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Informazioni personali 
 

Nome 
Indirizzo 

 
Telefono 
E-mail 

 
Nazionalità 

 
Luogo e data di nascita 

 
Esperienza lavorativa 

 
Date  (da- a) 
Nome  e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responso bilità 

 

 
 

Date  (da- a) 
Nome  e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responso bilità 

 
Date  (da- a) 

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

Coccollone Annamaria 
Vico Mola 9, 08023,  Fonni, (Nu} 
loc Giana, 09039, Villacidro (VS} 
3498454300 

acoccollone@yahoo.it 
 
Italiana 
 
Nuoro  08/08/80 

 
 
 
 
Dal  l gennaio 2016 a tutt'oggi 
Osservatorio Epidemiologico  Veterinario  Regionale, via  XX 
Settembre 9, Cagliari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  Sardegna 
Dirigente Veterinario addetto alla ricerca 
Attività    di   Ricerca   e   attività  ordinaria  negli   ambiti 
dell'Epidemiologia, della  Sanità  pubblica e della  Sicurezza 
alimentare 
 
Da 19 dicembre 2014 al5 marzo 2015 
ASL l, via Monte Grappa Sassari 
 
Azienda  Sanitaria  Locale 
Dirigente Veterinario Area B 
Macellazioni  uso  famiglia,  Attività    ispettiva  in  stabilimento di 
maceliazione. 
 
Da  giugno 2009 a  18 dicembre 2014. Dal  16 marzo  2015 al  27 
dicembre 2015. 
Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, via Roma  231 
Cagliari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  Sardegna 
Borsa di Studio 
Giugno  2009  - agosto  2012:  Inserita  all'interno  del   progetto 
"Eradicazione della  Tubercolosi  bovina in un'area problema: 
strategie integrate in  materia di  sanità  animale,  sicurezza 
alimentare e salute pubblica". 
Attività correlate alla realizzazione del Sistema Informativo TBC: 
Inserimento ed  elaborazione delle  schede di  indagine 
epidemiologica sulla tubercolosi in Sardegna; 
Acquisizione   dei    dati   utili    all'analisi    epidemiologica   della 
 

 
l 
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tubercolosi in Sardegna; 
Da  ottobre 2012: Borsa di  studio  specialistica in sicurezza 
alimentare. Inserita  nel  progetto  "Problematiche ambientali e 
possibili  effetti  biologici  sugli  animali: sperimentazione e 
standardizzazione  di   metodiche  per   la   definizione  di  sistemi 
predittivi per  la  tutela  del  benessere  animale e per  la  garanzia 
della  sicurezza degli  alimenti" nonché collaborazione alla attività 
complessiva deii'OEVR. 

 
Date  (da- a) 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 
Principali  mansioni  e 
responsobilità 

 

 
 

Date  (da - a) 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 
Principali  mansioni  e 
responsabilità 

 

 
 

Date  (da- a) 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 
Principali  mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

Date  (da- a) 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni  e 
responsobilità 

 
 
 
 
Istruzione e formazione 

 
Date  (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Da gennaio 2009 a Giugno 2009 
Alma Mater Studiorum  - Università degli Studi di Bologna- Facoltà 
di Medicina Veterinaria, Via Tolara di Sopra 50, Ozzano Emilia, BO 
Facoltà  di  Medicina  Veterinaria,  DIMORFIPA -Dipartimento di 
Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali . 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Attività   di  campionamento per  l'esecuzione di  test  sulla 
ripartizione di  macroelementi e  vitamine nei  differenti prodotti 
lattiero caseari. 
 
Da settembre 2008 - a dicembre 2011 . 
Rivista dell'Associazione Italiana  Veterinari Igienisti,  sede  legale 
via Tolara di Sopra 50, Ozzano  Emilia, BO 
Rivista trimestrale  di informazione scientifica e culturale rivolta  a 
Medici Veterinari che  si occupano di sicurezza alimentare 
Membro della  segreteria di redazione. 
Gestione delle  attività legate alla rivista, dal  rapporto coi referee 
e con gli autori  fino all'invio alla  tipografia dei lavori  pronti  per la 
stampa o alla pubblicazione online degli  stessi. 
 
Ottobre 2005 - Novembre 2006 
Università degli Studi di Sassari, piazza Università n. 21, Sassari 
 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
L'opera di  collaborazione consisteva   nel  partecipare alle 
adunanze del  Senato  Accademico in qualità di rappresentante 
degli studenti. 
 
Maggio - Giugno 2006 
"La  dimora del  cavallo" di  Salvatore   Verachi, loc. Casio  Noa, 
Vallermosa Cagliari 
Az. Agricola, Fattoria  Didattica. 
Insegnante per bambini dai 3 ai 9 anni 
Lezioni  teorico-pratiche  sulle  principali  attività  svolte   in 
un'azienda  agricola,  sia   in  riferimento all'allevamento  degli 
animali da reddito che  ad attività quali la caseificazione. 
 
 
 
 
 
18-22 luglio 2016 
 
Regione Autonoma della  Sardegna - IZS Sardegna 
 
L'AUDIT  PER IL CONTROLLO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 
ALIMENTARE 
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Qualifica conseguita 
Date  (da - a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da - a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da - a) 
Nome  e tipo  di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da - a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo  di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 

Attestato di partecipazione e superamento della  prova finale. 
Conoscenze e tecniche operative in merito  a tematiche 
connesse alla programmazione e realizzazione di attività di audit 
sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi in accordo a 
quanto previsto dal Reg. 88212004,  dal  Reg. 85412004, dalle Linee 
guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti 88212004  e 
85412004 e dalla  norma ISO EN UNI 19011 :2012. 

15 - 16 giugno 2016 

 
IZS Brescia- Ministero della Salute 
 
Gestione  di un focolaio di Afta  Epizootica e norme di 
biosicurezza 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
7-9 giugno 2016 

 
IZS Abruzzo e Molise - Min della  Salute 

 

 
 
La valutazione dei rischi in sanità  animale 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
l  giugno 2016 

 
IZS Sardegna 

 

 
 
L'attività di ricerca svolta daii'IZS della  Sardegna. VII convegno 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
l l - 12 maggio 2016 

 
IZS Sardegna 
"Horizon 2020 - Presentazione dei bandi Food security, 
sustainableagriculture and forestry, marine and  maritime and 
inland  water  research and the bioeconomy e  redazione di una 
proposta progettuale". 
Attestato di partecipazione al corso 
lO maggio 2016 

 
IZS Sardegna 
 
La ricerca nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
20 aprile 2016 

 
FNOVI - Ordine dei medici veterinari della  provincia di Nuoro 
 

 
 
L'anagrafe Zootecnica 
Responsabile Scientifico 
l7 - 18 marzo 20 l6 
 
Ministero della Salute 
 
NSIS Alimenti 201512016 



4  

dello  studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da -a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 

 

 
Attestato di Formazione 
2 dicembre 2015 
 
ASL Nuoro 
 

 
 
Tecnologia alimentare e sicurezza degli  alimenti 
Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M 
28-29  MAGGIO 2015 
 
ASL Nuoro- Regione Sardegna 
LA GESTIONE DELLA PROCEDURA  SANZIONATORIA  PER IL 
PERSONALE DEL DIPARTIMENTO  DI PREVENZIONE DELLA ASL, IN 
QUALITÀ DI ACL Al SENSI DEL D.LVO 193107 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
21 maggio 2015 
 
IZS Sardegna 
 
FLUSSI INFORMATIVI DEl PIANI DI CONTROLLO UGGICIALE: ATTIVITÀ 
DELL' ACCETTAZIONE 
Attestato di partecipazione 
12-15 maggio 2015 
 
IZS Abruzzo Molise, Min. della Salute 
 

 
 
SORVEGLIANZA  E GESTIONE DEl CASI DI TOSSINFEZIONE 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
Nuoro, 7 marzo  2015 
FNOVI- ASL di Nuoro- Ordine dei medici veterinari della 
provincia di Nuoro 
 
La Sanità Pubblica nella  filiera degli  equidi tra status dpalnon 
dpa 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
27128 Gennaio 2015 
FNOVI  - ASL di   Nuoro   - Ordine   dei   medici  veterinari  della 
provincia di Nuoro 

GESTIONE DELLE EMERGENZE IN SANITA' PUBBLICA VETERINARIA 

Responsabile  scientifico 
26 Marzo 2014 al19 Novembre 2014 (134 ore) 
 
Università degli Studi di Sassari 
 
Corso di perfezionamento universitario in Diritto e Legislazione  in 
Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare 
Superamento dell'esame finale 
19 Aprile 2014 
FNOVI - ASL di   Nuoro   - Ordine   dei   medici  veterinari  della 
provincia di Nuoro 
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE: IL RUOLO DEL MEDICO 
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professionali oggetto 
dello  studio 
Qualifica conseguita 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

VETERINARIO 
 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
20 Marzo  20l4 
IZS SARDEGNA 
 
Contaminazione da  cianotossine e riflessi sulla salute  delle 
popolazioni animali domestiche e selvatiche e sull'ittiofauna: 
sviluppo di un modello di analisi del rischio 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 
 
0510212014-05103/2014 (5 GIORNATE) 
FNOVI  - ASL di   Nuoro   - Ordine   dei   medici  veterinari  della 
provincia di Nuoro 
CONTROLLO  VETERINARIO   SUl  PRODOTTI DELLA PESCA  E   DEl 
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI. 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M 

Nuoro  15 Gennaio 2014 
FNOVI  - ASL di   Nuoro   - Ordine   dei   medici  veterinari  della 
provincia di Nuoro 
Patologie Degli Equidi: Elementi Di Epidemiologia E Di Profilassi 
 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Corso e-learning 15 novembre 2013- 15 dicembre 2013 
Ministero  della  Salute  - Dipartimento della  sanità  pubblica 

veterinaria, della sicurezza alimentare e degli  organi  collegiali per 

la tutela della salute, IZS Abruzzo e Molise, IZS Venezie 
La valutazione dei  Criteri Microbiologici negli  alimenti di  origine 
animale e il controllo della  Salmonellosi 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Cagliari 18 Novembre 2013 
IZS Sardegna 
 
"La chiocciola va oltre"  Convegno di elicicoltura 
 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Cagliari l l novembre 2013-6 dicembre 2013 (30 ore) 
Formazione Sardegna 
 
Laboratorio GIS: corso teorico-pratico per l'introduzione all'utilizzo 
dei Sistemi Informativi Geografici 
 
Attestato di Partecipazione al corso 
 
Teramo, 5-7 November 2013 
Istituto  Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise  "G. 
Caporale" nel   suo   ruolo    di   OIE Collaborating   Center   for 
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Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello  studio 
Qualifica conseguita 

Veterinary  Training,   Epidemiology,  Food   Safety   and    Animai 
Welfare 
Risk Analysis as  a  tool  for  the  control of  Animai  Diseases  and 
Zoonoses 
 
Attestato di partecipazione al corso 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello  studio 
Qualifica conseguita 

Sassari dal25109l2013 al2710912013 
Associazione  per  la  Scienza  e  le 
Dipartimento  di  Agraria,  sezione 
dell'Università  degli studi di Sassari 
Analisi Statistica Multivariata 
 

 
 
Attestato di partecipazione al corso 

 
Produzioni  Animali  e 
Scienze  Zootecniche, 

 
Date  (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello  studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello  studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da - a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello  studio 

 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali  materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Cagliari 6 settembre 2013 
IZS Sardegna 
 
Blue   tongue:  aggiornamenti  epidemiologici  e   gestione dei 
focolai. 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Sassari 9 maggio 2013 
IZS Venezie 
 
Acquacoltura: l'applicazione del Decreto legislativo 14812008 
 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Nuoro  19 aprile 2013 
FNOVI  - ASL di   Nuoro   - Ordine   dei   medici  veterinari della 
provincia di Nuoro 
Tutela dell'ambiente e della salute: Il ruolo del veterinario. 
 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Cagliari l O- l l  ottobre 20 l 2 
IZS Sardegna - Regione  Autonoma della  Sardegna 
 
Piano  Regionale Integrato dei  controlli ufficiali sulla sicurezza 
alimentare 2011 -2014- Il ruolo strategico delle  buone pratiche di 
campionamento 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

E-learning Ottobre- Dicembre 2011 
IZS Teramo 
 
"Corso  base di Epidemiologia Veterinaria". 
Il programma didattico si è articola in 7 moduli: 

l .   Principi della  malattia e modalità di trasmissione; 
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2.   Epidemiologia descrittiva; 
3.  Caratteristiche e dinamiche delle popolazioni animali; 
4.   Epidemiologia delle  malattie trasmesse da vettori; 
5.  Caratteristiche dei test diagnostici; 
6.  Sistemi informativi geografici (GIS) ; 
7.  Strategie  di controllo, prevenzione ed  eradicazione delle 

malattie. 
 

Qualifica conseguita 
 

Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 
 
 

Qualifica conseguita 
 

Date  (da - a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 

 
 

Qualifica conseguita 
 

 
 

Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali  oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 

Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 
 
E-learning l settembre - 31 ottobre 20l l 
IZS Teramo 
 
Malattie trasmesse da artropodi: Blue Tongue e Peste Equina 

 

 
 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 
 
 
 
 
Nuoro 29-30 settembre 2011 
ASL Nuoro 

 

 
 
L'interazione tra animali domestici e selvatici 
 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Attestato di partecipazione al corso. 

AA 2008-2009 AA 2010-2011 
Università  degli Studi di  Napoli Federico Il, Facoltà di  Medicina 
Veterinaria, Scuola  di Specializzazione in Ispezione  degli Alimenti 
di Origina  Animale. 
La Scuola ha lo scopo  di fornire ai laureati, mediante corsi teorici, 
esercitazioni  pratiche   e   di   laboratorio,  una   specifica 
preparazione nel settore della  ispezione  e della  vigilanza sanitaria 
degli alimenti di origine animale. 
 
Diploma  di  Specialista   in  "Ispezione   degli  Alimenti   di  origine 
animale" 
 
Nuoro  26 - 27 maggio 2011 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  Sardegna 
 
Giornata formativa: "Valutazione della  qualità ambientale 
finalizzata  alla protezione delle  popolazioni animali: dalle aree  ad 
elevato valore  naturalistico alla gestione dei siti contaminati" 
Attestato di partecipazione al corso. 
 
Nuoro  25 marzo 2011 
ASL Nuoro 
 
Aggiornamenti sulle patologie di interesse zootecnico e nuove 
strategie di intervento 
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dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da -a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da - a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 

 
 

Date  (da- a) 
Nome  e tipo di istituto di 

Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 

Nuoro 15 Marzo  2011 
ASL Nuoro- Ordine  dei Medici Veterinari della  provincia di Nuoro 
 
Sistemi di autocontrollo igienico-sanitario nelle imprese alimentari 
e mangimistiche 

Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 

Cagliari dal2l Gennaio 2011 al22 Gennaio 2011 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 
Latte: quale futuro per un alimento antico 
 

Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 

Bertinoro (Forlì) 16- 19 Ottobre 201 O 

Epi  lnfo   Italia,   in  collaborazione  con   Dipartimento  di  Sanità 
Pubblica - Università di Bologna, EpiCentro  (ISS) , e dai  Centers  for 
Desease Control (USA) 
Tema del Corso: "Corso lntroduttivo a Epi lnfo, versione  3.5" 
 

Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 

Cagliari 29 Settembre 20 lO 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 
Le  zanzare   in   Italia:   importanza  sanitaria   da   potenziale ad 
effettiva. 
 
Attestato di partecipazione al corso 
 
Sassari l2 Aprile 20lO 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 
Percorso di affiancamento per l'ottimizzazione dell'uso delle  fonti 
biomediche 

Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 

Nuoro 01 Febbraio 2010 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 
Corso sulle metodologie di validazione del  California Mastitis Test 
(CMT) nei caprini attraverso il confronto con  i parametri utilizzati 
nella diagnostica delle mastiti 
Attestato  di  partecipazione al  corso   con  superamento della 
prova di valutazione 
 
Nuoro 07 Novembre 2009 
ASL Nuoro- Ordine dei Medici Veterinari della  provincia di Nuoro 
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Tema del Corso:  "Il farmaco veterinario: istruzioni per l'uso" 
 

Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

Perugia 24- 25-  26 Giugno 2009 
Associazione  Italiana Veterinari Igienisti 
 
Tema del  Convegno: "La Filiera corta: lo stato  dell'arte, la  tutela 
del consumatore, le difficoltà e le prospettive" 
 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 

 
 
 
 
lo   Marzo  2007 - 31 Dicembre 2008   vincitrice di  una   borsa  di 
studio della durata di 22 mesi all'interno del  programma 
Master&Back finanziato dalla  Regione Autonoma della  Sardegna 
finalizzato  a  consentire ai giovani laureati in possesso di un 
eccellente curriculum vitae,  residenti  in Sardegna, di  realizzare 
percorsi  di  alta  formazione o  tirocinio  presso  organismi di 
riconosciuto  prestigio   internazionale, operanti  al   di   fuori   del 
territorio  regionale, finalizzati al  loro  successivo  inserimento nelle 
imprese, nei centri di ricerca e nelle università  che  operano in 
Sardegna. 
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Servizio di 
prova  Tecnologia e Igiene  degli Alimenti,  Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria e Patologia Animale. 
Formazione  d'eccellenza di  esperti  per  la  conduzione di 
programmi di  ricerca e  sviluppo   finalizzati  alla  sicurezza  e  alla 
qualità nella   filiera  alimentare. Con  particolare  attenzione alla 
filiera del latte. 
 
Sabaudia l l- 12 - 13 Giugno 2008 
Associazione  Italiana Veterinari Igienisti 
 
Tema   del   Convegno:  "Sicurezza  alimentare:  l 'approccio  del 
veterinario igienista     ad   una     problematico    in    continua 
evoluzione". 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 
 
5-8 Maggio  2008 
IZS Abruzzo-Molise e Università degli Studi di Bologna 
 
"Metodi  per   la   valutazione  del   rischio   in  sanità   animale  e 
nell'ambito della sicurezza degli alimenti" 
Obbiettivo del  corso è stato: 
conoscere i principi basilari su cui si fonda il processo di analisi del 
rischio; 
conoscere i principali aspetti delle  teorie  della   probabilità 
maggiormente utilizzate negli studi di valutazione dei rischi; 
essere in grado di applicare specifiche metodologie per  la 
valutazione dei rischi; 
essere in grado di utilizzare il software @Risk per  la costruzione di 
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modelli di rischio. 
Attestato di partecipazione al corso con  accreditamento E.C.M. 
 
Febbraio- Maggio 2008 

CSQA Certificazioni 
 
Partecipazione ai corsi: 
Audit  interni  sul sistema  di  gestione per  la  sicurezza  alimentare 
(UNI EN ISO 22000:2006). 

La norma  ISO 22005 e le novità sulla rintracciabilità di filiera. 
Il sistema  di  gestione   per   la  qualità  secondo la  UNI EN ISO 
9001 :2000 nel settore alimentare. 
Audit interni sui sistemi di Autocontrollo (HACCP) 
Attestati di partecipazione ai corsi. 
Attestato  di   qualifica  come   auditor  interno   del   sistema   di 
gestione per la sicurezza alimentare (SGSA). 
Attestato di  qualifica come  auditor di  sistemi di  autocontrollo 
secondo il metodo HACCP. 
 
Cesenatico 14 - 15 - 16 Giugno 2007 

Associazione Italiana Veterinari Igienisti 
 
Tema  del  Convegno: "Rintracciabilità e corretta prassi 1g1enica 
nella  produzione primaria: un'opportunità per  il veterinario 
igienista". 
Attestato di partecipazione al corso con accreditamento E.C.M. 
 
Da Novembre 2006 a Febbraio 2007 

Università degli  Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Dipartimento  di   Biologia   Animale,  sezione   di   Ispezione   degli 
Alimenti di Origine Animale 
Attività  di ricerca e approfondimento dei temi relativi al controllo 
di  filiera  e  alla  normativa volontaria e obbligatoria del  settore 
agro-zootecnico. 
 
Novembre 2006 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria 
 
Abilitazione alla professione  di Medico Veterinario 
 
A.A. 2000 - 2001 l A.A. 2005 - 2006 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria 
 
CIP Ispezione e controllo degli alimenti di Origine animale 
Attività  di ricerca ed elaborazione Tesi di Laurea sperimentale dal 
titolo:  "IL CAGLIO DI CAPRETIO AD USO ALIMENTARE: ASPETII 
TECNOLOGICI, MICROBIOLOGICI  E CHIMICO-FISICI"   presso la 
sezione  di  Ispezione  degli Alimenti  di  Origine  Animale, 
Dipartimento di Biologia  Animale 
Laurea  Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria  classe 
47ls 
 

A.A. 1993 - 1994 l A.A. 1998 - 1999 

Liceo Classico "E. Piga"  Villacidro 
 
 
 

lO 



 

Principali materie l abilità 
professionali oggetto 
dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Madrelingua 

 
Altre lingue 

 
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione 
orale 

 
Capacità e competenze 
relazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 
 

Patente o patenti 

 

Formazione Classica  associata  allo  studio  della   lingua  e  della 
letteratura sia inglese che  francese per il quinquennio. 
 
Maturità Classica 

 

Italiano 
 
 
Inglese, Francese 
Buono 
Elementare 
Elementare 

 

 
 
Ottime capacità  di  relazionali, ottime  capacita'   di   problem 
solving e predisposizione al lavoro in team. 
Partecipazione a  due   campi di  lavoro  organizzati dal   Servizio 
Civile  Internazionale nei quali  erano presenti  giovani provenenti 
da  diversi Paesi Euopei. 
Attestato di partecipazione al corso  di comunicazione dal  tema: 
" Pubblic Speaking". 
Attestato di partecipazione al corso  di comunicazione dal  tema: 
"PNL, programmazione neurolinguistica e successo personale". 
 
Ottime  capacità  organizzative, rafforzate dalle  esperienze 
maturate durante il percorso di studio specifico e dall'esperienza 
universitaria prima  e dalle  successive  esperienze relazionali poi. 
Assessore al  bilancio e  alle  politiche di  genere del  Comune di 
Fonni. 
Presidente  del   collegio  dei   revisori  dei   conti  dell'Ordine dei 
Medici veterinari della  provincia di Nuoro. 
Rappresentante degli  studenti   nel  Consiglio   di   Facoltà  della 
Facoltà di Medicina veterinaria nel triennio 2002-2005. 
Rappresentante degli Studenti  nella  Commissione d'Ateneo per 
le pari opportunità per il triennio 2002-2005. 
Rappresentante degli  Studenti  nella  Commissione d'Ateneo per i 
servizi bibliotecari per il triennio 2002-2005. 
Presidente del  Consiglio  degli Studenti e unico studente membro 
del Senato Accademico da ottobre 2005 a gennaio 2007. 
 

 
 
Ottima  conoscenza dei  Sistemi lnformatici di  base  (pacchetto 
office, broswer  internet), dimostrata dal  superamento dello 
specifico esame durante il percorso universitario.  Nonché 
strumenti di lavoro quotidiani. 
Capacità di creazione e gestione database access, conoscenza 
ed utilizzo di software di georeferenziazione e di statistica. 
 
Patente di guida, categoria B. 
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