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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Raffaella Buzzi

Indirizzo(i) Via Balla 60, 35010 Villafranca Padovana (Pd)

Telefono(i) 349 1639401

E-mail buraf@libero.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 07/09/73

CF BZZ RFL 73P47A290S

P.IVA 4184760280

Esperienza professionale
Date Maggio 2017 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo – psicoterapeuta – formatore 

Principali attività e responsabilità Consulenza in tema di percezione della sicurezza e gestione dello stress in ambiente NBCR

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurofins BioPharma Product Testing Italy 

Date 2015 -oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Supporto ex-pat e collaboratori umanitari in situazioni di pericolo o disagio psicologico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Intersos

Date Gennaio 2014 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità docenza comunicazione bad news, accompagnamento familiari vittime di incidenti, sostegno 
soccorritori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza

Date Luglio 2013 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Servizio di reperibilità: comunicazione bad news, accompagnamento familiari vittime di incidenti, 
sostegno soccorritori

Nome e indirizzo del datore di lavoro 118 ulss 1 Belluno/Dolomiti Emergency

Date Maggio 2013 – giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Servizio di reperibilità: comunicazione bad news, accompagnamento familiari vittime di incidenti, 
sostegno soccorritori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polizia Municipale di Padova 

Date Maggio 2013 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Formatore psicologo

Principali attività e responsabilità Docente modulo “Competenze Comportamentali ”Corsi di passaggio qualifica Vigili del Fuoco

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell'Interno,Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, 
Direzione centrale per la formazione

Date Gennaio 2013 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta
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Principali attività e responsabilità Consulenza e collaborazione nella stesura dei Piani Provinciali Ricerca Persone Scomparse. 
Supporto alle famiglie ed alle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche. Ruolo referente regionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Interni, la Prefettura Straordinaria per le persone Scomparse 

Date marzo 2007 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Sostegno, colloqui ed interventi con bambini, adolescenti ed adulti.
Aree di intervento: difficoltà scolastiche, difficoltà familiari, episodi ansiosi, attacchi di panico, fobie, 
disturbi alimentari, crisi familiari, separazioni e divorzi, lutti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista  Partita IVA 04184760280

Date 10/02/11 – 25/05/11

Lavoro o posizione ricoperti Idoneità ad operare nello specifico settore penitenziario (esperto ex art. 80 O.P. legge 26.07.1975)

Principali attività e responsabilità Inserimento nella graduatoria esperti in psicologia e criminologia clinica (selezione 2010/2011) – 

Nome e indirizzo del datore di lavoro distretto Corte di Appello di Venezia

Date novembre 2004 - febbraio 2007

Lavoro o posizione ricoperti psicologo

Principali attività e responsabilità Organizzazione e svolgimento di progetti in diversi ambiti (persone svantaggiate, in difficoltà; adulti, 
bambini ed adolescenti.) In particolare:
- gestione di centri d'ascolto e interventi programmati in classi problematiche in scuole secondarie di 
primo e secondo grado;
- interventi di formazione con genitori e insegnanti su tematiche inerenti i bambini e gli adolescenti;
- interventi di sostegno singoli con bambini ed adolescenti in difficoltà, e/o con i loro genitori
- progettazione, creazione e gestione di un sito web per adolescenti: www.collega-menti.it
- preparazione, attuazione e monitoraggio bandi Regione ed Enti finanziatori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Solifer onlus - Padova

Istruzione e formazione

Date 2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione universitaria "Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di 
Sicurezza, Protezione e Difesa Civile" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

 gestione di situazioni di crisi afferenti a eventi calamitosi naturali (crisis & disaster management), dsulla
gestione di eventi di natura dolosa

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liuc, Università Carlo Cattaneo

Date 2003 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ipnotica
Argomento tesi di specialità: La gestione dello stress con la psicoterapia ipnotica: una ricerca con i 
vigili del fuoco

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

A.M.I.S.I. Associazione Medica Italiana per lo Studio dell'Ipnosi, Milano; diretta dal Prof. G. Mosconi

Date 2002 – 2003

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

“Psicologia dell’Emergenza in situazioni di calamità naturali o umane, in ambito nazionale ed 
internazionale”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione formazione

Università degli Studi di Padova, Padova

Date 2002 – 2003

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Esame di Stato (sessione autunnale 2002) per l'abilitazione alla professione di Psicologo.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova, Padova
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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  CAPPELLO, Maurizio 

Indirizzo  394, via Giovanni Monti, 45025, Fratta Polesine, Rovigo, Italia 

Telefono  366.67.58.660 

Fax   

E-mail  maurizio.cappello@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26, LUGLIO, 1956 

 

CF  CPP MRZ 56 L 26 D 788 Z 
 

INTESTAZIONE DITTA  DELTA STUDIO – MAURIZIO CAPPELLO (VIA G. MONTI 394 FRATTA POLESINE – RO) 
 

P.I.  00851450296 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da 1999 

• da 1999 

 • da 1999 

 

 

• da 1999 a 2012 

• da 2010 a 2012 

• da 2010 a 2012 

da 2015 

da 2017  

• da 1988 a 2012 

• da 1994 a 2010 
 

• da 1990 a 1996 
 

 RSPP cooperativa Speranza con sede in Fratta Polesine (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP e Legale rappresentante GSA Gestione Sistemi Allarme srl con sede in Fratta Polesine 
(Ro) (impianti di allarme) 

RSPP e Legale rappresentante MTA Manutenzione Tecnica Ambientale con sede in Fratta 
Polesine (Ro) (vetrificazione e bonifiche su serbatoi interrati) 

RSPP cooperativa Nordest con sede in Fratta Polesine (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP ditta Nest spa con sede in Rovigo (Ro) (azienda di servizi operante a livello nazionale) 

RSPP cooperativa CIEP con sede in Taglio di Po (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP cooperativa FIORITALIA  con sede in Villamarzana (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP cooperativa ELIANTO con sede in Rovigo (Ro) (azienda di servizi) 

Progettazione impianti termotecnici; 

Collaborazione con ditta S.T.S. di Padova in tema di progettazione, valutazione dei rischi in 
azienda e stesura dei relativi DVR, nonché attività di formazione; 

Insegnante presso istituto privato nelle materie “costruzioni” e “tecnologia delle costruzioni” 
indirizzo per geometri; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rapporto professionale – consulenza 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante; datore di lavoro; formatore in materia di sicurezza (ex D.Lgs. 81/08); 
RSPP; responsabile gestione rifiuti speciali e pericolosi come direttore tecnico ditta MTA dal 
1999; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1976 

• 1976 

• 1988 

• 1976 

 Anno di diploma Istituto tecnico Statale, specializzazione: “meccanica”; 

Iscrizione alla facoltà di ingegneria, portata avanti fino alla soglia della tesi di laurea; 

Data iscrizione all’albo provinciale dei periti 03.06.1988 con n° 485; 

Iscrizione alla facoltà di ingegneria civile edile di Padova con indirizzo “progettista” – fermo alla 
soglia della discussione di laurea (tutti gli esami sostenuti); 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Ferruccio Viola” di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica; progettazione termotecnica; formazione in aula e in azienda; 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
CAPPELLO; maurizio 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’attività lavorativa si sempre svolta a stretto contatto sia con colleghi che/o allievi, sempre 
incentrata al lavoro in team; alla necessaria condivisione di percorsi e metodi di lavoro; attività di 
particolare importanza e delicatezza è l’essere amministratore delle due attività lavorative – mta, 
gsa – attività di limitato valore economico, ma piene di implicazioni relativamente alla 
responsabilità civile e penale, nonché rispetto alla sicurezza in ambito di lavoro ex. d.lgs. 81/08; 
rappresentante provinciale dei volontari di protezione civile della provincia di Rovigo al tavolo 
tecnico regionale dal 2010, dal 2016 rappresentante regionale; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 RSPP per aziende di particolare interesse in termine di dipendenti e di attività lavorative, con la 
predisposizione dei piani operativi di sicurezza, dei documenti di valutazione dei rischi, della 
attività di formazione e di addestramento; implementazione di sistemi di gestione e controllo, 
anche in relazione alle attività HACCP; preparazione e gestione delle attività di accesso e di 
lavoro in luoghi confinati (lavori in serbatoi interrati) già dal 2009, con procedure dettagliate e 
utilizzo di ausili alla sopravvivenza in ambienti ostili; attività di gestione di gruppo di protezione 
civile, preparazione al lavoro di squadra di protezione civile, rispetto a diversi moduli; 
preparazione e divulgazione di procedure per svolgere le attività di intervento in sicurezza; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso quotidiano di computer, per la preparazione di documenti inerenti la professione, uso 
quotidiano di software specifici per la preparazione di documenti inerenti la sicurezza sui luoghi 
del lavoro; software per la progettazione di impianti termici; uso corrente del pacchetto Office di 
Microsoft; uso corrente di Autocad; uso ugualmente disinvolto sia della piattaforma Windows che 
IOS di Apple; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Negato come musicista, apprezzo la musica classica, jazz, rock datato; lettore diligente di opere 
prevalentemente inerenti la professione o di matematica; appassionato di architettura, saltuario 
visitatore di musei e di mostre; 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Docente nei corsi per RSPP mod A, mod B; docente nei corsi per RLS; docente nei corsi per 
apprendisti – materia sicurezza sul lavoro; docente nei corsi di cui all’acc. Stato-Regioni 
formazione generale e specifica; docente nei corsi antincendio basso, medio e alto rischio; 
docente nei corsi per abilitazione all’uso delle macchine operatrici – gru, camion gru, ple, carrelli 
elevatori, macchine movimento terra, trattori gommati; gestione rifiuti speciali e pericolosi, 
lavorazione in cantiere, predisposizione e compilazione registri e MUD; corso per corretto 
impiego prodotti fitosanitari, corso per uso motosega; 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Sunto delle attività lavorative, formative e di protezione civile suddivise per anni. 
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Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 

il sottoscritto Maurizio Cappello, nato a Fratta Polesine (Ro) il 26 luglio 1956, 

C.F.: CPPMRZ56L26D788Z,  e residente in Fratta Polesine (Ro), in via 
Giovanni Monti, 394, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 

del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

dichiara che 

le informazioni riportare sono veritiere 

 
DATA – FIRMA  10.02.2018 
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Via G. Monti, 394 – 45025 Fratta Polesine – ROVIGO 

 

 

 

 

Allegato al curricula 



. . . . . . . . . 
 

      delta studio cappello maurizio  

 2/19 

 

Principali referenze professionali 

 
Docenze: 

 

Docente per i corsi in materia di sicurezza secondo quanto previsto da D.Lgvo 626 e 
D.L.gvo 494 organizzati per: Collegio dei Geometri di Padova; Ordine degli Architetti 
di Padova, Ordine degli Ingegneri di Padova, Collegio dei Geometri di Vicenza; 
Collegio dei Geometri di Treviso; Collegio dei Geometri di Belluno; C.N.A. di Bolzano, 
C.N.A. di Padova, C.N.A. di Monselice, C.N.A. di Este C.N.A. di Santa Maria di Sala in 
collaborazione con studi privati di Padova e di Rovigo; CIFIR di Rovigo; ASSISTEDIL 
di Rovigo. 
 
Docente per i corsi in materia di sicurezza e prevenzione infortuni per CPIPE di 
Padova nell’anno 2001, 2002, 2003. 
 

Docente per i corsi di addetti per la formazione antincendio per C.N.A. di Bolzano in 
collaborazione con studi privati di Rovigo 
 

Docente per i corsi di formazione per formatori direttiva CEE 93/42 dispositivi 
medici norme ISO 9000 presso C.N.A. di S. Maria di Sala e C.N.A. di  Udine in 
collaborazione con studi privati di Rovigo 
 

Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per AG.FORM di Mestre; 
 

Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per TECNA di Padova; 
 
Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per Cassa Edile di Rovigo; 
 sicurezza nei cantieri edili; 
 macchine operatrici in edilizia; 
 
Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per c.i.f.i.r. (associazione industriali 
di Rovigo); 
 
Docente per i corsi di formazione in ambito 494 – 626 – D.Lgs. 81/08 per c.i.f.i.r. 
(associazione industriali di Rovigo); 
 

Docente per i corsi di formazione antincendio per c.i.f.i.r. (associazione industriali di 

Rovigo); 
 
Docente per i corsi di formazione antincendio per STS di Padova; 
 
Docente per i corsi di formazione base e avanzata in Protezione Civile (Rovigo); 
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Consulente 

Relatore agli incontri tecnici organizzati da CNA di Padova sul tema “ Il nuovo 

libretto di impianto”  

Consulenza per gli impiantisti termoidralulici presso la CNA di Padova 

 

RELATORE DI CONFERENZE IN TEMA DI COMPILAZIONE DEL MODELLO H, DEL LIBRETTO D’IMPIANTO 

E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ORGANIZZATI DA “SIME” FONDERIE DI LEGNAGO SVOLTOSI A 

TRENTO NEL 2001 

 
Amministratore di G.S.A. Gestione sistemi di Allarme s.r.l., società per l’installazione di 

sistemi di allarme e sicurezza, con sede in Fratta Polesine, viale Trieste n°11/2. 

 
Incarico di R.S.P.P.  per la Ditta G.s.a. Gestione sistemi allarme s.r.l. in 
Comune di Fratta Polesine – dal 1999 
 
Incarico di R.S.P.P.  per la Ditta “SPERANZA” soc. coop. a r.l. in Comune di 

Fratta Polesine – dal 1999 
 
Incarico di R.S.P.P.  per la Ditta C.I.E.P. soc. coop. –in Comune di Taglio di 
Po – dal 2010 
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Collaborazione con studio ESSETIESSE di Padova come docente per i corsi in materia di sicurezza 

secondo quanto previsto da D.Lgvo 626 e D.L.gvo 494 organizzati per: Collegio dei Geometri di Padova; 

Collegio dei Geometri di Vicenza; Collegio dei Geometri di Treviso; Collegio dei Geometri di Belluno; 

C.N.A. di Padova, C.N.A. di Moselice, C.N.A. di Este 

 

Redazione di progetti di impianti termici per edifici residenziali singoli e collettivi, con potenzialità 

variabile da 20 kW a oltre 115kW (realizzati e funzionanti) 

 

Redazione di progetto di impianto termico per casa di riposo di Contarina di proprietà delle Figlie di Santa 

Maria della Divina Provvidenza della potenzialità di 115 kW (realizzato e funzionante) 

 

Redazione di progetto di impianto termico per asilo di San Bellino, con potenzialità di 115 kW. (realizzato 

e funzionante) 

 

Redazione di progetti di impianti termici per edifici ad uso artigianale, commerciale e ricettivo con 

potenzialità fino a 115 kW. (realizzati e funzionanti) 

 

Redazione di progetto di impianto termico per edificio ad uso artigianale sito in Monselice di proprietà 

della Ditta Area Ufficio. (realizzato e funzionante) 

 

Redazione di progetto dell’impianto termico con potenzialità fino a 115 kW e rete antincendio per edificio 

ad uso artigianale e commerciale sito in Monselice di proprietà della Ditta Area Ufficio. (realizzato e 

funzionante) 

 

Collaborazione a redazione di progetto di impianto termico per istituto professionale agrario “San 

Benedetto da Norcia“ di Padova con potenzialità di 1.500 kW. 

 

Collaborazione a redazione di progetto di impianto di climatizzazione e impianto antincendio per riuso“Ex 

tese” a Biblioteca Universitaria a Venezia con potenzialità di 1.500 kW (in corso di realizzazione) 

 

Collaborazione a redazione di progetto di ristrutturazione di Municipio di Ficarolo con progettazione di 

impianto termico di potenzialità di 150 kW. 

 

Collaborazione a redazione di progetto di ristrutturazione di Scuola Media Parenzo in Rovigo con 

progettazione di impianto termico di potenzialità di 150 kW. 
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Consulenze varie per impianti antincendio nell’ambito dell’adeguamento alla normativa vigente in materia 

di sicurezza sul lavoro. 

 

Collaborazione con studio ESSETIESSE di Padova come consulente in materia di sicurezza secondo 

quanto previsto da D.Lgvo 626 presso le seguenti aziende: 

1. Magazzini generali di Padova  depositi merci 

2. Azienda Cecchin Roberto di Galliera Veneta (PD) produzione macchine per indistria orafa 

3. Azienda Griggio Giuseppe di Cadoneghe (PD) falegnameria 

4. Azienda Baruto Adriano di Selvazzano (PD) carpenteria metallica 

5. Azienda Vettore Gianfranco di padova assemblaggio e montaggio valvole di gas 

6. Azienda A.R. Assemblaggi  di Noventa Padovana (PD) stampaggio minuterie metalliche 

7. Azienda Giraldin di Roncaglia (PD) costruzione arredi metallici e carrozzelle 

per invalidi 

8. Azienda Nova Plast di Villa del Conte (PD) profilati plastici 

9. Azienda Di.co.ma. di Terradura di Carrara S. Giorgio (PD) apparecchi elettronici di trattenimento 

  valutazione dei rischi 

  pratica C.P.I. 

10. Veneta Assicurazioni di Padova  assicurazioni 

11. Engeneering di Padova     

12. Akuton di Cervarese Santa Croce (PD) lavorazione gomma 

13. La Rigeneratrice di Vigodarzere (PD) lavanderia industriale 

14. Azienda Rinaldi di Abano Terme (PD) magazzini acque minerali 

15. Azienda Rizzo di Campodarsego (PD) carpenteria in lamiera 

16. Azienda Mecme di Villa del conte (PD) carpenteria metallica 

17. Azienda LOMA di Legnaro (PD) costruzioni meccaniche 

18. Azienda SCOMEC di San Martino di Lupari (PD) carpenteria metallica 

19. Azienda A.V.S. di Albignasego (PD) produzione minuterie metalliche 

20. Azienda M.C.M. di Casalserugo (PD) lavorazioni metalliche 

21. Azienda Idrotermica Euganea di Torreglia (PD) impianti termici 

22. Azienda Tecnoplastic di Saonara (PD) stampaggio materie plastiche 

23. Azienda Pontarolo Giuseppe  di S.Martino di Lupari (PD) falegnameria 

24. Azienda Plusia di  Rubano (PD) produzione dolciumi 

  pratica per esame progetto 

  valutazione dei rischi 

25. Azienda G.M. Minuterie di Laghi di Cittadella (PD) minuterie metalliche 

26. Azienda Stireria Pionav di S.Margherita D’Adige (PD) stireria 

27. Azienda Dimesse casa madre di Padova e casa al Cavallino collegio e scuola 
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  valutazione dei rischi 

  piano di evacuazione 

  corso per addetti antincendio 

28. Azienda Kaltek di Padova rigenerazione resine  

29. Azienda Poker di Campoduro (PD) stireria e finissaggio capi di 

abbigliamento 

30. Azienda Multitecno di Padova  carpenteria 

31. Azienda Mecom di Padova  carpenteria 

32. Azienda FORM di Legnaro (PD) produzione di stampi 

33. Azienda Medicorp Italiana di Abano Terme (PD) importazione e costruzione di presidi 

medici 

34. Azienda Lazzarini Giuseppe di Selvazzano (PD) lavorazione marmo e pietre 

35. Azienda Oscar Plast di Vigodarzere (PD) lavorazione materie plastiche 

36. Azienda Piconi sas di Padova  ingrosso con deposito libri scolastici 

37. Azienda Groma 

38. Azienda Eurosip di Padova  produzione di pompe per liquidi 

39. Azienda Cariparo di Padova  uffici centrali della banca 
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PROGETTAZIONI 

Committente: 
Casa di riposo di Contarina  

di proprietà delle Figlie d i Santa Maria del la Divina 
Provvidenza  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto di impianto termico di 

potenzialità superiore a 115 kW (real izzato e 

funzionante) 

Importo lavori Euro: circa 100.000 

Anno: 1990 

Note significative: 
Rea l izzazione del progetto per l ’impianto di 
riscaldamento per la Casa di riposo Di proprietà 
del le Figl ie di Santa Maria del la Divina Provvidenza 
a Contarina 
Sostituzione del generatore esistente. 
Il  progetto prevede i l  riscaldamento/raffrescamento 
dei local i  del l ’edif icio in regime continuativo, con 
impianto stato real izzato tramite venti lconvettori e 
termosifoni, i l  generatore di calore funzionante a 

gas metano. 
Progettazione del la canna fumaria 

 

Committente: 
Casa di riposo di Fratta Polesine  

di proprietà delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto per impianto di produzione e 

conduzione di vapore per i l  funzionamento del le 

cucine; impianto termico di potenzialità superiore a 

115 kW (realizzato e funzionante) e direzione dei 

lavori  

Importo lavori Euro: circa 30.000 

Anno: 1992 

Note significative: 
L’impianto di adduzione agl i uti lizzatori è stato 

real izzato con tubazioni in acciaio INOX. 
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Committente: 
Asilo di San Bellino  

di proprietà delle Figlie di Santa Maria della Divina 

Provvidenza  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto di impianto termico di 

potenzialità superiore a 115 kW (real izzato e 

funzionante) e direzione dei lavori  

Importo lavori Euro: circa 60.000 

Anno: 1992 

Note significative: 
L’impianto di riscaldamento per l ’ asi lo è 
previsto anche per i l  riscaldamento dei local i  
private delle suore, con generatore funzionante a 
metano del t ipo ad alto rendimento 

Progettazione del la canna fumaria 
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Committente: 
Università degli Studi di Venezia  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Collaborazione a redazione di progetto di impianto 

di climatizzazione e impianto antincendio per 

riuso dell ’edif icio denominato “Ex tese” a 

Bibl ioteca Universitaria a Venezia con  potenzial ità 

di 1.500 kW (in corso di real izzazione)  

Importo lavori Euro: circa 465.000,00 

Anno: 1998 

Note significative: Si tratta del progetto per il  riuso di un vecchio 

edif icio ad uso artigianale per trasformarlo in 

bibl ioteca universitaria.  

I l  lavoro svolto riguarda la parte di progettazione 

e dimensionamento degli  impianti di 

riscaldamento/raffrescamento e di spegnimento 

automatico a mezzo di sprinckler, compresi gl i 

studi prel iminari e i  contatti  con gl i uffici  dei 

VV.F. 

La cl imatizzazione viene garantita per mezzo di 

impianto misto ad aria primaria (per i l control lo e 

i l  mantenimento del l ’umidità relativa di progetto) 

con canal i  a soffitto, e pannello radiante a 

pavimento a compensazione del la temperatura 

operante. 

Impianto antincendio del t ipo sprinkler a secco 

con sistema di preallarme, e gruppo di 

pressurizzazione a motore.  
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Committente: 
Amministrazione Comunale di Ficarolo  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto di impianto termico di 

potenzialità di 150 kW per la ristrutturazione 

del l ’edif icio sede del Municipio Vi l la Gigl iol i  

Importo lavori Euro: circa 124.000 

Anno: 1997 

Note significative: L’impianto di riscaldamento è previsto in sede 

staccata dal l ’edif icio, con conseguenti problemi di 

isolamento termico del le tubature. 

 

Committente: 
Amministrazione Comunale di Ficarolo  

Per conto di: incarico diretto 

Attivita’ svolta: Membro del la commissione per la redazione del 

bando e valutazione delle offerte per la gestione 

calore degl i  edifici comunali. 

Importo lavori Euro: circa 4.650.000 

Anno: 1999/2000 
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Committente: 
Area Ufficio di Monselice  

Per conto di: incarico diretto  

Attivita’ svolta: Redazione di progetto e direzione lavori 

del l ’impianto termico con potenzialità fino a 115 

kW e rete antincendio per edif icio ad uso 

artigianale e commerciale sito in Monsel ice di 

proprietà del la Ditta Area Ufficio. (real izzato e 

funzionante) 

Importo lavori Euro: circa 41.350 

Anno: 1995 

Note significative: L’impianto di riscaldamento per l ’area lavorativa è 

stato previsto con aerotermi mentre per gl i  uffici 

si  sono preferit i  i  normali termosifoni.  

L’impianto antincendio è stato realizzato ad anel lo 

con idranti UNI 45. 

 

Committente: 
A.M.A.G. di Padova  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Collaborazione a redazione di progetto  di impianto 

termico per ist ituto professionale agrario “San 

Benedetto da Norcia“ di Padova con potenzial ità di 

1.800 kW. 

Importo lavori Euro: circa 600.000 

Anno: 1996 

Note significative: Produzione calore con caldaia a condensazione, 

produzione di energia cogenerata, scambiatori di 

calore nelle sottostazioni e linea di distribuzione a 

doppio anel lo in cunicolo preisolata. 
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Committente: 
Amministrazione Comunale di Rovigo  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: 
Collaborazione a redazione di progetto di 

ristrutturazione di Scuola Media Parenzo in Rovigo 
con ristrutturazione di impianto termico, 
real izzazione di  impianto antincendio ad anel lo e 
impianto di spegnimento automatico con gas 
Inergen 

Importo lavori Euro: circa 600.000 

Anno: 1999/2000/2001 

Note significative 
Il  progetto prevede la ristrutturazione 
del l ’impianto esistente per l ’adeguamento al le 
vigenti normative di sicurezza, la real izzazione di 
un anello per idranti, calcolato in base al le vigenti 
normative UNI e la messa in opera di un impianto 
di spegnimento automatico a gas per l ’archivio 
del la scuola. 

 

Committente: Committenti privati vari  

Incarico: Progettazione degl i  impianti termotecnici per 

edifici a diversa destinazione d’uso (abitazioni, 

uffici , edif ici  industrial i) in provinciali Padova e 

Rovigo e redazione del le relazioni di cui al le leggi 

46/90 e 10/91. 

 

Committente: Committenti privati vari  

Incarico: Progettazione degl i  impianti e procedure di 

prevenzione incendi di diverse unità immobil iari 

con diverse destinazioni d’uso (uffici, edif ici 

industriali  e artigianal i). 

 

Committente: Committenti privati vari  

Incarico: Consulenze in materia di sicurezza secondo 

quanto previsto da D. L.gs. 626/94 presso 

numerose aziende nel Veneto 
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Anno 2003 docenze per corsi: 

 
TECNA s.r.l. Via Croce Rossa, 56 PADOVA 

Docenze corso FSE 2002, Ob. 3, Mis. D1, DGR 2149 del 02/08/02 Codice Corso 003  
"Formazione integrata per la Microimpresa"  Azione 2/10 Ruoli Operativi - Tecniche di 
Produzione -  
 
Docenze corso FSE 2002, Ente Arav 2002 Impiegati, Cod. Ente 008 Cod. Progetto 006  
Codice Corso 003 Qualifica "Impiegati (Segreteria/Impiegati)" 
 
Docenze corso FSE 2002, Ente Arcav 2002, Capofila CI-MEA Cod. Ente 006 Cod. Cod. 
Progetto 002(075) 
Codice Corso 0125602075/06 Qualifica "ZZ Altre professioni edili" 

 
S.T.S. via Armistizio Padova 

Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli da 8 ore e 
16 ore 
Formazione sulle procedure di sicurezza c/o A.N.A.S. 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2004 docenze per corsi: 

 
AD Consulting srl Corso del Popolo, 70 Rovigo 

docenze svolte nell'ambito del corso FSE 2002 - Ob. 3 Mis. A2 - Cod. corso 005  
Titolo: ESPERTO IN  MICROSALDATURA 

 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso RLS - mesi settembre ottobre 2004 
docenze corso RLS - mesi novembre dicembre 2004 
 

S.T.S. via Armistizio  Padova 
Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli da 8 ore e 
16 ore 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2005 docenze per corsi: 

 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 - Ferrara aggiornamento 
Legge 236/93 - DGR 437 del 20/02/2004 corso 811 - Titolo "Formare il settore edile" 
Docente in corso D.Lgs: 494/96 
 

Assistedil - Rovigo Viale Porta Po n° 87 

Docenze per formazione e informazione lavoratori 
Docenze per formazione e informazione RLS 
Docenze per corso in sicurezza delle gru 
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S.T.S. via Armistizio  Padova 
Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli di 8 ore e 16 
ore 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2006 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 - Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
 

Assistedil - Rovigo Viale Porta Po n° 87 

Docenze per corso in sicurezza delle macchine operatrici 
 

 
S.T.S. via Armistizio  Padova 

Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli da 8 ore e 
16 ore 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2007 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 – Rovigo 
docenze corso 626 MOD A – B – Rovigo 
docenze corso 626 RSPP datori di Lavoro – Rovigo 
docenze corso 626 RLS – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2008 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 – Rovigo 
docenze corso 626 MOD A – B – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
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M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2009 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 MOD A – B – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

CNA Rovigo -NEST s.p.a 
Formazione alla sicurezza 

NORDEST soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

SPERANZA soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

GALIAZZO s.a.s. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Gestione emergenza 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2010 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 MOD A – B – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

CNA Rovigo – N.E.S.T. s.p.a 
Formazione alla sicurezza 

NORDEST soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

SPERANZA soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

FER-DOR s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

C.I.E.P. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

GALIAZZO. s.n.c. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
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Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2011 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RSPP MOD A – B – Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

FER-DOR s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

C.I.E.P. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Attrezzature PLE 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione “Mics 16 ore” per Gru; Autogru; Piattaforme elevatrici; 

ASSISTEDIL VERONA 
Corsi di formazione “Mics 16 ore” per Gru; Autogru; Piattaforme elevatrici; 

 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2012 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RSPP MOD A – B – Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

G.S.A. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

C.I.E.P. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Attrezzature PLE 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione “Mics 16 ore” per Gru; Autogru; Piattaforme elevatrici; 

CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
 



. . . . . . . . . 
 

      delta studio cappello maurizio  

 17/19 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2013 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RSPP MOD A – B – Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Corso di formazione addetti PLE 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione Trattori agricoli; 

CENTRO REGIONALE VENETO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2014 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
corso formazione PLE 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione Trattori agricoli; 

CENTRO REGIONALE VENETO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 

 
Anno 2015 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4 8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
corso formazione PLE 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi generali 
Rischi specifici 

CENTRO REGIONALE VENETO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
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Anno 2016 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4 - 8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
corso formazione PLE 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi generali 
Rischi specifici 

provincia di Rovigo 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
 

Anno 2017 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4 8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda 
corsi di formazione specifica in azienda 
corso di formazione carrellisti 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi generali 
Rischi specifici 

provincia di Rovigo 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
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PROTEZIONE CIVILE 

 
Dal 1998 volontario del Gruppo comunale di P.Ci. di Fratta Polesine (anno di costituzione); 
Dal 2004 componente della “consulta del volontariato” provinciale; 
Nel 2004 membro del gruppo di lavoro sicurezza (provinciale) – esercitazioni; 
Nel 2004 corso Caposquadra; 
Nel 2005 corso G.E.M.M.A.; 
Nel 2007 corso per responsabili associazioni; 
Dal 2004 docente – monitore per i corsi base della provincia di Rovigo; 
Dal 2010 “rappresentante della consulta dei volontari della provincia di Rovigo” al tavolo tecnico 

regionale; 
Nel 2010 operativo nella sala operativa di Rovigo per l’emergenza “Lambro – Po”; 
Nel 2010 operativo nella sala operativa di Rovigo per l’emergenza “alluvione Pd”; 
Nel 2010 “nominato” dal dirigente ing. Mariano Carraro membro del gruppo di lavoro "D.Lgs. 81 - 

sicurezza" regionale; 
Dal 2010 membro di diritto del tavolo di lavoro provinciale dei coordinatori di distretto; 
Nel 2010 corso per puntellatori; 
Nel 2010 partecipa al corso di formazione per formatori edizione “Docenti Formatori” presso IREF 

Lombardia; 
Nel 2011 corso per responsabile associazioni; 
Nel 2011 corso per operatore di sala operativa; 
Nel 2011 corso per manovratore di corde; 
Nel 2011 collegamento con sala C.O.RE.M. per evento terremoto zona Castelmassa; 
nel 2011 collegamento con sala C.O.RE.M. e volontari prov. Ro per evento “emergenza Liguria”: 
nel 2012 collegamento con sala C.O.RE.M. per emergenza neve; 
nel 2013 collegamento con sala C.O.RE.M. per emergenza tromba d’aria; 
nel 2013 preparazione all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2014 collegamento con sala C.O.RE.M. per emergenza acqua a Padova provincia; 
nel 2014 preparazione all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2015 formazione operatori addetti all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2016 preparazione all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2016 rappresentanza al tavolo delle organizzazioni di volontariato regionali; 
nel 2017 partecipazione agli stati generali del volontariato della regione Lombardia; 
nel 2017 presenza alla consulta nazionale del volontariato al Vitorchiano (Roma) 
nel 2017 presenza alla riunione di DPC per preparazione decreti attuativi; 
 
 
 
 
FRATTA POLESINE lì 15.12.2017 
 

Maurizio Cappello 
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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  PAOLA FOSSATI  
Indirizzo  c/o via Celoria, 10 – 20133 MILANO 
Telefono  02  50317849 

Fax  02  50317848 
E-mail  paola.fossati@unimi.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(CARRIERA UNIVERSITARIA) 

  

• Date (da – a)  (1) 2005 A OGGI: Ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare VET/08 “Clinica Medica 
Veterinaria” 
(2)  2000 – 2004 : Passaggio in ruolo come Collaboratore Tecnico, area Tecnico-scientifica, 
Categoria D. 
(3) 1998 – 1999 : Assunzione in ruolo come Assistente Tecnico. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 (1)  Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 
(2)  Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 
(3)  Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore  (1)  Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Medicina Legale e Legislazione Vet 
(2)  Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Clinica Medica 
(3)  Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria 

• Tipo di impiego  Dipendente universitario (Personale docente) 

• Principali mansioni e responsabilità  (1) Inserimento nell’organico del personale docente della Sezione di Medicina Legale e 
Legislazione Veterinaria del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie come Ricercatore, con 
attività di ricerca inerente alla disciplina medico-legale veterinaria, con riferimento ai profili sia 
clinici che giuridici ed etico-deontologici che si integrano nella materia.  
Metodi: esame della legislazione vigente a livello nazionale e sopranazionale di interesse 
veterinario, comprendendo anche gli strumenti di soft law, Oltre all'esame critico delle norme 
sotto il profilo oggettivo per una fedele interpretazione, sono affrontate indagini conoscitive su: la 
relativa applicazione pratica da parte dei destinatari (collettività, operatori di settore e autorità 
competenti), la portata effettiva e le difficoltà di costante e uniforme applicazione sul territorio 
nazionale, la giurisprudenza di settore. 
�  Ricerca scientifica in materia di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria inerente a: 
-‐   Elementi di Diritto nazionale e comunitario di interesse e applicazione in medicina 

veterinaria; 
-‐   Normativa su tutela e benessere animale, con riferimento alla norma nazionale e al 

Annarita
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programma d’azione comunitario; 
-‐   Normativa sul benessere animale applicato alla zootecnia: “dall’allevamento alla 

macellazione”; 
-‐   Normativa in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti a tutela del 

consumatore; 
-‐   Strategie comunitarie in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi; 
-‐   Normativa sul farmaco veterinario; 
-‐   Biotecnologie veterinarie: aspetti normativi; 
-‐   Sperimentazione animale: aspetti normativi e bioetici; 
-‐   Impiego di organismi geneticamente modificati: aspetti normativi e bioetici; 
-‐   Responsabilità professionale e Deontologia;  
-‐   Bioetica animale; 
-‐   Igiene urbana; 
-‐   Medicina veterinaria forense; 
-‐   Tutela della Privacy; sicurezza sul lavoro; 
-‐   Ricerca giurisprudenziale e dottrinale sulle materie oggetto di studio. 

Attività di: 
�  Coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca finanziati (FIRST, Dote ricercatori),  
�  Organizzazione e Direzione di Corsi di Perfezionamento scientifici universitari  
�  Docenza nelle Scuole di Specializzazione attivate presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
�  Docente in corsi di perfezionamento post laurea 
�  Docenza in Corsi ECM per medici veterinari 
�   Produzione di materiale didattico inerente alle docenze e agli insegnamenti affidati 
�   Predisposizione di contributi scientifici e divulgativi inerenti agli argomenti di ricerca  
�   Assistenza agli studenti in tesi per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria  
�   Attività tutoriale continuativa a favore di studenti, tirocinanti, dottorandi e laureati frequentatori 
�   Assistenza agli specializzandi in tesi per le Scuole di Specializzazione in cui è docente  
�   Tutorato degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento organizzati dalla Sezione di Medicina Legale 

e Legislazione Veterinaria 
�   Tutorato degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento 

e produzioni zootecniche 
�  Relatore e Correlatore in tesi di laurea e specializzazione 
�  Relatore in convegni, congressi e seminari nazionali e internazionali 
�  Referee MIUR  
�  Referee COST Europe 
�  Referee per Ed. Point Veterinaire Italie 
�  Referee per Large Animal Review, rivista con IF 
�  Referee per il periodico Ecologia Urbana, la natura della città – urban biodiversity  
�  Comitato editoriale della Collana di Medicina Legale Veterinaria – C.G. Edizioni Medico 

Scientifiche, Torino 
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione Veterinaria – Corso di Laurea in 
Biotecnologie veterinarie, a.a. da 2005/2006 a 2009/2010 
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione e orientamento professionale, Modulo 
II del C.I.: Diritto europeo, legislazione e orientamento professionale per le biotecnologie – 
Corso di Laurea in Biotecnologie Veterinarie, a.a. da 2010/2011- 
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione Zootecnica e Ambientale (indirizzo: 
produzioni animali e territorio) – Corso di Laurea in Allevamento e Benessere animale, a.a da 
2006/2007 a 2010/2011 
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione Zootecnica – Corso di Laurea in 
Allevamento e Benessere Animale, a.a da 2010/2011- 
Professore aggregato per l’insegnamento di Medicina Legale nel Modulo di Medicina interna e di 
laboratorio dei piccoli animali – Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, a.a. da 2009/2010- 
Docente incaricato dell’insegnamento di Legislazione della Fauna selvatica – Corso di Laurea 
magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, a.a da 2011/2012- 
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Attività in Commissioni e Comitati etici e scientifici:  
Direttore scientifico della Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria (ISSN 
0300-3485, Ulrich’s International Periodicals Directory) 
Componente della Commissione per  l'ammissione al I anno del Corso di Laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria 
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Patologia e clinica degli 
animali d’affezione” di Milano (Direttore Prof. D. Stefanello) 
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Medicina e chirurgia del 
cavallo” di Milano (Direttore Prof.ssa E. Ferro)  
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti” di 
Milano (Direttore Prof.ssa P. Cattaneo) 
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Scienza e medicina degli 
animali da laboratorio” (Direttore Prof. ssa P. Dall’Ara) 
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche” (Direttore Prof. V. Sala) 
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Etologia applicata e 
benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione” di Milano (Direttore 
Prof.ssa E. Canali) 

Componente del Comitato “Numero Verde Etico” della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano  

Componente del Comitato Etico dell’Ateneo Università degli Studi di Milano dal 2009 al 2015 

Vicepresidente del Comitato Etico Tutela degli Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 

Componente della Consulta Nazionale su etica, scienza e professione medico-veterinaria, 
FNOVI 

Componente della Consulta regionale per la tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione 
del randagismo (legge regionale Lombardia n.16/2006, sostituita dalla l.r. n. 33/2009), in qualità 
di docente rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano. 

Membro del Comitato scientifico internazionale del periodico Ecologia Urbana, la natura della 
città – urban biodiversity ISSN 1974 8388 
Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Preventiva (SIMeVeP) 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Baratieri Onlus, in rappresentanza 
del Comune di Milano 
Autore delle rubriche: 

- Quid Juris? su La Settimana Veterinaria, Ed. Point Veterinaire Italie 
- Focus Legislazione su Summa - Animali da compagnia, Ed. Point Veterinaire Italie 
- Focus Legislazione su Summa - Animali da reddito, Ed. Point Veterinaire Italie 

Partecipazione in qualità di esperto a commissioni scientifiche: 
Anni 2007-2010: Partecipazione al Tavolo di lavoro per la predisposizione del Piano Regionale 
Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della 
popolazione animale e di prevenzione del randagismo ai sensi dell'art. 117 comma 1 Legge 
Regionale 33/2009 (valore Euro 6.149.800,00), in qualità di Membro della Consulta Regionale 
per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo. Piano approvato con 
D.G.R. n. IX/000939 Seduta del 01 dicembre 2010 (B.U.R.L. Serie Ordinaria 20 dicembre 2010) 
Anni 2008-2009: Partecipazione al Tavolo di lavoro per la predisposizione di Determinazioni in 
merito ai requisiti delle zone per il movimento dei cani nei canili rifugio (art. 12, comma 1, lett. m 
del R.R. n. 2/2008. Atto approvato con D.G.R. n. VIII/9053 Seduta del 4 marzo 2009 (B.U.R.L. 
Serie Editoriale Ordinaria 16 marzo 2009) 
Anni 2007-2008: Membro del Gruppo di Lavoro istituito presso il Dipartimento Veterinario 
dell'ASL Città di Milano Servizio di Sanità Animale, per la revisione della legge 281/91: 
Definizione di cane "gravemente malato" o "incurabile" 
Anni 2007-2008: Membro del Gruppo di Lavoro istituito presso il Dipartimento Veterinario 
dell'ASL Città di Milano Servizio di Sanità Animale, per la revisione della legge 281/91: 
Definizione di "cane aggressivo" e "comprovatamente pericoloso" 
Anno 2008: Collaborazione al Tavolo preparatorio della Proposta di Legge Disegno di Legge 
d'iniziativa dei deputati e senatori dell'Intergruppo Parlamentare Animali "Disposizioni per la 
tutela degli animali e Codice Civile", presentata il 21 ottobre 2008 Camera dei Deputati Senato 
della Repubblica. Relatore su invito sul tema: Il riconoscimento giuridico dell'"animale familiare", 
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alla presentazione presso la Sala della Sacrestia della Camera dei Deputati. 
Collaborazione con associazioni riconosciute a livello internazionale: 
Anno 2009: Collaborazione con WWF Italia per la stesura di un documento sulla 
regolamentazione dell'intervento veterinario nella tutela della fauna selvatica nei Centri di 
Recupero Animali Selvatici (CRAS). 
Ideazione e responsabilità scientifica di corsi fad per l'aggiornamento a distanza: 
Anno 2009: Corso "La detenzione dei 'nuovi' animali di città: quadro normativo e bioetico" in 
Percorso formativo "Detenzione, mantenimento e sanità degli animali da compagnia non 
convenzionali", provider Le Point Veterinaire Italie srl, Milano. 
Anno 2010: Corsi "Reati di maltrattamento" e "La responsabilità del proprietario" in Percorso 
formativo "La tutela del benessere degli animali da compagnia: cane e gatto" richiesto da Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna - Centro di referenza per la 
formazione in sanità pubblica veterinaria, Brescia. 
Anno 2010: Responsabile scientifico e Autore unico del Percorso formativo "Il Diritto degli 
animali da esperimento", C.G. Edizioni Medico Scientifiche nell'ambito della Sperimentazione 
ECM FAD della Regione Liguria 
Anno 2012: Corso "Nascita e sviluppo della deontologia veterinaria: La deontologia come 
dimensione del professionismo; La deontologia professionale come forma di etica pubblica; La 
deontologia come passaggio dal paternalismo medico alla cultura della competenza 
professionale", con proposta di Case study, in Percorso formativo "Nuovo Codice Deontologico 
dei medici veterinari", provider Consorzio FNOVI ConServizi, Roma. 

Anno 2013/14 e 2014/2015: Due Corsi annuali “Diritto e legislazione veterinaria: applicazione 
nell’esercizio professionale, di n. 10 casi ognuno, impostati con la formula del problem solving 

Relatore in convegni nazionali e internazionali, corsi ECM e Corsi di perfezionamento 
universitari. 
 
(2)  Responsabile tecnico dell’attività di ricerca del Laboratorio Analisi. Mansioni di : 
-gestione del laboratorio scientifico-didattico: attività di coordinamento ed esecuzione di analisi e 
procedure complesse in ambito di ematologia, ematochimica, enzimologia, immunologia, 
sierologia e parassitologia;  
- messa a punto di metodiche nel settore della diagnostica di laboratorio 
-supporto a esperienze didattiche, organizzazione e cura di esercitazioni per studenti, tirocinanti 
e laureati frequentatori con predisposizione del materiale e dei supporti didattici; 
-esecuzione e stesura di tesi sperimentali, stesura di relazioni per congressi nonché ideazione 
ed elaborazione di comunicazioni a mezzo poster. 
-esecuzione di ricerche bibliografiche, coordinamento ed elaborazione dei dati raccolti. 
-cura dell’archivio informatico, refertazione analisi. 
-organizzazione e coordinamento del personale afferente al laboratorio. 
-formazione del personale di ruolo, con contratto a tempo determinato, borsisti, tirocinanti. 

26 aprile 2001: Nomina a Cultore della materia, membro delle Commissioni d’esame di profitto 
per gli insegnamenti di: 
-Diagnostica di laboratorio e patologia degli animali da compagnia  
-Semeiotica e diagnostica – Patologia clinica e terapia  
(modulo professionalizzante Salute e Benessere degli animali da compagnia) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 13 – 16 dicembre 2015 
Poznan University of Life Sciences (PULS) 
 
WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models 
- SALAAM 
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 6 novembre 2015 
Evento informativo Dipartimento ASL Milano e Lodi 
 
Sperimentazione animale 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 16 – 18 ottobre 2015 
Lewis and Clark Law School, Portland (OR) 
 
23th Animal Law Conference 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 13 – 20 gennaio 2015 
Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India 
 
3rd Minding Animals Conference 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 15 – 16 dicembre 2014 
Gene Center, LMU Munich 
 
Opening Conference WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308 Sharing Advances on 
Large Animal Models - SALAAM 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

 13 dicembre 2013 

Convegno giuridico "animali non umani: res o soggetti?" 
 
La concezione degli animali non umani nel diritto (romano, civile, penale, costituzionale) 
 
 
28-30 novembre 2013 
3rd EU conference ICAS Critical Animal Studies, Karlsruhe (DE) 
 
Technoscientific developments and Critical Animal Studies 
 
 
18-20 settembre 2013 
ECVPH 
 
Conference/Annual Scientific Meeting “VPH emerging issues at the animal-human-environment 
interface” 
 
19 gennaio 2013 
Associazione Milano Natura, Milano 
 
Seminario “Animali selvatici in città” 
 
 
18 dicembre 2012 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), IREA, COMeSE, IRPPS, Milano 
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professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Giornata di studio “Ricercare e comunicare 2012. Teorie e pratiche negli Enti di ricerca”. 
 
 
23 novembre 2012 
ENPA Milano, in collaborazione con Polizia Locale di Milano e con il patrocinio del Comune di 
Milano  
Corso “Lotta ai reati contro gli animali” 
 
 
20-21 settembre 2012 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma 

Corso "La Direttiva Europea 2010/63 sulla sperimentazione animale: aspetti teorici, normativi e 
applicativi (2° corso)" 
 
4-6 luglio 2012 

Utrecht University, the Netherlands 

Minding Animals Conference 2012 - about scientific, ethical and social issues related to human 
interactions with and uses of animals. 
 
19 aprile 2012 

Ordine degli Avvocati di Milano, con il patrocinio di Crime Analysis Association, LAV (Lega Anti 
Vivisezione) e Provincia di Milano. Milano, Palazzo della Provincia 

Incontro di studio “Rapporto zoo mafia” 
 

30 maggio 2011 

CSM Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano – settore 
penale, in collaborazione con Medicina del Diritto 

Incontro di Studi “La scienza in Corte” 

 
9 maggio 2011 

Regione Lombardia, CESTES, Quebec, Simpler, Enterprise Europe Network. Milano. Palazzo 
Regione Lombardia 

Meeting B2B "Lombardia e Quebec si incontrano nell'agroalimentare" 
 

7 aprile 2011 

Ospedale Niguarda Cà Granda, Università di Pavia, Regione Lombardia-Sistema Sanitario, 
BiosSKILLS. 

Corso Convegno "Le terapie cellulari: diversi attori su un unico palcoscenico: le Istituzioni, le 
Industrie, i Ricercatori" 

6 aprile 2011 

Lega Antivivisezione (LAV),  Accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Milano, Palazzo di 
giustizia 

Corso Convegno ECM "I reati contro gli animali: aspetti sostanziali e processuali", 

 
11 febbraio 2011 
VETOGENE Spin-off Università degli Studi di Milano. Milano Fondazione Filarete, 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso "Patologie su base ambientale e genetica negli animali da compagnia", 
 
 
23-24 novembre 2010 

CILEA, Segrate 
 
Corso “Creare e gestire con successo una rivista on-line” 

25 ottobre 2010 
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche (FONDIZ), Brescia 

Convegno "La medicina forense veterinaria", 

 

19 ottobre 2010 

Università IULM, Fondazione IULM-Osservatorio sui Consumi Alimentari e FOCSIV-Volontari 
nel mondo. Milano, 

Giornata di Studio "Alimentazione e sosteniblità: strategie di comunicazione per un consumo 
sostenibile", 

7 giugno 2010 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Lodi 
 
Convegno "'IL CAVALLO' farmaci, trattamenti e vigente normativa per una gestione più 
trasparente del farmaco veterinario ai fini del benessere del cavallo", 

 
24 aprile 2010 
Comune di Legnano (MI) con il patrocinio del Ministero della Salute. 

 

 

Convegno "Dalla sella alla sabbia - Al galoppo verso il futuro", 

 

21 aprile 2010 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Milano 
 
Convegno "Il trasporto degli animali di interesse zootecnico: up to date su benessere, 
legislazione,tracciabilità" 

 
18 marzo 2010 
con il Patrocinio di di Regione Lombardia, Provincia di Varese, ASL Varese, ANCI Regionale 
Lombardia, UDA Varese 

Corso di formazione e aggiornamento "In materia di rapporto uomo-animali, tutela degli animali 
e lotta al randagismo - Titolo VIII TU LR Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 nell'equilibrio di 
competenze tra enti locali, aziende sanitarie e con la sussidiarietà di associazioni e cittadini nei 
tre aspetti complementari e coordinati Culturale e sociale, Giuridico-Istituzionale, Sostenibilità 
economico-ambientale" 
 
 25-26 febbraio 2010 

Associazione Spazio per noi in collaborazione con Giacomo Volpengo 
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Date (da – a) 

Seminario “La formazione dei formatori” 
 
 
18 febbraio 2010 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia 

Giornata di studio e aggiornamento "Valutazione dello stress da trasporto in funzione delle 
condizioni climatiche" 

 
23 maggio 2009 

Associazione SPAZIOPERNOI in collaborazione con Ufficio Diritti Animali Provincia di Milano, 
SIUA, Ordine dei Medici Veterinari, Milano Palazzo Isimbardi 

Seminario "Il tramonto dell'antropocentrismo riconoscere il ruolo del non umano" 

 

 
12  dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Sanità Pubblica (SISPV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Convegno “Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria. Gli attori della Sicurezza Alimentare: 
ruoli, competenze e responsabilità” (5 crediti ECM) 
 

• Date (da – a)  18 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Carlo Erba con il patrocinio di ASL Milano 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso/Seminario “E l’anziano incontrò il cane” 
3 crediti ECM 

• Date (da – a)  12 al 13 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Centro Nazionale di Referenza per la Formazione 
in Sanità Pubblica Veterinaria in collaborazione con I Agenzia Sanitaria Regionale – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso/Seminario “Benessere e comportamento animale” 

• Date (da – a)  30 novembre/1 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Lodi - Polo Tecnologico Padano – Lodi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione e aggiornamento per medici veterinari “Benessere animale: animali sani, 
alimenti garantiti” 

• Date (da – a)  22 febbraio/30 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione “Le nuove scommesse della medicina veterinaria pubblica”  
 

• Date (da – a)  6 aprile/19 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria – Milano 

• Date (da – a)  12 luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REAL TIME – Diagnostic Systems - Siena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “REAL TIME – Diagnostic Systems:  Cobas mira super, Field Training 
Course” 
 

• Date (da – a)  19 febbraio/24 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione “ Il medico veterinario da ispettore di settore a supervisore di filiera” 
 

• Date (da – a)  2003 – 2004:  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia, CTF, Centro Studi comunicazione sul 
Farmaco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli strumenti teorici e metodologici della comunicazione nell’area salute; dall’informazione alla 
formazione; la comunicazione biomedica alla comunità scientifica e al pubblico 

• Qualifica conseguita  Master in Metodi e Tecniche della comunicazione nell’area salute, dall’informazione alla 
formazione (e-learning) 
 

• Date (da – a)  4 luglio 2003: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e legislazione veterinaria, nazionale e comunitaria; conoscenza e interpretazione; compiti 
e funzioni del professionista veterinario 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria (voto 70/70) 

• Date (da – a)  28 aprile 2003: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PBInternational, Segreteria Simposi – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario di aggiornamento “Come concepire, ideare, scrivere, aggiornare, interpretare una 
procedura operativa standard in un laboratorio d’analisi” 

• Date (da – a)  9 aprile 2003: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PBInternational, Segreteria Simposi - Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario di aggiornamento “La sicurezza nel laboratorio scolastico e universitario in accordo al 
D. Lgs. 626/94” 

• Date (da – a)  6/7 giugno 2002: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione “La sicurezza nell’utilizzo dei gas tecnici” 
 

• Date (da – a)  9 novembre 2001: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia e Clinica degli animali d’affezione (Cardiologia, Dermatologia, Ematologia, 
Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia); indirizzo della 
specializzazione: Neurologia; tesi sperimentale: “Studio delle proteine e relativo frazionamento 
elettroforetico nel liquido cefalo-rachidiano dei piccoli animali”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’affezione  (voto 70/70 e Lode) 
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• Date (da – a)  1999 – 2000: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Comunicazione Scientifica (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia in 
collaborazione con l’A.F.G. (Associazione Walter Tobagi per la Formazione al Giornalismo). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli strumenti teorici e metodologici della comunicazione scientifica 
  

• Qualifica conseguita  Diploma in Comunicazione Scientifica 
 

• Date (da – a)  10 settembre 1998: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario  
 

• Date (da – a)  29 settembre 1997: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale “Enzimologia Clinica nel cane: valutazione di alcune attività ematiche e 
urinarie in soggetti sani e affetti da patologie spontanee”.   
 

• Qualifica conseguita   Laurea in Medicina Veterinaria 
 

• Date (da – a)  1985: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “Daniele Crespi”, Busto Arsizio (VA) 

• Qualifica conseguita   Diploma di Maturità Classica  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 -Anno 2000, ideazione e realizzazione di format di divulgazione scientifica per rubriche di 
trasmissioni radiofoniche presso il laboratorio di comunicazione radiofonica dell’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo di Milano (Milano, Associazione “Walter Tobagi” per la formazione al 
giornalismo). 
-Anno 2000, ideazione, cura dell’elaborazione dei testi, impostazione dell’impaginazione, 
realizzazione di servizi monotematici, scelta del corredo iconografico presso il laboratorio di 
attività redazionale dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano (Milano, Associazione 
“Walter Tobagi” per la formazione al giornalismo). 
-Maggio-luglio 2000, stage presso il settore Città Sane del Comune di Milano. Incarichi di 
reperimento di dati statistici significativi, di coordinamento e di relazioni con gli Enti preposti 
nonché di elaborazione del progetto “Profilo di Salute” della città. 
-Anni 1995-1998, collaborazione nell’attività ambulatoriale presso la Casa di Cura Veterinaria di 
Parabiago. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Responsabilità progetti di ricerca universitari finanziati  
Organizzazione e coordinamento Corsi di perfezionamento scientifici universitari  
Funzioni di coordinamento delle attività di laboratorio analisi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buon utilizzo dei sistemi operativi word, excel, power point, access. 

 

PATENTE O PATENTI  A+B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche. 

Autore della monografia “Il diritto degli animali da esperimento”, edito da CGEMS Torino, 2010. 

Autore della monografia “Il diritto degli animali familiari”, edito da CGEMS Torino, 2008. 

Co-autore del testo universitario “Diritto e Legislazione Veterinaria”, ed. Point Veterinaire Italie, 

2008. 

Autore di n.6 contributi in volume. 

  Il	  sottoscritto	  è	  a	  conoscenza	  che,	  ai	  sensi	  dell’art.	  art.	  76	  del	  DPR	  445/2000,	  le	  dichiarazioni	  mendaci,	  la	  

falsità	  negli	  atti	  e	  l’uso	  di	  atti	  falsi	  sono	  puniti	  ai	  sensi	  del	  codice	  penale	  e	  delle	  leggi	  speciali.	  Inoltre,	  il	  

sottoscritto	  autorizza	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali,	  secondo	  quanto	  previsto	  dalla	  Legge	  196/03.. 

Milano  26/02/2018                           Dott.ssa    Paola  Fossati                                    



 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

 
Lafiandra Dino Cesare 
 

Data di nascita 05/04/1960 

Codice Fiscale 

 

LFNDCS60D05H282L 
 

Qualifica 
Dirigente Veterinario ex 1° livello 

 

Amministrazione 
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

 

Incarico attuale 
Dirigente ASL ex I fascia - Referente Igiene Allevamenti e Produzioni  Zootecniche- 
con proposta di attribuzione incarico alta professionalità C2  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0746279882 

 

E-mail istituzionale d.lafiandra@asl.rieti.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 
 

 Laurea con Lode in Medicina Veterinaria presso Università degli Studi di Perugia 

 Specializzazione triennale in Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche presso l'Università degli Studi di Teramo; votazione 
conseguita 70/70 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 Gennaio 1989 / Marzo 1990 Corso annuale su "La vigilanza igienico-sanitaria ed 
annonaria dei prodotti alimentari della pesca" presso l'I.Z.S. Abruzzo e Molise 

 Maggio 1992 / Aprile 1993 Corso annuale su "Sanità Pubblica Veterinaria e 
Legislazione Sanitaria" presso l'Università degli Studi di Perugia 

 Dicembre 1993 / Novembre 1994 Corso annuale su "La Medicina Veterinaria 
dall'Italia all'Europa Comunitaria" presso l'Università degli Studi di Pisa 

 Ha completamente assolto gli obblighi formativi previsti dal COGEAPS. 
 1233.8 CREDITI E.C.M. conseguiti al 31.10.2018 in 113 eventi formativi 
accreditati.  

    Annualità -2002 31 -2003 36 -2004 35 -2005 71 -2006 40 -2007 67 -2008 85  
   -2009 94 -2010 107.5 -2011 149.4 -2012 73 -2013 100.5 -2014 29 -2015 136  
  -2016 22.4 -2017 94 – 2018 62 

 Membro c/o Ministero della Sanità della Commissione Centrale Esercenti 
Professioni Sanitarie per il quadriennio 1993/1997  

•Assessore alla Sanità Comune di Cittaducale 1998-2000  
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•Membro Assemblea Generale Consorzio Industriale Rieti-Cittaducale (ASI) 2001  
•Delegato Provinciale E.N.P.A.V. 2001-2006  
•Segretario Aziendale del Sindacato Nazionale Veterinari di Medicina Pubblica  
quadriennio 2004-2008 
•Consigliere Ordine dei Veterinari della Provincia di Rieti 2007-2009  
•Delegato Provinciale E.N.P.A.V. 2006-2012 
•Vice Presidente Ordine dei Veterinari della Provincia di Rieti 2010-2012  
•Presidente O.d.V. “Consultorio Familiare Sabino” 2009-2012  
•Membro Osservatorio Regione Lazio del Volontariato (Determina T0158 del 
10.05.2011) 
•Consigliere Ordine dei Veterinari della Provincia di Rieti 2012-2014  
•Delegato Provinciale E.N.P.A.V. 2012-2017 
•Membro Commissione E.N.P.A.V. sulla Contribuzione Integrativa 2012-2017 
•Consigliere Ordine dei Veterinari della Provincia di Rieti 2015-2018  
•Delegato Provinciale E.N.P.A.V. 2017-2022 

 Membro Commissione E.N.P.A.V. sugli Accertamenti Ispettivi 2017-2022 
 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Esecuzione Profilassi di Stato per la U.S.L. Ri/1 annualità 1987-1988-1989 come 
Libero Professionista ASL RIETI 

 Dal 5/1/1986 al 6/4/1987 Ufficiale Veterinario del Ministero della Difesa prima 
presso l'Accademia Militare Veterinaria di Pinerolo e poi presso il Comando dei 
Servizi Sanitari di Roma. I compiti svolti sono stati conformi ai disposti della 
Legge n° 833/78 ed inerenti le problematiche di Sanità Pubblica Veterinaria 
nell’ambito militare: attività igienico sanitaria a tutela della salute nelle 
comunità militari, vigilanza sanitaria degli alimenti (approvvigionamenti di carne 
fresca e congelata, lavorazione industriale di carne e di pesce in scatola, collaudi 
di derrate di origine animale), attività di igiene e profilassi dei quadrupedi 
dell'Esercito, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri  

 Anno 1987 Incarico di Consulenza professionale per il Piano Regionale di 
Ipofertilità – IZS  LAZIO E TOSCANA 

 Dal 15/04/1986 all’8.11.1989 Funzionario Veterinario Capo Area presso la 
AGROLABO S.p.a. di Torino, industria biochimica di prodotti destinati agli 
animali da reddito. In tale attività ha compiuto varie sperimentazioni di 
molecole e di principi attivi in collaborazione con Istituti Universitari di Ricerca ( 
Perugia, Parma e Torino ) ; ha acquisito una notevole preparazione nel settore 
ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, nel servizio di assistenza veterinaria alla 
clientela e nel marketing strategico ed operativo : conoscenze informatiche, di 
lingue straniere, controlli di qualità sono un ulteriore bagaglio culturale 
acquisito con tale attività lavorativa - INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA 

 Dal 9.11.1989 è Veterinario Dirigente di Sanità Animale con incarico 
professionale Alfa 2 - ASL RIETI 

 Per le funzioni tipiche della Disciplina I.A.P.Z., è: 
1. componente della Commissione Regionale in materia di Alimentazione 

Animale (Determinazione D2342 del 9.07.2008 e seguenti fino ad oggi)  
2. Veterinario pubblico esaminatore e formatore di secondo livello (Determina 

Regione Lazio D 4561 del 13.12.2007) Reg.CE 1/2005 Benessere animale al 
Trasporto, con iscrizione ad apposito Albo Regionale   

3. Formatore accreditato dal Ministero della Salute per il Benessere animale in 
allevamento  http://www.salute.gov.it/sanitaAnimale/  

4. Referente per il P.R.P. in materia di Farmaco ed antibiotico-resistenza 
(Del.267/2016/DG - Progetto 8.3 PRP 14-18 

5. Membro del Gruppo di Lavoro sulla QUALITA', istituito ai sensi del Reg.CE 
882/2004 (Del.729/2015/DG)  

6. Componente Gruppo Audit del Dipartimento di Prevenzione 
7. Incarico di REFERENTE aziendale per la disciplina I.A.P.Z. in seguito alla 

riorganizzazione dipartimentale ed all'approvazione del nuovo Atto aziendale 
(Ordine di Servizio prot.29643 del 13.07.2015 inviato alla Regione Lazio). 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Antonio TOCCHIO 

Indirizzo(i) 413/B, via Riviera Pace , 45021, Badia Polesine, Italia. 

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail cooprroanc1@gmail.com – antonio.tocchio@aulss5.veneto.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data  di nascita 09 luglio 1961 

Luogo di nascita Occhiobello(RO) 

Codice fiscale 
 

 
 
 
                                         Servizio Militare  

TCCNTN61L09F994Q 
 
 
 
 
1987-1988 Arma dei Carabinieri 
 
 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Veterinario Dirigente del Servizio Sanitario Regione del Veneto  
 

  

Esperienza professionale Veterinario dipendente dal 1988 dell’ex ULSS 1 di Pieve di Cadore, Veterinario dipendente dal 
1991 dell’ex ULSS 29 di Badia Polesine, Veterinario dipendente nel periodo 1995-1996 
dell’ULSS di Ferrara e poi Veterinario dipendente dal 1997 dell’Az. ULSS 18 di Rovigo in qualità 
di Veterinario Dirigente area Igiene Alimenti di Origine Animale. Dal 01 .01.2017 Veterinario 
Dirigente area Igiene Alimenti di Origine Animale dell’Azienda ULLS 5 POLESANA. 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Alta Professionalità Risk Assessment Alimenti  e Ispezione nell’ambito dell’igiene 

degli alimenti di origine animale-  

Principali attività e responsabilità Valutazione del rischio in Stabilimenti con riconoscimento comunitario CE- Responsabile Gruppo 
AUDIT -Veterinario Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ULSS 5 –POLESANA  – Viale Tre Martiri 89, 45100- Rovigo 

Tipo di attività o settore Servizio Sanitario Pubblico 
  

 
 

Istruzione e formazione 

 

          Date 2017 Corso di Perfezionamento “La Medicina Veterinaria Legale al servizio delle attività forensi 
e di Polizia Giudiziaria”- Università di Milano  
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Date 
 
  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 
  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

  
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

 Date 
 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 

 Titolo della qualifica rilasciata    
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

2013 
 Diploma di Specializzazione triennale in Allevamento, Igiene,patologia delle specie acquatiche e 
controllo dei prodotti derivati 
 Specialista  voto 110/11° con Lode 
 
Conoscenze di base in economia impiantistica e conoscenze approfondite sull’anatomia, la 
fisiologia e la patologia delle specie ittiche, sugli ecosistemi acquatici e sull’ecologia, sulle 
biotecnologie e sul miglioramento genetico e sull’ispezione e controllo prodotti ittici freschi e 
trasformati 
Università degli Studi di Padova 
 
2003 
Diploma di superspecializzazione biennale in: 
Diritto e Legislazione Veterinaria 
Specialista voto 50/50 con Lode 
 
Conoscenza ed Applicazione elementi di diritto Civile, Penale ed Amministartivo, Sanitario in 
generale e in campo veterinario in particolare in relazione alla Sanità Animale, all’Igiene degli 
Allevamenti, delle Produzioni Zootecniche , della Produzione e Commercializzazione degli 
Alimenti di Origine Animale e al Controllo 
 
Università degli Studi di Parma 
 
 
1999 
Diploma di superspecializzazione biennale in: 
Sanità Pubblica Veterinaria 
Specialista voto 50/50 con lode 
 
Competenze di epidemiologia generale e veterinaria, prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria, 
giuridiche-amministrative, ordinamento della Pubblica Amministrazione con particolare 
attenzione alle norme e convenzioni italiane e internazionali  in materia veterinaria e 
all’organizzazione del Servizio Sanitario Veterinario. Competenze sulla ricerca biotecnologica, 
metodologie per il controllo di qualità, la difesa del consumatore, la difesa degli insediamenti 
zootecnici e degli equilibri ambientali 
 
Università degli Studi di Parma 
 
 
 
1995 
Diploma di Specializzazione triennale in: 

Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale 

Specialista voto 50/50 
 
Attività ispettiva e di analisi del rischio degli stabilimenti di produzione dei prodotti di O.A. 
 
 
 
Università degli Studi  di Napoli “Federico II” 
 
 
1991 
 
Corso di perfezionamento annuale in Anatomia Patologica e Ispezione Sanitaria Veterinaria 
Approfondimento del riconoscimento delle lesioni  anatomo patologiche  di interesse ispettivo e 
delle  tecniche ispettive  
 
Univerisità degli Studi di Bologna  
 
 
 
 
 
1988  
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
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Date 

 
 Titolo della qualifica rilasciata    

  
1986 
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
Dottore in Medicina Veterinaria voto 103/110 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Diagnosi e Cura delle malattie degli animali domestici da reddito e d’affezione e ispezione degli 
alimenti di O.A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

 Corsi di Perfezionamento  
Università di Parma  

1) Ambiente e Igiene Veterinaria 1987 
2) Zoonosi 1987 
3) Il Rischio Tossicologico in Medicina Veterinaria  
4) Controllo Igienico Sanitario delle Produzioni Animali 
5) Servizi Veterinari ed Igiene Pubblica nel Contesto delle Derrate Alimentari di Origine 

Animale 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 A  A  A  A  A 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

RESPONSABILE GRUPPO AUDIT  IN STRUTTURE DI PRODUZIONE DI ALIMENTI DELLA REGIONE VENETO 
BUONE CAPACITÀ DI LEADERSHIP ETEAM BUILDING- ATTITUDINE AL COORDINAMENTO DI PERSONALE E DI GRUPPI 
SPECIALIZZATI DI LAVORO. CAPACITÀ D ORGANIZZAZIONE  E SUDDIVSIONE DEL LAVORO, DELLE MANSIONI E DEI 
COMPITI, DEFINENDONE LE PRIORITÀ. GESTIONE E COORDINAMENTO DI EVENTI, CONVEGNI, CORSI E LEZIONI. 

 

ROVIGO 2011 : RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO “IL S.S.N .NELLE EMERGENZE NON EPIDEMICHE: LA 
FUNZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA”. 

Rovigo 2014: RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO “SERVIZI VETERINARI  ED EMERGENZE  NON EPIDEMICHE: 

 IL PROTOCOLLO OPERATIVO  DEL VENETO E LE STRUTTURE REGIONALI  OPERANTI IN MATERIE  CONNESSE CON LA 
PROTEZIONE CIVILE”. 

Rovigo 2015: RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO ”Ruolo dei Servizi Veterinari nella gestione integrata delle 
Emergenze Non Epidemiche” 

2014 Referente Tecnico per le Emergenze on Epidemiche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 18 Rovigo 

2015 Rappresentante per la Regione del Veneto al Tavolo Tecnico per la revisione delle Linee Guida per le Emergenze Non 
Epidemiche Veterinarie presso il Ministero della Salute 

2017 VicePresidente Nazionale di EMERVET Associazione di Veterinari Pubblici per le Emergenze Non Epidemiche  

2017 Membro del Comitato Scientifico  di 112 Emegencies mensile di Informazione,Studi e Ricerche sulla Protezione Civile 
e sulla Sicurezza 

 

COORDINATORE OPERATIVO REGIONALE DEL VOLONTARIATO  DI PROTEZIONE CIVILE    DELL’      ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI (ANC) - ISPETTORATO REGIONALE DEL VENETO 

RESPONSABILE LOGISTICO REG.VENETO C.O.M 4 PIANOLA – L’AQUILA – EMERGENZA ABRUZZO - GRANDI EVENTI: 
PASSANTE MESTRE- DOLOMITI PATRIMONIO DELL’ UMANITA’-EMERGENZA  ALLUVIONE VENETO  2010-PER LA 
PROVINCIA DI PADOVA-ESERCITAZIONE REGIONALE “IL PAPA A NORD-EST”MAGGIO 2011- SISMA EMLIA 2012-
FRANA MONSELICE 2013. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche  Padronanza delle tematiche legate alla risposta alle emergenze epidemiche e non epidemiche  a livello 
nazionale teorico e pratico, conoscenza degli attori della catena di comando e delle modalità di intervento 
Radiotrasmissioni-GPS 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Applicativi base della suite microsoft Office, navigazione internet, gestione posta elettronica.- Corsi 
interni Azienda ULSS 18- Rovigo  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  ATTITUDINE A PARLARE IN PUBBLICO, ORGANIZZATORE, RESPONSABILE SCIENTIFICO, RELATORE DI 
CORSI ECM NELLE MATERIE SVOLTE PER LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 

Qualifica Reg.Veneto di Coordinatore di Organizzazione di Protezione Civile 

Qualifica Reg.Veneto di Capo-Campo di Protezione Civile 

Qualifica Reg.Veneto di operatore di sala operativa di p.c. 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Dal 2002 al 2017 ha partecipato a 122 corsi fra  ECM/convegni/seminari/congressi 
Dal 2013 al 2016 Docente  del Centro regionale del Veneto di Formazione di Protezione Civile  

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
 

Autorizzo S.Me.Ve.P. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tali dati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data 18 dicembre  2018  
 

 

Firma 
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