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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Romeo Montecchi 

Indirizzo  
Telefono 06 93273121 

Fax 06 93391040 

E-mail romeo.montecchi@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 05/06/1959 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 01/01/1988 al 01/03/1992 ha svolto l’attività di libero professionista 
come medico veterinario nel campo dei piccoli e grandi animali. 
Dal  06/04/1988 al10/05/1991 ha svolto attività quale libero 
professionista Veterinario per le Profilassi di Stato, il risanamento della 
TBC e Brucellosi bovina e ovi-caprina in convenzione presso la USL RM-
30 Colleferro.  
Il 02/03/1992 è stato assunto come Veterinario Collaboratore Area “A” 
presso il Servizio Veterinario della USL RM-29, dove ha lavorato in 
interdisciplinarietà sia per l’Area A che per l’Area B.   
A decorrere dal 01/08/03 ha ricevuto l’incarico di Struttura Semplice 
fascia “B” parametro B2 denominato COORDINAMENTO AREA A ed ha 
instaurato una collaborazione diretta ed intensa con il responsabile del 
Servizio Veterinario Area A, che ha comportato la sua sostituzione in 
ogni occasione di assenza e di  rappresentanza in sua vece presso il 
Servizio Veterinario Regionale in occasione delle riunioni dell’Unità di 
crisi Blue Tongue, Anagrafe Bovina ed altre situazioni critiche.  
A decorrere dal 04/03/2010 gli è stato conferito l’incarico di U.O.S 
tipologia “B”parametro B1 denominato “COORDINAMENTO AREA A”  
afferenza U.O.C “A – Sanità Animale (Dipartimento di Prevenzione): 
Dal 2006 è stato designato quale sostituto ex art. 18 CCNL 8.6.2000 
come integrato e modificato dall'art. 11 CCNL 3.11.2005 Area Dirigenza 
del S.S.N . 
Dal 12/03/08 è incaricato a far parte della Commissione Veterinaria 
interdisciplinare per l'autorizzazione sanitaria dei canili nel territorio 
dell'ASL RMH e per la verifica degli esposti relativi all'igiene e al 
benessere animale.  
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL Roma 6 , Via Borgo Garibaldi 12. 00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Dirigente Medico Veterinario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Dirigente UOS “Coordinamento Area A” 
 

  
• Date  Dal 01/08/2003                ad  oggi      
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 21/10/1987 Laurea in Medicina Veterinaria  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli studi di Bologna facoltà di Medicina Veterinaria                     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Medico veterinario 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina Veterinaria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
Date 28/10/1996 Specializzazione in “Malattie infettive Profilassi Polizia 

Veterinaria” 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Napoli facoltà di Medicina Veterinaria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
Date Dal                   al                

Master I  Livello 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

Master II  Livello 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione Votazione  
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nazionale (se pertinente) 

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

 Ha frequentato il corso n° 99 di aggiornamento su Miglioramento Genetico negli 
allevamenti ovini svolto presso il CIPA nell’anno formativo 1984/85; 

 Ha partecipato alla Conferenza Internazionale “Sanità e Produzione Bovina 
nell’area del Mediterraneo” svoltasi nei giorni 3-4-5 maggio 1988 a Bologna; 

 Ha frequentato il corso “ La vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria dei 
prodotti alimentari della pesca” svoltosi presso la Sez. Ittica G. Ciani di Pescara 
dal 18 gennaio al 13 dicembre 1988; 

 Ha frequentato il corso di aggiornamento in Parassitologia organizzato dalla 
Associazione Nazionale Laureati in Scienze Biologiche, tenutosi dal 3 marzo al 
9 settembre 1989; 

 Ha frequentato il corso di perfezionamento in “Ginecologia Veterinaria e 
Fecondazione Artificiale” dal 17 maggio al 19 luglio 1988; 

 Ha partecipato all’incontro di studio “L’animale da laboratorio” svoltosi a Roma 
presso l’Istituto Superiore di Sanità il 10 e il 24 febbraio 1990; 

 Ha partecipato al 12° incontro di aggiornamento SCIVAC “Dermatologia” 
svoltosi a Pisa nei giorni 2-3-4 marzo 1990; 

 Ha partecipato al Convegno Internazionale di Roma organizzato dalla S.I.D.I. e 
dalla F.I.S.E. presso il Salone d’onore del C.O.N.I. nei giorni 30-31 marzo 1990; 

 Ha partecipato all’aggiornamento pratico su “Igiene e controllo Sanitario dei 
Cavalli negli Ippodromi” tenutosi il 19 aprile 1990 presso l’Ippodromo 
Capannelle di Roma; 

 Ha partecipato al 7° seminario “Traumatologia” tenutosi a Ferrara nei giorni 25-
27 maggio 1990; 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio sul tema “Ispezione delle 
carni al macello, aspetti anatomo-patologici, microbiologici e da residui” presso 
il Centro Carni di Roma dal 27 aprile al 25 maggio 1990; 

 Ha partecipato al Seminario “La tubercolosi degli animali e dell’uomo malattia 
di ritorno” svoltosi a Roma il 20 giugno 1991; 

 Ha partecipato al convegno “Influenza equina negli ippodromi” svoltosi a Roma 
il 2 luglio 1991; 

 Ha partecipato al convegno nazionale su “Latte alimentare” svoltosi a Roma il 
14/12/1991; 

 Ha partecipato all’incontro di studio su “Medicinali nella Comunità Economica 
Europea Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n° 119” svoltosi a Roma il 2 
giugno 1992; 

 Ha partecipato all’incontro di aggiornamento per “la qualità microbiologica del 
latte nell’ottica della normativa nazionale e comunitaria” svoltosi a Roma il 17 
giugno 1992; 

 Ha partecipato al 2° corso di aggiornamento: “Il Veterinario al servizio delle 
Istituzioni e dei cittadini nell’Europa del 1993” svoltosi dal 27/4/1991 al 
12/5/1992; 

 Ha partecipato alla Conferenza sull’Arterite Virale degli Equini tenutasi presso 
l’UNIRE il 16/12/1992; 

 Ha partecipato al Convegno “I Servizi Veterinari nel Riordino della Disciplina 
in Materia Sanitaria” svoltosi a Roma il 12 febbraio 1993; 

 Ha frequentato il Corso Annuale di Perfezionamento in Sanità Pubblica 
Veterinaria tenutosi a Ceprano dal 31/10/1992 al 23/10/1993; 

 
 

Ha frequentato il Corso Annuale di perfezionamento in Legislazione Veterinaria 
tenutosi a Ceprano dal 6/11/1993 al 22/10/1994; 

 Ha partecipato alla giornata di Studio su “Profilassi delle Mastiti Bovine” 
svoltasi a Roma l’11 febbraio 1997; 

 Ha partecipato al “Corso Base di formazione in Epidemiologia Veterinaria” 
della durata di 36 ore, iniziato il 4/12/1997 e concluso il 19/12/1997; 

 Ha partecipato al Seminario su “Controllo di gestione nei servizi veterinari delle 
Aziende Sanitarie Locali” svoltosi a Roma dal 1° al 3 aprile 1998; 
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 Ha partecipato alla giornata di studio “Esperienze con animali in comunità di 
accoglienza Progetti pilota” svoltasi a Colleferro il 25 maggio 1999; 

 Ha partecipato al “Corso di aggiornamento in Patologia Apistica” tenutosi a 
Roma presso l’Istituto Sperimentale per la Patologia vegetale nei giorni 6 e 7 
aprile 2000; 

 Ha partecipato all’incontro di aggiornamento “ Afta Epizootica” svoltosi il 29 
marzo 2001.  

 Ha partecipato all’evento formativo “Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili 
(E.S.T.): aggiornamenti e prospettive” tenutosi a Roma nei giorni 7 e 8 
novembre 2002, conseguendo 10 crediti formativi per il 2002. 

 Ha partecipato al corso di formazione teorico-applicativo su “Utilizzo del 
sistema Informativo regionale Anagrafe bovina e Servizi veterinari del Lazio” 
tenutosi il 9 e 10 ottobre 2002; 

 Ha partecipato al corso di formazione “Lotta alle varroasi ed altre patologie 
emergenti delle api” iniziato a Roma il 18/05/2002 ed ha conseguito n° 6 crediti 
formativi per il 2002; 

 Ha partecipato al corso formativo “Encefalopatie spongiformi trasmissibili: 
aggiornamenti e prospettive tenutosi nei giorni 7 e 8 novembre 2002 
conseguendo 10 crediti formativi per il 2002;  

 Ha partecipato alla Conferenza Internazionale “Morbo di Crohn nell’uomo e 
paratubercolosi nei ruminanti” tenutosi a Roma il 24 e 25 gennaio 2003; 

 Ha partecipato al corso formativo “T.S.E. e Farmaci” tenutosi il 24/11/2003 
conseguendo 6 crediti formativi per il 2003; 

 Ha partecipato al corso “L’informazione biomedica e veterinaria nella rete” 
tenutosi nei giorni 1 e 2 dicembre 2003 conseguendo 10 crediti formativi per il 
2003; 

 Ha partecipato al corso formativo “Sanità animale e igiene delle produzioni, 
aspetti della prevenzione nel Sistema Sanitario Nazionale” tenutosi il 26 e 27 
settembre 2003 conseguendo 6 crediti formativi per il 2003; 

 Ha partecipato al corso “I nuovi requisiti formativi per il veterinario ufficiale 
dell’Unione Europea” tenutosi l’8 giugno 2004 conseguendo 5 crediti formativi 
per il 2004; 

 Ha partecipato al corso “L’evoluzione della prevenzione tra repressione, 
condivisione e consenso” tenutosi il 22 settembre 2004 conseguendo 14 crediti 
formativi per il 2004; 

 Ha partecipato al corso “Malattie trasmesse da zecche nel cane e nel gatto” 
tenutosi il 3 ottobre 2004 conseguendo 3 crediti formativi per il 2004; 

 Ha partecipato al corso “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti 
clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi” tenutosi il 01/12/2004 
conseguendo 4 crediti formativi per il 2004; 

 Ha partecipato al corso “Controllo sanitario delle principali specie ittiche di 
interesse commerciale” tenutosi nei giorni 3 e 4 dicembre 2004 conseguendo 8 
crediti formativi per il 2004; 

 Ha partecipato al corso “Corso di aggiornamento in igiene degli allevamenti e 
delle produzioni zootecniche” tenutosi nei giorni 18-19-25-26 febbraio 2005 
conseguendo 25 crediti formativi per il 2005; 

 Ha partecipato al corso “ Il management dell’azienda zootecnica. Il ruolo del 
veterinario nelle filiere. Alimentazione animale . Benessere animale: Aspetti 
ambientali in un contesto zootecnico” tenutosi nei giorni 8-9-29-30 settembre 
2005 conseguendo 26 crediti formativi per il 2005;  

 Ha partecipato al corso “ Il management dell’azienda zootecnica. La filiera 
carne” tenutosi nei giorni 24 e 25 novembre 2005 conseguendo 14 crediti 
formativi per il 2005; 

 Ha partecipato al corso “Il management dell’azienda zootecnica. Il ruolo del 
veterinario nelle filiere. Il management aziendale” tenutosi i giorni 13-14 e 27 
ottobre conseguendo 19 crediti formativi per il 2005; 

 Ha partecipato al corso “Il management dell’azienda zootecnica. La filiera latte” 
tenutosi nei giorni 28 ottobre e 10-11 novembre 2005 conseguendo 20 crediti 
formativi per il 2005; 

 Ha partecipato all’evento formativo “A 20 anni da Chernobyl: dall’emergenza la 
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prevenzione” tenutosi il 25 novembre 2006 conseguendo 3 crediti formativi per 
il 2006; 

 Ha partecipato all’evento formativo “ Il Latte: aspetti igienico –sanitari e nuove 
tecnologie produttive per un alimento indispensabile” tenutosi il 19 dicembre 
2006 conseguendo 3 crediti formativi per il 2006; 

 Ha partecipato al “Corso di aggiornamento in tossicologia per medici veterinari” 
conseguendo 3 crediti formativi per il 2007; 

 Ha partecipato al corso “Entomologia sanitaria”  tenutosi i giorni 11-12-18-19 
dicembre 2007 conseguendo 25 crediti formativi per il 2007; 

 Ha partecipato al corso “La selezione genetica nella gestione delle TSE ovine: 
basi scientifiche , legislazione metodologie di laboratorio” tenutosi il 14/12/2007 
conseguendo 4 crediti formativi; 

 Ha partecipato all’evento formativo” Sanità pubblica veterinaria: investire in 
ricerca oggi per garantire la sicurezza domani” tenutosi il 2 ottobre 2007 
conseguendo 6 crediti formativi per il 2007; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Il benessere animale : una sfida per i 
servizi veterinari” tenutosi il 19 aprile 2007 conseguendo 3 crediti formativi per 
il 2007; 

 Ha partecipato all’evento formativo “La sicurezza alimentare : nuova 
regolamentazione europea” tenutosi il 19 aprile 2009 conseguendo 3 crediti 
formativi per il 2007; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Dal dato all’informazione in sanità 
pubblica veterinaria” tenutosi il 10 dicembre 2008 conseguendo 6 crediti 
formativi per il 2008; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Spopolamento e morte di alveari” tenutosi 
il 18-19 giugno 2008 conseguendo 13 crediti formativi per il 2008; 

 Ha partecipato all’evento formativo “IV Workshop nazionale di epidemiologia “ 
tenutosi il 11-12 dicembre 2008 conseguendo 6 crediti formativi per il 2008; 

 Ha partecipato all'evento formativo “Aggiornamento su regolamenti U.E., 
sistema sanzionatorio e norme regionali in tema di igiene degli alimenti e della 
nutrizione” tenutosi a  Frascati il 22,23 e 24 aprile 2008 conseguendo 11 crediti 
formativi per il 2008; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Sorveglianza zoonosi ed aspetti di sanità 
pubblica” tenutosi il 14-16 maggio 2009 conseguendo 9 crediti formativi per il 
2009; 

 Ha partecipato all'evento formativo “Programmazione controllo e valutazione 
nel processo di aziendalizzazione della Sanità Pubblica” tenutosi a Ciampino i 
giorni 9,10,12 e 13 ottobre 2009 conseguendo 24 crediti formativi per il 2009; 

 Ha partecipato al progetto di formazione a distanza (FAD) “La legislazione nel 
settore ippiatrico” organizzato dall' IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna 
conseguendo 9 crediti formativi per il 2009; 

 Ha partecipato al corso di formazione “L'AUDIT in Sanità Pubblica Veterinaria” 
tenutosi a Roma nei giorni 10,11,17,18 e 22 dicembre 2009; 

 Ha partecipato al “Convegno Nazionale La Legislazione delle Emergenze 
Sanitarie e Veterinarie” tenutosi a Frascati il 04/03/2010; 

 Ha partecipato come docente all’evento formativo “Terzo millennio: le nuova 
vita degli animali da compagnia” tenutosi ad Ariccia il 29 e 30 settembre 2010 
conseguendo 2 crediti formativi per il 2010; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Il nuovo testo unico sulla prevenzione 
aggiornato al D.LGS. 106/2009: indicazioni per i dirigenti” tenutosi ad Albano 
Laziale il 16-17 Marzo 2010 conseguendo 9 crediti formativi per il 2010; 

 Ha partecipato al “2° incontro di medicina omeopatica veterinaria” tenutosi il 24 
aprile 2010 ad arezzo conseguendo 4 crediti formativi per il 2010; 

 Ha partecipato all’evento formativo “La veterinaria nelle emergenze” tenutosi a 
Montesilvano (PE) il 10 e 11 aprile 2010 conseguendo 4 crediti formativi per il 
2010; 

 Ha partecipato all’evento formativo “West Nile Disease” tenutosi a Roma il 30 
Aprile 2010 conseguendo 5 crediti formativi per il 2010; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Aspetti veterinari nella gestione della fauna 
selvatica: cattura e problematiche connesse, analisi delle predazioni e valutazioni 
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relative, vigilanza e controllo sui centri di detenzione fauna” tenutosi a Teramo i 
giorni 27/28 maggio e 8/9 giugno 2010 conseguendo 26 crediti formativi; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Il regime sanzionatorio nelle Aziende 
Sanitarie locali ed Ospedaliere ai sensi del D. L.vo 150/2009: competenze e 
responsabilità” tenutosi a Roma il 28 e 29 Marzo 2011 conseguendo 13 crediti 
formativi per il 2011; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Elementi di diritto amministrativo in sanità 
pubblica veterinaria” tenutosi a Roma il 18/19/ e 20 maggio 2011 conseguendo 
20 crediti formativi per il 2011; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Accertamento dei danni al bestiame 
domestico in provincia di Roma: contesto e procedure edizione n. 1” tenutosi a 
Roma il 16 e 17 novembre 2011 conseguendo 16,6 crediti formativi per il 2011; 

 Ha partecipato all’evento formativo “L’antibiotico resistenza nelle produzioni 
primarie e lungo le filiere degli alimenti di origine animale edizione n. 1” 
tenutosi e Roma il 28 novembre 2011 conseguendo 5,3 crediti formativi per il 
2011; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Itinerario di Igiene Urbana Veterinaria: 
teoria e pratica nella valutazione e gestione del cane impegnativo” tenutosi a 
Roma il 21 e 22 maggio 2012 conseguendo 12 crediti formativi per il 2012; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Sostanze chimiche presenti negli alimenti: 
un pericolo in agguato” tenutosi ad Albano Laziale il 22 e 23 marzo 2012 
conseguendo 11 crediti formativi per il 2012; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Training course on dourine” tenutosi a 
Teramo il 18 e 19 aprile 2012 conseguendo 10 crediti formativi per il 2012; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Sicurezza alimentare. Lo strumento 
dell’audit e il veterinario aziendale nella sanità pubblica: un sistema a garanzia 
del consumatore. Edizione 1.” Tenutosi a Roma il 14 giugno 2012 conseguendo 
5,3 crediti formativi per il 2012; 

 Ha partecipato all’evento formativo “La ricerca in sanità pubblica veterinaria: 
quale valore aggiunto per la conoscenza e per l’economia del sistema Italia 
edizione 1” tenutosi a Roma il 13 novembre 2012 conseguendo 3 crediti 
formativi; 

 Ha partecipato all’evento formativo “procedure per l’esecuzione dei controlli 
nella movimentazione comunitaria di cani e di gatti” erogato in modalità a 
distanza conseguendo 15 crediti formativi per il 2012; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Nuovo codice deontologico dei Medici 
Veterinari” erogato in modalità a distanza conseguendo 12 crediti formativi per 
il 2012; 

 Ha partecipato all’evento formativo “trasportabilità di animali affetti da 
patologie e gestione degli animali a terra: lo stato dell’arte” tenutosi a Roma il 
28 febbraio conseguendo 7 crediti formativi per il 2013; 

 Ha partecipato all’evento formativo “ Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina 
Enzootica: valutazione dei costi dei piani di eradicazione nella Regione Lazio 
edizione 1” tenutosi a Roma il 5 aprile 2013 conseguendo 5,5 crediti formativi 
per il 2013; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Il primo soccorso veterinario ed i nuovi 
obblighi derivanti dalle innovazioni al codice della strada introdotte con legge 
120/2010” tenutosi a Roma il 11 e 12 aprile 2013 conseguendo 18,5 crediti 
formativi per il 2013; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Tubercolosi Bovina e Bufalina: strategie e 
gestione nel piano di eradicazione edizione n. 1” tenutosi a Roma il 15/16 e 17 
maggio 2013 conseguendo 20 crediti formativi per il 2013; 

 Ha partecipato all’evento formativo “La medicina Comportamentale nella 
Clinica Equina” tenutosi a Rocca di papa il 28 maggio 2013 conseguendo 8,5 
crediti formativi per il 2013; 

 Ha partecipato all’evento formativo “Corso di formazione sugli obblighi e 
responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia giudiziaria” tenutosi a 
Roma il 16 ottobre 2013 conseguendo 3,8 crediti formativi per il 2013; 

 Ha partecipato all’evento formativo “La valutazione della performance 
individuale in sanità – ASL Roma H” valido dal 14/12/2012 al 14/12/2013 
conseguendo 9 crediti formativi per il 2013; 
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 Ha partecipato all’evento formativo “Le attività di polizia giudiziaria del medico 
veterinario nel campo della sicurezza alimentare: compiti e responsabilità” 
tenutosi a Roma il 14 aprile 2014 conseguendo 8 crediti formativi per il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “Nuove strategie di lotta alla varroatosi” 
edizione n. 1 tenutosi a Roma il 26/09/2014 conseguendo 4 crediti formativi per 
il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “ Ape e ambiente: i contaminanti 
dell’alveare e loro controllo (FAD)” erogato in modalità a distanza dal 
06/10/2014 al 31/12/2014 conseguendo 6 crediti formativi per il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “ Produzione e prodotti. Il veterinario 
aziendale e pubblico in apicoltura (FAD)” erogato in modalità a distanza dal 
09/9/2013 al 31/12/2014 conseguendo 5 crediti formativi per il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “ Il benessere degli animali durante il 
trasporto: requisiti e controlli ufficiali” erogato i in modalità a distanza  
conseguendo 15 crediti formativi per il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “Infezioni da poxvirus zoonosici: cowpox, 
parapox e vaccinia clinica, diagnostica e ricerca edizione n. 1” tenutosi a Roma 
il 10 ottobre 2014 conseguendo 5 crediti formativi per il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “La medicina comportamentale equina – 
secondo modulo” tenutosi a Roma il 11 ottobre 2014 conseguendo 8 crediti 
formativi per il 2014. 

 Ha partecipato all’evento formativo “Movimentazione a fini non commerciali di 
animali da compagnia REG. (UE) 576/2013 e REG. (UE) 577/2013” (FAD) 
erogato dall’IZSVE conseguendo 30 crediti formativi per il 2015. 

 Ha partecipato all’evento formativo “Corso di formazione sugli obblighi e 
responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia giudiziaria” (FAD) 
erogato dall’IZSLER conseguendo 4 crediti formativi per il 2015. 

 Ha partecipato all’evento formativo “La sorveglianza epidemiologica in Sanità 
Pubblica Veterinaria (V edizione)” (FAD) erogato dall’IZS Abruzzo e Molise 
conseguendo 25 crediti formativi per il 2015. 

 Ha partecipato all’evento formativo “I materiali a contatto con gli alimenti: 
controlli ufficiali criticità e prospettive” tenutosi ad Anzio dal 14 al 16 settembre 
2015 conseguendo 22 crediti formativi per il 2015.  

 Ha partecipato all’evento formativo “Infestazione da Aethina tumida negli 
alveari” (FAD) erogato dall’IZS delle Venezie conseguendo 16 crediti formativi 
per il 2016. 

 Ha partecipato all’evento formativo “La professione del Medico Veterinario” 
(FAD) erogato dalla FNOVI conseguendo 6 crediti formativi per il 2016. 

 Ha partecipato all’evento formativo “Analisi del rischio ambientale legato alla 
sicurezza alimentare e alla sanità animale” (FAD) erogato dall’I.S.S. 
conseguendo 16 crediti formativi per il 2016. 

 Ha partecipato all’evento formativo “Filiere corte: un’occasione di sviluppo e 
sicurezza alimentare” tenutosi a Frascati il 21/10/2016 conseguendo 7 crediti 
formativi per il 2016. 

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : INGLESE, PRE INTERMEDIATE B1 
 
 
 
ALTRE LINGUE : FRANCESE , A1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Buone capacità relazionali, ha sempre lavorato in collaborazione con gli 
altri dirigenti veterinari ed il personale amministrativo, inoltre ha contatti 
quotidiani con l’utenza e con gli allevatori dimostrando buone capacità di 
ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze da 
loro manifestate. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone 
capacità di costituzione del gruppo, buone capacità di motivare il 
personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio, buone 
capacità di soluzione dei problemi, buone capacità di gestione dello 
stress, capacità di lavorare in situazione di emergenza. Dal 01/08/2003 
ha l’incarico di Coordinamento Area A ed ha messo in pratica e 
migliorato le suddette capacità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Buone capacità nell’esecuzione dei test diagnostici sul campo e nelle 
manualità necessarie all’esecuzione degli stessi. 
Utilizza abitualmente, nello svolgimento delle attività lavorative,  gli 
strumenti informatici usando con padronanza i più comuni programmi di 
video scrittura (Word, Excell, Power Point e simili), gli applicativi messi a 
disposizione dall’Azienda Roma 6, dalla Regione Lazio per l’inserimento 
dei dati relativi alle Profilassi di Stato nel SIEV e del Ministero della 
Salute (Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica, SIMAN e TRACES). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

PATENTE Patente B 
 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la 
veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.  8 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data  27/04/2017 Firma 


