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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Scientifica di Produzione Animale (A.S.P.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Metodologia statistica applicata alla ricerca in zootecnia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Scientifica di Produzione Animale (A.S.P.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Metodologia statistica applicata alla ricerca in zootecnia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio – aprile 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Rowett Institute, Aberdeen, UK. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di formazione scientifica presso il gruppo di ricerca del prof. Bob Orskov incentrato sulle 
tecniche in vitro per la valutazione del valore nutritivo degli alimenti. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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E’ membro dell’Aspa (Associazione per la scienza e le produzioni animali) ed è stato 
in essa membro delle commissione di studio su 
- degradabilità ruminale delle proteine 
- produzioni biologiche e qualità dei prodotti e coordinatore nazionale  
- studio e messa a punto delle migliori tecniche in vitro per la caratterizzazione degli 
alimenti e lo studio dei processi digestivi negli animali domestici (coordinatore 
nazionale) 
 
È attualmente membro delle commissione di studio sui temi: 
- Ecological footprint  - impatti degli allevamenti animali e ittici sull’ambiente 
- Utilizzo di fonti proteiche innovative nell’alimentazione animale 

 
E’ membro in qualità di Section Editor dell’Editorial Board della rivista ufficiale 
dell’ASPA, Italian Journal of Animal Science. 
 
È membro della Società Italiana di Buiatria e della Sisvet (Società italiana delle 
scienze veterinarie). 
 
Ha svolto il ruolo di work package leader nell’ambito del progetto europeo Ruminomics 
- connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve 
digestion efficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production.  
 
Partecipa alla Cost action “Methagene (large-scale methane measurements on 
individual ruminants for genetic evaluations)”. 
 
Attività di formazione svolta attinente il tema della sostenibilità dell’allevamento 
zootecnico: 
- Ruminomics Summer School 8th – 10th June 2014:  

o Environmental impact of livestock production: mitigation options  
o Options for surrogate rumen samples and their collection 

-  
- RuminOmics Regional workshop “Improving efficiency of production and reducing 

environmental impact” Warsaw 1st September 2015 : “Global view of 
environmental impact of ruminant livestock production” 

- RuminOmics Regional workshop “Improving efficiency of production and reducing 
environmental impact” Budapest 28st – 29st September 2015 : “Global view of 
environmental impact of ruminant livestock production” 

- RuminOmics Regional workshop “Improving efficiency of production and reducing 
environmental impact” Lodi 5th – 6th October 2015 : “Environmental impact of 
ruminant livestock production: a worldwide perspective” 

-  
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

ATTITUDINE E COMPETENZE NEL COORDINAMENTO DEI COLLABORATORI E DEI GRUPPI DI LAVORO A 
LIVELLO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE, ESERCIZIO DELLA LEADERSHIP E CAPACITÀ DI DELEGA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE SUL POSTO DI LAVORO E IN TEAM MULTISEDE. 
ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST UNIVERSITARIA 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E INCONTRI DI FORMAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo software di razionamento per animali da reddito 
Utilizzo software di elaborazione statistica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B (autovetture) 

 
 
 
 
Piacenza, 20 hugno 2017 

       (Dott. Paolo Bani) 

 

 
 
 


