al Corso Professionalizzante organizzato dal CS
Cetacei nei giorni 22, 29 aprile e 06 e 13 maggio su “ Il Medico
Veterinario e gli animali marini protetti : Cetacei e tartarughe “,
ottenendo N. 21,4 crediti formativi.
 Ha partecipato all'evento, organizzato dalla Siti , il giorno 27 maggio
su “ le nuove regole e gli ulteriori adempimenti relativi alla
norma sull'etichettatura dei prodotti alimentari per una
commercializzazione trasparente -Reg.1169/2011 -Additivi,
Aromi, Enzimi “ ottenendo N. 9,8 crediti formativi.
 Ha partecipato all'evento” L'uso responsabile del medicinale
veterinario nella lotta all'Antimicrobico resistenza “, il giorno 16
giugno presso il P.O. .Santo Spirito della Asl di Pescara, ottenendo
N. 5 crediti formativi
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 Ha partecipato all'evento formativo accreditato ( 5 crediti )
denominato “ Il Futuro della Professione in Europa e la
formazione continua “, tenutasi a Roma, in concomitanza dei lavori
del Consiglio nazionale della FNOVI, il 15/16/17 dicembre 2017.

2018
 Ha partecipato al corso di formazione “ Auditor Plus “
finalizzato alla formazione di personale di SPV per lo
svolgimento di audit ed esperti tecnici della ASL e della
Regione, nei giorni 21/22/23 febbraio, ottenendo n. 24,8
crediti formativi.
 Ha partecipato nei giorni 09,10 e 11 marzo a Laceno all'evento
“ La Medicina Veterinaria Innanzitutto i LEA “
conseguendo n.
crediti formativi., organizzato dall' IZS del
Mezzogiorno.
 Ha partecipato all'evento formativo, nell'ambito del Consiglio
Nazionale della Fnovi di Stresa ,dal 13 al 15 aprile, “ Profili
Professionali e Medicina Veterinaria. Il Capitale e la
Professione” ottenendo N.8 crediti formativi.
 Ha partecipato all'evento formativo “Cambiamenti climatici,
ambiente e salute umana. Il ruolo della Sanità Pubblica
Veterinaria...” il giorno 26 maggio a Città S.Angelo, ottenendo
N. 7,7 crediti formativi.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso
l’Università degli Studi di Bologna il 14/03/1990 , con una tesi
di Laurea dal titolo “ Uso Veterinario delle piante officinali in
Abruzzo “.
Abilitazione all’esercizio della professione Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Bologna,1 sessione 1990.
Attività di docenza

2000
 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno , “La Fauna
Ittica
e
il
suo
ambiente
:
problematiche emergenti ”, tenutosi a Chieti ed organizzato
dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Chieti.
 Partecipazione in qualità di docente al Seminario,”La
Medicina Veterinaria per la conservazione della natura”,
Guardiagrele .Ordine dei Medici Veterinari della Provincia e
Comune di Guardiagrele.
2001
 Partecipazione al IV incontro “ Etica e Deontologia della
Professione Veterinaria “ in
qualità di docente, I.Z.S.
Teramo il 20 Dicembre , con una relazione sul tema : “ La
pubblicità sanitaria “.
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2002
 Partecipazione al V incontro “ Etica e Deontologia della
Professione Veterinaria “ in qualità di docente, I.Z.S. Teramo
12 Dicembre , intervenendo con una relazione dal titolo “ La
pubblicità sanitaria “
2003
 Ha coordinato e partecipato in qualità di docente alla “
Giornata di studio sul farmaco
veterinario “ intervenendo
con una relazione sugli aspetti pratici nella professione
veterinaria del farmaco organizzata dalla A.S.L. di Chieti.
 Ha coordinato e partecipato in qualità di relatore a “ Maxi
emergenze epidemiche e biotossicologiche . La risposta
della funzione sanitaria medica e veterinaria “ per la
sessione veterinaria , organizzata dalla A.S.L. di Chieti .
 Ha partecipato alla giornata di studio sulla “ Blue-Tongue” il
19/12/03 a Pescara relazionando sulla gestione delle
segnalazioni degli effetti indesiderati legati alla
vaccinazione .
2004
 Ha partecipato in qualità di relatore al VI incontro “ Etica ,
Deontologia ed esercizio della Professione Veterinaria “
svoltosi a Teramo il 19 e il 26 Novembre 2004 , intervenendo
con una relazione dal titolo “ La pubblicità Sanitaria “
2005
 Ha partecipato in qualità di organizzatore , responsabile
scientifico del progetto , nonché relatore , all’evento
formativo : “ La cooperazione Veterinaria nei P.S.V. :aspetti
sanitari ed economici per uno sviluppo sostenibile.”
Organizzato dalla ASL e Ordine a Guardiagrele l’8 Ottobre.
 Ha partecipato al Convegno Regionale “ Randagismo ? No
grazie. Una nuova legge Regionale “ il 5 novembre a
Lanciano , in qualità di relatore ,con una relazione dal titolo“
L’Affido “ , organizzato dalla Regione Abruzzo e gli
Animalisti Italiani .
 Ha partecipato in qualità di organizzatore , responsabile
scientifico del progetto al Seminario “ Attività e terapie
assistite dagli animali “ , a Chieti il 10 e 11 novembre ,
organizzato dalla ASL e L’Ordine Veterinari , ottenendo n. 5
crediti formativi .
2006
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Ha partecipato in qualità di responsabile del progetto
formativo e relatore , al convegno“ Dalla Bse all’influenza
aviaria : allarmismi ingiustificati o rischi reali ? “ tenutosi a
Chieti il 12 aprile ed organizzato dalla Asl e Ordine di Chieti

 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno nazionale :
Randagismo/Vagantismo : problema sociale , legale e sanitario
con una relazione dal titolo : “ Destinazione dell’animale
d’affezione morto : competenze , vigilanza e aspetti
zooantropologici.”organizzato dal Sivemp , il giorno 19
maggio a Chieti , Auditorium Cianfarani .
 E’ docente a contratto degli insegnamenti “ Ispezione degli
alimenti di origine animale: Veterinaria e Sanita’ Pubblica “
( I anno, II semestre ); “ Ispezione degli alimenti di origine
animale “ ( II anno, I semestre ); “ Ispezione degli alimenti di
origine animale “ ( III anno, I semestre ) nel corso di laurea in “
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
Lavoro “ della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara , nell’anno
accademico 2006/2007.
2007
 Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico del progetto
formativo e relatore al Convegno “ La specie asinina : un
animale ricco di sorprese e socialmente utile “,
nell’ambito della manifestazione:la cultura della salute
nell’ambiente e nella tradizione 2° edizione, 7 e 8 luglio.
E’ docente a contratto degli insegnamenti “ Ispezione degli
alimenti di origine animale: Veterinaria e Sanita’ Pubblica “ ( I
anno, II semestre ); “ Ispezione degli alimenti di origine animale “
( II anno, I semestre ); “ Ispezione degli alimenti di origine animale
“ ( III anno, I semestre ) nel corso di laurea in “ Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro “ della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e
Pescara , nell’anno accademico 2007/2008.
2008/2009
 Ha tenuto le lezioni , in qualità di docente , al 1° corso
regionale di formazione sul trasporto di animali per la
formazione di formatori di conducenti e guardiani
( Reg.1/2005 )-Corso B ( Chieti e Pescara ) , dei 4 moduli
del 29 febbraio , 14 e 28 marzo e 29 aprile , per un totale di 20
ore.

Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico del
progetto formativo e relatore al Convegno “ Le carni Avicole :
dalla tradizione alla globalizzazione “ nell’ambito della
manifestazione : la cultura della salute nell’ambiente e nella
tradizione 3° edizione ,12 e 13 luglio ( n. 2 crediti formativi )

Ha tenuto le lezioni, in qualità di docente, al 2° corso
regionale di formazione sul trasporto di animali per la
formazione di formatori di conducenti e guardiani
( Reg.1/2005 ) – Corso B ( L’Aquila ), dei 4 moduli del 12,19
e 26 settembre e il 13 ottobre per un totale di 20 ore.

E’ docente a contratto degli insegnamenti “ Ispezione degli
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alimenti di origine animale: Veterinaria e Sanita’ Pubblica “ ( I
anno, II semestre ); “ Ispezione degli alimenti di origine animale
“ ( II anno, I semestre ); “ Ispezione degli alimenti di origine
animali“ ( III anno, I semestre ) nel corso di laurea in “ Tecniche
della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro “ della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università G. D’Annunzio di
Chieti e Pescara , nell’anno accademico 2008/2009.
2009/2010
 E’ docente a contratto per l’anno accademico 2009/10,
dell’insegnamento “ Ispezione degli
alimenti di origine animale: Veterinaria e sanità pubblica “
del corso integrato di Igiene degli alimenti (I anno e II anno )
nel corso di
laurea in “ Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro “ della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università “ G. D’Annunzio “ di
Chieti e Pescara.
 Ha partecipato in qualità di relatore, al Convegno
Internazionale, di Montesilvano , il 10 di Aprile “ La
Veterinaria nelle emergenze “, con una relazione su “ Le
Istituzioni e le organizzazioni: ruoli, interventi e
testimonianze”, organizzato dall’IZS di Teramo e dall’ANMVI.
 Conferimento di incarico di docente nei corsi di formazione ed
aggiornamento in materia di Igiene Degli Alimenti per il
rilascio rinnovo relativo attestato ( L.L.R.R. n. 6/2005 e
n.33/2005
 Ha partecipato in qualità di organizzatore,relatore e
responsabile scientifico al convegno “ Apicoltura : attività
zootecnica minore o impulso per la veterinaria ? “ il 24
settembre a Chieti, promosso dall’ASL Lanciano Vasto Chieti
e L’Ordine dei Veterinari.
2010/2011
 Conferimento di incarico di docente nel corso di laurea in “
Tecniche della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università “ G. D’annunzio di Chieti e Pescara
nell’anno accademico 2010/2011.
 Ha partecipato in qualità di responsabile scientifico all’evento
formativo dal titolo “ Legislazione e Sicurezza alimentare :
Autorità competente in materia amministrativa e penale “,
organizzato dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e l’Ordine
Professionale , il 13 maggio 2011, a Chieti.

2011/2012
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Incarico di Docenza, per l’Anno Accademico 2011/2012 e
2012/2013, del Corso di Laurea
in Tecniche Della

Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro della Facoltà
di Medicina e
Chirurgia dell’Università G’D’Annunzio –
Chieti, del modulo di Ispezioni degli alimenti origine
animale( VET/04, Primo semestre, Secondo anno ) nell’ambito
del Corso Integrato di Igiene e Tecnologie Alimentari e
Presidente della Commissione Esaminatrice.
 Docenza nei corsi organizzati dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti
per il rilascio del relativo Certificato d’idoneità per conducenti
e guardiani addetti al trasporto di animali il 22 giugno
E il 1 dicembre 2012 a Lanciano.
2013
 Relatore
alla Tavola Rotonda su “ Pronto Soccorso
Veterinario : lo stato dell’arte nella Regione Abruzzo “,
Ordine dei Veterinari Pescara, il 22 giugno.
2014
 E’
Titolare,
per
l’Anno
Accademico
2013/2014,
dell’insegnamento di Sanita’ Pubblica Veterinaria di 2 CFU 2
anno 2 semestre, presso il corso di studi in Tecniche
della
Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università G.D’Annunzio – Chieti,
e membro della Commissione ( Presidente ) Esaminatrice.

 Ha partecipato in qualita' di coordinatore , relatore ed
organizzatore alla Tavola Rotonda “ Uomo e animale : tra
natura scienza e storia “ , svoltasi a Guardiagrele il 19
settembre 2014, organizzata dall'OMV di Chieti.

2015/2016/2017

 Conferimento Incarico, per l’Anno Accademico 2014/2015 del
corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente
e nei luoghi di lavoro – Scuola di Medicina della salute
-Università G.D’Annunzio – Chieti e Pescara, di docenza
dell'insegnamento del modulo: VET/04 SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA ( II ANNO, II semestre, 2 CFU ) e del
TIROCINIO DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
VET/04 ( 1 CFU ) nel corso integrato di SANITA' PUBBLICA
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VETERINARIA
 Conferimento Incarico, per l’Anno Accademico 2015/2016, del
corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente
e nei luoghi di lavoro – Scuola di Medicina della Salute –
Universita' “ G.D'Annunzio “ - Chieti e Pescara, di docenza
dell'insegnamento del modulo: VET/04 SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA ( II ANNO, II semestre, 2 CFU ) e del
TIROCINIO DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
VET/04 ( 1 CFU ) nel corso integrato di SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA .
 Conferimento Incarico, per l’Anno Accademico 2016/2017, del
corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente
e nei luoghi di lavoro – Scuola di Medicina della Salute –
Universita' “ G.D'Annunzio “ - Chieti e Pescara, di docenza
dell'insegnamento del modulo: VET/04 SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA ( II ANNO, II semestre, 2 CFU ) e del
TIROCINIO DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
VET/04 ( 1 CFU ) nel corso integrato di SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA .
2016
 Con Determina DPF 011/183 del 10 novembre 2016, è stato
iscritto nell'Albo Regionale degli Auditors della Regione
Abruzzo, nella Sezione A
2017

 Ha presenziato , in qualita' di responsabile scientifico al
Convegno “ Animali e riflessi Ambientali “, il 26 maggio a
Fara F.Petri, organizzato dal Sivemp in collaborazione con
OMV Chieti, ottenendo 1 credito ECM
 Ha presenziato, in qualità di responsabile scientifico al corso di
aggiornamento “ Anche i Veterinari mangiano fagioli: stress
psicologico e burn out “, il 07 ottobre a Lanciano, organizzato
dall'OMV della provincia di Chieti.
2018

 Ha organizzato e presenziato in qualità di responsabile
scientifico all'evento e alla presentazione dell'opuscolo
realizzato nell'ambito del piano regionale di prevenzione, sull' ”
Antimicrobico Resistenza: conoscerla e contrastarla “ il
giorno 09 marzo 2018 presso il Castello di Semivicoli,
organizzato dal Servizio IAPZ della ASL.
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 Ha organizzato e presenziato in qualità di responsabile
scientifico all'evento ” Ricetta elettronica veterinaria e
tracciabilità del farmaco veterinario “ nei giorni 04 e 05
maggio 2018 presso il Palazzo D'Avalos di Vasto, organizzato
dal Servizio IAPZ della ASL, e dall'OMV di Chieti.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

SPAGNOLO, INGLESE
BUONO ; BUONO
BUONO ;BUONO
BUONO ; ELEMENTARE
OTTIMA CAPACITA’ NEL VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTI MULTICULTURALI,
OCCUPANDO DEI POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE
LAVORARE IN SQUADRA ( PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA, CULTURALE E PROFESSIONALE

)

Partecipazione a Commissioni e Consigli Scientifici – Affiliazioni Professionali

 Segretario dell’Ordine dei Medici
Chieti triennio 1997-1999.
 Presidente dell’Ordine dei Medici
Chieti triennio 2000-2002.
 Presidente dell’Ordine dei Medici
Chieti . triennio 2003-2005.
 Presidente dell’Ordine dei Medici
Chieti triennio 2006-2008.
 Presidente dell’Ordine dei Medici
Chieti triennio 2009-2011
 Presidente dell’Ordine dei medici
Chieti triennio 2012-2014
 Presidente dell'Ordine dei Medici
Chieti. Triennio 2015 – 2017

Veterinari della Provincia di
Veterinari della Provincia di
Veterinari della Provincia di
Veterinari della Provincia di
Veterinari della Provincia di
Veterinari della Provincia di
Veterinari della Provincia di

 Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Chieti. Triennio 2018 – 2020
 E’ stato nominato Presidente della Commissione d’esame
dell’8°, 9° e 10° corso di Formazione sulla protezione e Tutela
del benessere degli animali durante il trasporto, organizzato dalla
Azienda ASL di Pescara.
 Ha partecipato in data 26 gennaio 2013 ai lavori della
Commissione Esaminatrice dell’11° corso di formazione per
Conducenti e Guardiani addetti al trasporto degli animali, giusta
delibera AUSL di Pescara n.24 del 14/01/13 e con nulla-osta
della Regione Abruzzo del 23/01/13 , quale Presidente della
Commissione
 Ha rivestito la carica di Presidente della Commissione ( nonché
organizzatore ) d’esame del 1° corso di Formazione ai sensi del
Reg.1/2005, sul benessere degli animali durante il trasporto per i
conducenti e guardiani, organizzato dalla ASL di Chieti.
 NOMINATO CON D.M. DEL 06/05/2010. MEMBRO EFFETTIVO DELLA
COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE PER LE SESSIONI DELL’ANNO 2010
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PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI











CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

STUDI DI TERAMO, FACOLTÀ DI AGRARIA.
RESPONSABILE SCIENTIFICO ED ORGANIZZATORE DEL CONVEGNO “ LA MEDICINA
VETERINARIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE “ ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEI
VETERINARI A GUARDIAGRELE IL 18 OTTOBRE 2014.
Presidente al 12° Corso di formazione per Conducenti e guardiani
addetti al trasporto degli animali organizzato dalla Azienda USL di
Pescara il 29 novembre 2014
Presidente al 13° Corso di formazione per Conducenti e guardiani
addetti al trasporto degli animali organizzato dalla Azienda USL di
Pescara il 22 ottobre 2016
Presidente al 14° Corso di formazione per Conducenti e guardiani
addetti al trasporto degli animali organizzato dalla Azienda USL di
Pescara il 28 aprile 2018
Referente del Programma ed Azione del Piano Regionale Di
Prevenzione “ Azione 14, Programma 1: Contrastare il fenomeno
dell'antimicrobico resistenza 2015/2018”

BUONA CONOSCENZA DELLE PIATTAFORME DI WINDOWS, EXCEL E
POWER POINT.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTIVITA’ DI LABORATORI TEATRALI AMATORIALI

ARTISTICHE

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
DATA 01/06/2018
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FIRMA : ENZO MARIO DI PRETORO

