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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/2000. Il/La sottoscritto/a Stefano Giacomelli consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiara: 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  I N  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GIACOMELLI STEFANO 

Indirizzo 

C.F.  
 

 4, VIA MONTE ADAMELLO, 25047, DARFO B.T. (BS), ITALIA 

GCMSFN85C25E704X 

Tel.  Cell. +39 339 6791122 

E-mail  giacomelli.stefano@outlook.it  

PEC  stefano.giacomelli@pec.veterinaribrescia.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

 25/03/1985 

Lovere (BG), Italia 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 1 aprile 2017 a tutt’oggi 

IZSLER. Sede di Brescia via Bianchi 7.  

Ente sanitario di diritto pubblico 

Veterinario; sanità animale. Collaborazione libero professionale, 24 ore settimanali. 

Raccolta di campioni, effettuazione di esami biochimico clinici, anatomopatologici ed analisi 
statistica dei risultati nell’ambito del progetto: «sarcocistosi negli ungulati selvatici della 
Lombardia, epidemiologia e possibile ruolo patogeno per l’uomo» 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 

ATS-Montagna. Dipartimento di prevenzione veterinario. Via Nazario Sauro 38. Sondrio  

Ente SSN 

Veterinario; sanità animale, Incarico libero professionale, 16 ore settimanali 

Bonifica sanitaria in allevamento, prelievi ematici, prove diagnostiche in campo, vaccinazioni. 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 

ATS-Montagna. Dipartimento di prevenzione veterinario. Via Nazario Sauro 38. Sondrio  

Ente SSN 

Veterinario; sanità animale, Incarico libero professionale, 16 ore settimanali 

Bonifica sanitaria in allevamento, prelievi ematici, prove diagnostiche in campo, vaccinazioni. 

   

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Comitato di gestione per la Regione Lombardia, 
Via Simoni 42, Bormio (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Parco Nazionale 

• Tipo di impiego  Veterinario; sanità, benessere animale. Incarico libero professionale, 1 ora settimanale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Supporto Medico Veterinario durante le operazioni di cattura e trasporto ungulati selvatici. 

Estensione di un protocollo anestesiologico per le varie specie di ungulati. 

Responsabilità sanitaria centro faunistico. 

 

 

acer
Macchina da scrivere

acer
Macchina da scrivere

acer
Macchina da scrivere

acer
Macchina da scrivere
Brescia, 27/02/2018
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e dal 18 gennaio 2016 al 21 marzo 2016. 
Cessazione per termine progetto 

IZSLER. Sede di Brescia via Bianchi 7.  

Ente sanitario di diritto pubblico 

Veterinario, sanità, benessere animale. Borsa di studio a tempo pieno 40 ore settimanali 

Raccolta di campioni, effettuazione di esami biochimico clinici, etologici, anatomopatologici ed 
analisi statistica dei risultati nell’ambito del progetto: «Improving turkey health and welfare by 
reducing foot pad dermatitis (ANIHWA TURKEYWELFARE)» 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da 20 luglio 2015 al 31 ottobre 2015. Cessazione per termine progetto 

IZSLER. Sede di Brescia via Bianchi 7.  

Ente sanitario di diritto pubblico 

Veterinario, sanità, benessere animale. Borsa di studio a tempo pieno 40 ore settimanali 

Raccolta di campioni, effettuazione di esami biochimico clinici, etologici, anatomopatologici ed 
analisi statistica dei risultati nell’ambito del progetto: “Valutazione dello stress da trasporto in 
funzione delle condizioni climatiche in tacchini e ovaiole PRC 2012104” 

   

• Date (da – a)  Da 6 maggio 2015, 16 luglio 2015. Cessazione per termine contratto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Comitato di gestione per la Regione Lombardia, 
Via Simoni 42, Bormio (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Parco Nazionale 

• Tipo di impiego  Veterinario, sanità, benessere animale Incarico libero professionale, 1 ora settimanale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Supporto Medico Veterinario durante le operazioni di cattura e trasporto ungulati selvatici. 

Estensione di un protocollo anestesiologico per le varie specie di ungulati. 

Responsabilità sanitaria centro faunistico. 

• Date (da – a)  Da 16 gennaio 2013 al 14 ottobre 2014; dal 01 febbraio 2015 al 15 aprile 2015. Cessazione 
per termine progetto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IZSLER. Sede di Brescia via Bianchi 7.  

• Tipo di azienda o settore  Ente sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Veterinario, sanità, benessere animale. Borsa di studio a tempo pieno 40 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

Raccolta campioni, effettuazione di esami di tipo biochimico, ematologico, endocrinologico e 
sanitario. Osservazione e raccolta dati di tipo comportamentale e sulle modalità di detenzione 
nell’ambito del progetto di ricerca corrente “Validazione di parametri ematochimici e 
comportamentali in mammiferi selvatici mantenuti in condizioni di allevamento, cattività e a vita 
libera”.  

• Date (da – a)  Da 1 Gennaio 2013, a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Recupero Animali Selvatici, Parco dell’Adamello, località Clot, Paspardo (BS)   

• Tipo di azienda o settore  Centro di Recupero Animali Selvatici 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Volontario presso il centro di recupero, con mansioni di primo soccorso, cura e riabilitazione alla 
vita libera. Coordinazione delle relazioni con veterinari specialisti, laboratori di analisi ed autorità 
competenti quali ASL e provincia di Brescia.  

   

• Date (da – a)  16 Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco dell’Adamello, associazione “vivere la montagna” 

• Tipo di azienda o settore  Parco naturale, associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario convenzionato con il comitato di organizzazione dell’ 8° campionato di cani da 
pastore per bovini per la valutazione e la tutela della salute e del benessere di cani e bovini 
partecipanti alla manifestazione, ove necessario registrazione all’anagrafe canina della regione 
Lombardia dei partecipanti.  

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asociación Ladridos Vagabundos, Granada Spagna. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla campagna di castrazione di cani e gatti accolti nei rifugi della zona di 
Granada in qualità di aiuto per anestesie e chirurgie. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di  Stefano Giacomelli 

  
 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

  

Ottobre 2014 – Luglio 2016. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano. Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e 
produzioni zootecniche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione (livello 7 QEQ) 

 

Date (da – a) 

  

23 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Brescia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari con il numero 1040 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario 

 

• Date (da – a)  4 Maggio – 29 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica 
Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento: “fauna selvatica e sanità pubblica” 

• Epidemiologia applicata e statistica di base nella gestione sanitaria delle popolazioni a 
vita libera 

• Principali patologie trasmissibili e zoonosiche I 

• Principali patologie trasmissibili e zoonosiche II 

• Ruolo e competenze dei servizi veterinari nell’ambito dell’attività venatoria e delle 
immissioni faunistiche 

• Interazioni domestici-selvatici e gestione degli allevamenti 

• “Il Pacchetto Igiene”: applicazione sulla fauna selvatica 

• Fauna selvatica e attività antropiche (incidenti stradali, selvatici in città, fauna urbana);  

• Ruolo e gestione dei CRAS 

• Catture (emergenza e traslocazione) 

• Gestione animali problematici 

 
 

Date (da – a)  Da ottobre 2004 al 29/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, 
classe 47/s - curriculum H08 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo professionalizzante “gestione sanitaria della fauna selvatica”, tirocini svolti: anatomia 
patologica; gestione fauna selvatica; clinica ostetrica e ginecologica dei piccoli animali; igiene e 
gestione sanitaria degli allevamenti intensivi. Tesi di laurea sperimentale: “coturnice alpina 
(Alectoris graeca saxatilis): analisi della comunità elmintica in rapporto a dinamica di 
popolazione e fattori meteo-climatici” elaborata presso il dipartimento di Patologia Animale, 

Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, sezione di Patologia Generale e Parassitologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a Ciclo Unico in MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S - Medicina 
Veterinaria) con voti 100/110 (CENTO/CENTODIECI). 

 

• Date (da – a) 

  

Anno scolastico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d'istruzione superiore "Camillo Golgi", Breno (Bs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 75/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIMA ATTITUDINE AL LAVORO IN GRUPPO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 ANALISI DI LABORATORIO: EMATOLOGIA, BIOCHIMICA CLINICA, BATTERIOLOGIA, PARASSITOLOGIA 

CITOLOGIA DIAGNOSTICA ED ANATOMIA PATOLOGICA.  
COMPETENZA ED ESPERIENZA CLINICO VETERINARIA SU ANIMALI D’AFFEZIONE, SELVATICI, ZOOTECNICI E 

DA LABORATORIO. 
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER: PROGRAMMI PER L’ANALISI STATISTICA (SPSS 

STATISTICS17.0); PACCHETTO OFFICE; IMMAGINI; ELABORAZIONE GRAFICA (ADOBE PHOTOSHOP 

ELEMENTS 5); PROGRAMMI GIS (QGIS).  
UTILIZZO DELLA TERMOCAMERA E DEL RELATIVO SOFTWARE PER L’ANALISI DELL’IMMAGINE AD 

INFRAROSSI PER STUDI SPERIMENTALI SU ANIMALI. 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Prevalence, distribution and physiological effects of Sarcocystis on wild red deer in Italian 

central alps.  Giacomelli S., Bianchi A., Archetti I.L., Rota Nodari S., Bertoletti 
I.(2017).Conference: Epidemics6 - Sixth International Conference on Infectious Disease 
Dynamics. 

2. Identification and distribution of hippoboscidae ectoparasites on wild ungulates in Sondrio 
province.  Giacomelli S., Bianchi A., Salvetti M. (2017).  IV Congresso Nazionale di 
Ecopatologia della Fauna 

3. Habitat influence on haematological parameters of red deer (Cervus elaphus). ., Bianchi A., .  
Giacomelli S.,  Archetti I.L.,  Rota Nodari S. (2017).  11th International Conference on 
Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife.  

4. Identification of a practical and reliable method for the evaluation of litter moisture in turkey 
production. L. J. Vinco, S. Giacomelli, L. Campana, M. Chiari, N. Vitale, G. Lombardi, T. 
Veldkamp & P. M. Hocking (2017). British Poultry Science, DOI: 
10.1080/00071668.2017.1381334 

5. Litter moisture assessment and foot pad dermatitis scoring as animal welfare indicators in 
commercial turkey production.  Vinco L.J, S. Giacomelli, L. Campana, G. Lombardi, P.M. 
Hocking, T. Veldkamp. (2017) 9th “Hafez” International Symposium on Turkey Production 

6. Identifying on-farm factors affecting foor pad lesions. L.J. Vinco, S. Giacomelli, L. Campana, 
G. Lombardi, P.M. Hocking, Teun Veldkamp. (2017). Turkey Times. 

7. Morphological and molecular characterization of four Sarcocystis spp., including Sarcocystis 
linearis n. sp., from roe deer (Capreolus capreolus) in Italy. Bjørn Gjerde, Stefano Giacomelli,  
Alessandro Bianchi, Irene Bertoletti, Hajime Mondani, Lucia Rita Gibelli. (2017) Parasitology 
research. 116.4: 1317-1338 

8. Valori di riferimento biochimico clinici di cinghiali (Sus scrofa) allevati e a vita libera.  
Campana L., Giacomelli S., Polloni A., Rota Nodari S., Archetti I., Bianchi A., Moscati L. 
(2016) XVII congresso nazionale S.I.Di.L.V. 

9. Tesi di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, (2016). 
Profilo immunitario e body condition del cervo (Cervus elaphus). Relazioni con fattori 
ambientali, comportamento e stato sanitario.  

10. Influence of crate height on the welfare of broilers during transport. Vinco L.J., Archetti I.L., 
Giacomelli S., Lombardi G. (2016). Journal of Veterinary Behavior: Clinical application and 
Research. 14, 28-33. 

11. Benessere dei suinetti alla castrazione: risultati preliminari dell’espressione di alcuni mirna e 
cortisolo nella saliva. Polloni A., Archetti I., Avanzini C., Vinco L.J., Giacomelli S., Lombardi 
G., Ceciliani F., Lecchi C., Rota Nodari S. (2016) XLII meeting annuale SIPAS. 

12. Sub-tipizzazione di ceppi di mycobacterium avium subsp.  Paratuberculosis isolati da cervi 
(Cervus elaphus) selvatici. Garbarino C.A., Savi R., Leo S., Cammi G., Bianchi A. , Gaffuri A., 
Giacomelli S., Ricchi M., Bertoletti I., Arrigoni N. (2015) XVI Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. 

13. Ferogramma sieroproteico in cervi (Cervus elaphus) viventi nelle Alpi centrali italiane. Stefano 
Giacomelli, Alessia Polloni, Alessandro Bianchi, Sara Rota Nodari, Luca Pedrotti, Alessandro 
Gugiatti, Archetti Ivonne, Bertoletti Irene, Lombardi Guerino. (2015) XVI Congresso Nazionale 
S.I.Di.L.V. 

14. Serum protein electrophoresis from clinically healthy mouflons (Ovis ammon musimun). R. 
Mancini, E. Ferlizza, S. Fasoli, G. Isani, S. Giacomelli, A. Bianchi, I. Archetti. SCIVAC 
International Congress 29-31 maggio 2015 Rimini. 489 

15. Infestazione da Phthiraptera nell’avifauna italiana. S. Giacomelli, A. Bianchi, I. Bertoletti, M. 
Nicastro, N. Ferrari, D. Gallazzi, G. Grilli. (2015)  Atti del 54° Convegno Nazionale SIPA. 

16. Lactate dehydrogenase isoenzimes in cows with downer syndrome. A. Polloni, S. Rota 
Nodari,  S. Giacomelli, I. Archetti. (2014). 3rd european EAVLD congress- Pisa.  

17. Assessing pig welfare at stunning in Northern Italy commercial abattoirs using electrical 
method.  S. Rota Nodari, A. Polloni, S. Giacomelli, F. Vezzoli, G. Galletti. (2014) Large Animal 
Review 20, 2. 

18. Lice (Phthiraptera: Trichodectidae) infestation on roe deer (Capreolus capreolus) from 
northern Italy. S. Giacomelli, A. Bianchi, A. Polloni, S. Rota Nodari, I. Bertoletti. (2014) 
Hystrix, Vol 25; (Supplement) IX ATIt congress  

19. Diagnostic tools for paratuberculosis in free ranging wild ruminants in endemic and sporadic 
areas. Garbarino C., Gaffuri A., Bianchi A., Ricchi M., Savi R., Leo S., Bertoletti I., Giacomelli 
S., Formenti N., Arrigoni N. (2014). Proceedings of the European Wildlife Disease Association 
conference. 

20. Prognostic  value  of  complete  blood  count  parameters  applied  to  roe  deer (Capreolus 
capreolus) recovery: preliminary results.  S.  Giacomelli,  A.  Bianchi, S. Rota  Nodari, A. 
Polloni,  P.  Milani, L.  Gelmini,  L.I.  Archetti,  I. Bertoletti (2014). Proceedings of the 
European Wildlife Disease Association conference. 
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 21. Analysis of mortality in the roe deer (capreolus capreolus) aid In structures of wild animals 
recovery in northern italy .L.  Gelmini,  A.  Bianchi,  S.  Giacomelli,  M.  Ferloni, F. Milani, K. 
Redaelli, P. Milani, I. Bertoletti (2014). Proceedings of the European Wildlife Disease 
Association conference. 

22. Alpha-naphtyl acetate esterase activity in white blood cells of wild ruminants: preliminary 
results. S. Giacomelli, A. Bianchi, A. Polloni, L.I. Archetti, I. Bertoletti, S. Rota Nodari. (2014) 
Conference proceedings of the International Conference on Diseases of Zoo and Wild 
Animals. 

23. A survey on Francisella tularensis in Sondrio province after importation of infected hares.  N. 
Vicari,A. Bianchi, A. Manfredini, S. Giacomelli, M. Genchi, I. Bertoletti, M. Fabbi. (2014) 
Conference proceedings of the International Conference on Diseases of Zoo and Wild 
Animals. 

24. Nuove specie di mallofagi (Insecta: Phthiraptera) per l'avifauna italiana / S. Giacomelli, D. 
Gallazzi, G. Grilli, M. Pozzi, S. Scebba, M. Soprano, Z. Vas. (2013) Atti della Società italiana 
di patologia aviare. - ISSN 1972-9782. – 52, pp. 182-183. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 

acer
Macchina da scrivere
Brescia, 27/02/2018

acer
Macchina da scrivere
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ALLEGATO 1: eventi formativi e convegni 
 

1 

• Date (da – a)  29 novembre – 1 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Elsevier 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Epidemics6 - International Conference on Infectious Disease Dynamics 24 ore 

    

2 

• Date (da – a)  9 – 13 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 leibniz institute for zoo and wildlife research 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Summer School "Non-invasive Monitoring of Hormones" 40 ore 

    

3 

• Date (da – a)  4 – 7 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 leibniz institute for zoo and wildlife research 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife 32 ore 

    

4 

• Date (da – a)   8-10 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eoropean turkey industry  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Turkey science and production conference Chershire,UK. 24 ore 

    

5 

• Date (da – a)   30 Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  IZSLER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 GIORNATA DELLA RICERCA IN IZSLER: 2016 - Edizione Unica (DOCENTE): Validazione di 
parametri ematochimici e comportamentali in mammiferi selvatici mantenuti in condizioni di 
allevamento, cattività e a vita libera. 8 ore 

 

6 

• Date (da – a)   20-21 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  IZSLER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ASPETTI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ZOO - Edizione Unica (DOCENTE) 16 ore 

 

    

7 

• Date (da – a)  20 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Vallecamonica-Sebino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per interventi di primo soccorso, recupero e trasporto di animali della fauna 
selvatica in difficoltà o recuperata deceduta.9 ore 

    

8 

• Date (da – a)  10 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia reg. UE 576/2013 e reg. UE 
577/2013 (FAD) 30 ECM 
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9 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IZSLER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 AGGIORNAMENTI IN MEDICINA VETERINARIA: QUESTIONI RELATIVE AL BENESSERE 
ANIMALE (FAD) - 1° Edizione (DOCENTE) • Il soccorso su fauna selvatica in difficoltà. G. 
Lombardi, S. Giacomelli, S. Rota Nodari, A. Bianchi, I. L. Archetti, A. Polloni. (2014) 30 giorni,9 , 
Ottobre   

 

    

10 

• Date (da – a)  16 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione piemonte, assessorato agricoltura, osservatorio regionale sulla fauna selvatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 C.R.A.S. e benessere animale. A. Bianchi, S. Giacomelli. (2014) IV WORKSHOP REGIONALE 
Centri Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) in Piemonte: situazione attuale e prospettive 
(DOCENTE) 4.5 ore 

 

11 

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IZSLER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 AGGIORNAMENTI IN MEDICINA VETERINARIA: QUESTIONI RELATIVE AL BENESSERE 
ANIMALE (FAD) - 1° Edizione (DOCENTE) • Valutazioni in laboratorio della colostratura nel 
vitello. A. Polloni, G Lombardi, S. Rota Nodari, S. Giacomelli, L.I. Archetti.  (2014) 30 giorni, 4, 
Aprile   

 

12 

• Date (da – a)  26-29 Ago 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EWDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 XI EUROPEAN WILDLIFE DISEASE ASSOCIATION CONFERENCE. 32 ore 

    

13 

• Date (da – a)  20 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Malattia di Lyme: zoonosis emergente 8 ore 

 

14 

• Date (da – a)  28-30 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 European association of zoo and wildlife veterinarians 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISEASES OF ZOO AND WILD ANIMALS.24 ore 

    

15 

             • Date (da – a)  28 Maggio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska street 159c.Warsaw, POLAND 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop: Practical sampling and evaluation of cytology 8 ore 

    

16 

• Date (da – a)  8-9 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATIT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 IX CONGRESSO IITALIANO DI TERIOLOGIA. 16 ore 
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17 

• Date (da – a)  4 ottobre 2013,  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Tavola rotonda: animali a vita libera e attività antropiche: nuovi scenari sanitari e nuove sfide 
per il medico veterinario. 8 ore 

 

    

18 

• Date (da – a)   9-10 maggio 2013   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  CeSDA (centro di studio sul dolore animale) Facoltà di Medicina Veterinaria, Perugia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  DOLORE E ANALGESIA – Obblighi legali imposti dalla nuova direttiva 63/2010 sulla 
protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici 16 ore 

    

19 

• Date (da – a)  21 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche" 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Termografia: stato dell'arte e ultimi sviluppi in campo delle specie da reddito e affezione 8 ore 

    

20 

• Date (da – a)  11 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia  Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evento formativo: “piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica; 
finalita' e modalita' operative” 8 ore 

    

21 

• Date (da – a)  25 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: “la medicina forense veterinaria” 8 ore 

    

22 

• Date (da – a)  Da 17 a 19 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “accertamento dei danni al bestiame da predatori” 24 ore 

    

23 

• Date (da – a)  13 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evento formativo residenziale: La tubercolosi umana ed animale: aggiornamento in tema di 
terapia, diagnosi e cura 8 ore 

    

24 

• Date (da – a)  5 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IZSLER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 IL CACCIATORE: PRODUTTORE PRIMARIO - 1° Edizione 8 ore 

    

25 

• Date (da – a)  26 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIC Italia, Regione Lombardia, CERMAS. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso informativo Direttiva UE “Viande de Gibier“.8 ore 

    

26 

• Date (da – a)  26 e 27 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari Brescia, SIVASZOO.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Medicina dell’avifauna selvatica”. 16 ore 

 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 




