
 

 

Curriculum formativo professionale della 

Dott.ssa Federica Carlevaro 

 

 

TITOLI DI STUDIO  

Diploma di specializzazione   in “Benessere animale e etologia applicata”   conseguita 

presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con votazione 107/110 il 04.12.2012. 

Tesi di specializzazione: “Management, benessere e adozioni in un canile del Lazio: un 

nuovo approccio metodologico 

Iscrizione all’Albo professionale   della Provincia di Roma il 19/02/2002 con   n. d’ordine  

RM 1532.  

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria   conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli  “Federico II”   il 12/06/2001 (prima sessione del 2001) 

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 29/03/2001 presso l'Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” con votazione di 98/110.     Tesi di laurea: “ossido nitrico sintetasi 

(NOS): inibizione farmacologica”, svolta presso il Dipartimento di Strutture, Funzioni e 

Tecnologie Biologiche.  

Laurea in Scienze Biologiche conseguita il 17/12/1985 presso l'Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con votazione 110 e lode. Tesi di laurea sperimentale: “Determinazione 

dei farmaci antiepilettici Fenobarbital e Difenilidantoina nei liquidi fisiologici e nei tessuti. 

Metodo gas-cromatografico, cromatografia ad alta pressione e metodo immunoenzimatico”, 

svolta presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale sez. Patologia Clinica.  

Maturità classica  conseguita nel 1980 presso il Liceo Classico Statale  “Ugo Foscolo” di 

Albano Laziale  (Roma).  

ALTRI TITOLI 

Qualifica di Formatore per Formatori  aggiornamento per guardiani e conducenti : 

Regolamento 1/2005 acquisito in data 9 maggio 2018,  a Roma, presso il Ministero della 

Salute, a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e della Emilia-

Romagna, 

Percorso formativo regionale per Auditor/Responsabili di gruppo di audit –organizzato da 

Regione Lazio , articolato in successivi livelli con esame finali – completamento percorso 

con acquisizione qualifica di “AUDITOR/RESPONSABILE DI GRUPPO DI AUDIT” 

maggio 2017   

Iscrizione presso il Tribunale di Velletri  all’Albo Civile dei Consulenti Tecnici n. 1728 

del 0/05/2011 con qualifica di Medico Veterinario 

Qualifica di Formatore per formatori di proprietari di cani per il Patentito ai sensi 

dell’ordinanza 3 marzo 2009 e del Decreto Ministeriale del 26 novembre 2009 acquisito in 

data 11 marzo 2010  a Roma , a cura dell’IZS Lombardia e Emilia Romagna    



 

 

Qualifica di Medico Veterinario Comportamentalista, con nota prot. 111/09/Mg 

dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma, 27 maggio 2009 

Iscrizione all’Albo regionale degli esperti per corsi indirizzati ai cani appartenenti alle 

razze riferite all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 2003, n°33 (norme 

in materia di cani da presa molossoidi e loro incroci)  e ai loro proprietari   

 

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI 

Dal 01/11/2008 ad oggi, in servizio presso Azienda ASL RM6 con qualifica Medico 

veterinario,  con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell A.C.N.  /05  e s.m.i. per la 

disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari, Biologi, 

chimici e psicologi 

Dal 01/04/2009 ad oggi, Medico Veterinario in servizio di Pronta disponibilità per l’Azienda   

ASL RM6 per il Servizio di Pronto Soccorso Veterinario per gli animali d’affezione e la 

prevenzione del randagismo sul territorio di competenza della ASL RM6, con incarico  

conferito in base all’art. 32 co.8   A.C.N. 23/03/2005.  

Dal 27/01/2017 ad oggi collaboratore per il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni (nota prot. gen asl 16941 del 27/01/2017) 

Dal 09/04/2016 ad oggi - componente gruppo di lavoro azienda ASL RM6 per il Progetto 

Regionale 8.3 “Ridurre il fenomeno dell’antibiotico-resistenza tramite la corretta 

gestione del farmaco” inserito nel Piano Regionale della Regionale della prevenzione 

2014 – 2018 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Componente Commissione per “affidamento annuale del servizio accalappiamento 

animali vaganti sul territorio Asl RM6” come deliberazione del Direttore Generale ASL 

RM6 n.383 del 07/06/2016 

Componente  per la ASL RM6 del Gruppo di lavoro per il progetto 8.3 “Ridurre il 

fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco” del Piano di 

Prevenzione  Regionale 2014/2018. 

Componente Commissione per la “procedura negoziata per la fornitura biennale di 

farmaci ad uso veterinario” come da deliberazione del Commissario Straordinario ASL 

RMH n.328 del 24/04/2013 

Componente Commissione per la “procedura negoziata per la fornitura di farmaci 

veterinari” come da deliberazione del Commissario Straordinario ASL RMH n.420 del 

05/06/2013 

Incarico di Consulente tecnico della difesa nell’interesse della Lav ONLUS nel 

procedimento penale n. 2918/06 RGNR pendente presso il Tribunale di Rieti per i reati 

previsti dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189. Incarico conferito il 30/01/2007  



 

 

Collaborazione professionale con incarico da parte del Responsabile dell’Unità 

Operativa anagrafe canina e igiene urbana veterinaria della ASL RMH, Dott. Natalino 

Cerini, con il Dott. Raimondo Colangeli per la valutazione comportamentale   del cane 

mastino napoletano che il giorno 13.02.2009 è stato responsabile di un comportamento di 

aggressione mortale nei confronti di un bambino   

Dal 19/11/2004 al 31/10/2008, collaborazione professionale CON CONTRATTO DI 

LAVORO A CONVENZIONE AI SENSI DEL D. Leg. 299/99 EX ART. 15 

octies, presso il Servizio Veterinario ASL RMH nell’Unità  Operativa Anagrafe canina e 

Igiene Urbana veterinaria con   le  seguenti competenze:  incarico di vigilanza e assistenza 

sanitaria medico-chirurgica degli animali  ricoverati presso i  canili del territorio di 

competenza, rapporti con associazioni zoofile, anagrafe canina.  

Da giugno 2007 a marzo 2009, svolgimento di Servizio di Pronta Disponibilità per il 

Pronto Soccorso Veterinario per gli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo 

sul territorio di competenza della ASL RMH  

Collaborazione professionale presso il Servizio Veterinario ASL RMH nell’Unità 

Operativa Anagrafe canina e Igiene Urbana veterinaria con   le  seguenti competenze:  

incarico di vigilanza e assistenza sanitaria medico-chirurgica degli animali  ricoverati 

presso i  canili del territorio di competenza, rapporti con associazioni zoofile, anagrafe 

canina.  

Da giugno 2007 a marzo 2009, svolgimento di Servizio di Pronta Disponibilità per il 

Pronto Soccorso Veterinario per gli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo 

sul territorio di competenza della ASL RMH  

Dal 2001 al 2008collaborazioni professionali con vari ambulatori veterinari della 

Provincia di Roma 

Dal 1988 al 1997 Insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado nelle materie:  

“Chimica, Biologia, SCIENZE DELLA TERRA”. 

 

ATTIVITA’  DI RICERCA 

Collaborazione professionale nel Progetto di ricerca dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e 

Toscana “Studio sulla tipologia e sulla distribuzione dei tumori nei cani e gatti in un area 

ad elevata contaminazione ambientale da Radon di origine naturale 2012/16; 

Collaborazione professionale con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la 

Toscana per il progetto di ricerca: “Valutazione della legge quadro 281/91 e delle leggi 

regionali di applicazione, sul contenimento del randagismo nel Lazio e determinazione 

degli standard manageriali e sanitari, per la conduzione dei pubblici canili e strutture 

assimilate e per il mantenimento degli animali tabulati ai fini della legge 189/04” , 

realizzato nell’anno 2007/2008, a cui è seguita pubblicazione nazionale e internazionale 

Collaborazione professionale con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della regione   

Lazio e Toscana per il progetto di ricerca: “Programma multidisciplinare finalizzato alla 

riduzione del randagismo canino e al conseguimento di un corretto rapporto con il cane, 

alla prevenzione degli incidenti causati da cani, all’affidamento dei cani presenti nei 

canili” realizzato nell’anno 2005/2006, a cui è seguita pubblicazione  



 

 

 

PUBBLICAZIONI 

“ Behavioural and physiological indicators of shelter dogs' welfare: Reflections on the 

no-kill policy on free-ranging dogs in Italy revisited on the basis of 15 years of 

implementation.  Physiology & Behavior, Volume 133 (2014) Issue null, Pages 223-229.                                        

S. Cafazzo1, L. Maragliano2, R. Bonanni1, F. Scholl3, M. Guarducci3, R. Scarcella4, M. Di 

Paolo3, D. Pontier5, O. Lai3, F. Carlevaro4, E. Bucci3, N. Cerini4, L. Carlevaro4, L. Alfieri3, 

and E. Natoli2.1Department of Evolutionary and Functional Biology, University of Parma, 

Italy.2Azienda USL Roma D, Rome, Italy.3Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni 

Lazio e Toscana, Rome, Italy.4Azienda USL Roma H, Rome, Italy. 5Laboratoire de Biometrie 

et Biologie Evolutive, Université de Lyon 1, Villeurbanne, France 

 

Evaluation of the effects of the Italian National Law 281/91 on free-ranging dog 

management (enforcing the <<no-kill>> policy) in the Lazio Region; determination of 

management standards for public shelters. Cafazzo S.,  Lai O.,  Maragliano L., Cerini N.,  

Guarducci M.,  Carlevaro F., Di Paolo M., . Carlevaro L.,  Scholl F., Bucci E.,  Scarcella R. 

and  Natoli E..Book of Abstract of the Meeting "Recent advances in animal welfare science. 

UFAW Animal Welfare Conference, York (UK), 30th June 2010 

“Canili. Adozione assistita dei cani ospitati” Di Paolo M., Natoli E., Scholl F., Viggiano 

E., De Palma C., Carlevaro F., Cerini N., Scarcella R., Tassone E., A. Tardiola, Guarducci 

M. Argomenti  n.1 marzo 2010.  

“Linee guida per l’applicazione della L.R. 34/97 nei canili” pubblicate dall’Istituto 

Zooprofilattico Lazio e Toscana a seguito del progetto di ricerca: “Valutazione della legge 

quadro 281/91 e delle leggi regionali di applicazione, sul contenimento del randagismo nel 

Lazio e determinazione degli standard manageriali e sanitari, per la conduzione dei pubblici 

canili e strutture assimilate e per il mantenimento degli animali tabulati ai fini della legge 

189/04” 

“Aggressivita’.  Metodologia operativa per la valutazione del cane morsicature e 

prescrizioni “  Carlevaro F., Conedera M., Cerini N., Argomenti  n.4 dicembre  2009 

 

DOCENZA E ATTIVITA’ DIDATTICA 

Docente al “Corso di formazione per il personale volontario per la tutela degli animali 

d’affezione, il controllo del randagismo e la tutela dell’ambiente” organizzato dal 

Comune di Ariccia in collaborazione con ASL RM6 e il Parco dei Castelli romani, 

Ariccia 23 febbraio 2017  

Docente al progetto formativo ”ambiente-animale-uomo: correlazioni, interferenze e 

gestione sanitaria” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione  della ASLRM 6 ad 

Anzio il 19 e 20 ottobre 2016 

Docente   “CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE VOLONTARIO PER LA 

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA FAUNA  “ organizzato dal comune di Ariccia 

ottobre Novembre 2013, 

Docente  al corso di Formazione delle guardie zoofile dell’ ANPANA della sezione di 

Albano Laziale  relativamente alla materia “ Legislazione e tutela degli animali d’affezione”  

Aprile – maggio 2013;  



 

 

Docente  progetto formativo presso la scuole elementare di Frattocchie Marino Suore Oblate  

di Gesu’ e Maria  “Il cane uno di Noi, ” Comune di Marino , anno scolastico 2012/2013; 

Docente nel progetto  “BAMBINI E CANI . VERSO UN APPROCCIO CORRETTO” 

organizzato dall’Istituto Murialdo di Albano Laziale,   anno 2011/12; 

Docente  al corso formativo “ Legislazione  e sanità degli animali da compagnia “ 

organizzato dal comune di Nettuno 2-9-16 Maggio 2012, 

Docente   al Corso della Regione Lazio “IL RANDAGISMO SOTTO LA LENTE 

D’INGRANDIMENTO” 1° edizione 25 -28 ottobre 2011, 2° edizione 22-25 novembre 

2011; 

Docente presso le scuole elementari di Velletri, Ariccia e Castel Gandolfo   progetto” 

BAU HAAPY “ programma multidisciplinare sul corretto rapporto uomo animale , in 

collaborazione con l’IZS Lazio e Toscana   anno scolastico 2005/2006.  

Docente al corso  ”Corso base di cinofilia” , IZS  Roma, 19 febbraio  2005 organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana  

 

ATTIVITA’ DI RELATORE 

Relatore al corso ECM “La produzione primaria delle aziende agro-alimentari e 

zootecniche, la somministrazione ed il commercio di prodotti destinati al consumo 

umano e non: fattori di rischio, vigilanza igienico-sanitaria, autocontrollo, filiere 

alimentari, contesto territoriale alla luce della normativa europea e regionale.” ALBANO 

LAZIALE (RM) 10 11 DICEMBRE 2014, organizzato dalla Asl RMH  

Relatore al convegno“ UOMO CANE: UNA BUONA CONVIVENZA “ Comune di 

Lanuvio  25.maggio 2013; 

Relatore  al seminario “ Amici speciali, impariamo a proteggerli” organizzato dal comune di 

Grottaferrata  5-12-15 Giugno 2012;  

 

Relatore al convegno organizzato dal comune di Nettuno “ SONO UN RANDAGIO MA 

NON PER SCELTA” Nettuno 4 Luglio 20012 

 

Relatore convegno “ GESTIONE E BENESSERE DEL CANE”  organizzato da Ministero 

degli Interni Polizia di Stato   Istituto per Ispettori di Nettuno 30.03.2011; 

Relatore  alla conferenza stampa “ CAMPAGNA 2001 CONTRO L’ABBANDONO 

DEGLI ANIMALI” organizzata dal’associazione  Animalisti Italiani . Roma 30.05.2011 

Relatore al corso ECM  “terzo millennio: la nuova vita degli animali da compagnia” , 

Ariccia, 29 e 30 settembre 2010 organizzato dalla ASL RMH 

Relatore al Convegno “ Randagismo Studio e analisi del Fenomeno nei castelli romani” 

organizzato da Consiglio Regionale del Lazio e Associazione culturale il Cucciolo, Ariccia 

15. Dicembre 2010 

Relatore al corso “Quattro gatti per otto cani”, palazzo Valentini, Roma, 19 dicembre  

2005 organizzato dall’Assessorato alle politiche dell’Agricoltura e dell’Ambiente della 

Provincia di Roma  



 

 

 

Relatore al convegno “Pet Therapy: un animale per la vita” Velletri, 12 ottobre 2003  

organizzato dall’associazione EKOS-PET onlus  

 

 

 

 

Aggiornamento professionale  

In regola con il conseguimento dei crediti formativi relativi al Programma nazionale per la 

formazione continua degli operatori di Sanità.  

 

Lingua conosciuta: inglese 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie:  Ottima capacità di navigazione in internet, Ottima 

conoscenza degli applicativi Windows e del pacchetto Office, Ottima conoscenza degli 

applicativi Classyfarm  

 

La  sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che 

tutto quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

 

Autorizzo  il trattamento  dei miei  dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003  n° 196, “ 

Codice in materia di protezione dati Personali” 

 

 


