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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  
Cognome(i/)/Nome(i) Raucci Alessandra 

Indirizzo(i) 105 via Generale Gonzaga 84091 Battipaglia, Italia 
Telefono(i) 06.59943570        Cellulare: 3397251197  

Fax  
E-mail a.raucci-esterno@sanita.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/03/1963 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Veterinario 

  

Esperienza professionale Incarico di collaborazione con IZS Sicilia presso il Ministero della Salute; Incarico di collaborazione con IZS Venezie presso il Ministero della Salute; Incarico di collaborazione con IZS Lazio e Toscana presso il Ministero della Salute. 
  

Date dal 02/01/2013 al 30/06/2013; dal 04/11/2013 al 03/05/2014 e dal 12/05/2014 al 12/05/2015;01/08/2015 ad oggi. 
Lavoro o posizione ricoperti Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 Benessere animale: igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo; protezione degli animali nella sperimentazione Componente unità operativa tutela animali d’affezione e dal 2017 Referente settore protezione degli animali durante l’abbattimento. Rappresentante del Ministero della salute presso EFSA al tavolo di lavoro “Benessere alla macellazione”. Referente del Ministero nel Gruppo di lavoro con le Regioni e P.A. “Protezione degli animali durante l’abbattimento”. Rappresentante della Direzione generale nel comitato editoriale per il progetto Disney/Giunti. 

Principali attività e responsabilità Ispezioni e attività di audit presso strutture che ospitano animali (canili, rifugi, allevamenti, ecc.) in collaborazione con i Carabinieri del NAS con nomina di Ausiliario di Polizia Giudiziaria; partecipazione a tavoli di coordinamento con le autorità territorialmente competenti e le Associazioni di categoria presso il Ministero della Salute; Conferenze di servizi presso Comuni sul randagismo; attività connesse al settore della tutela del benessere durante l’abbattimento.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro IZS Sicilia; IZS Venezie; IZS Lazio e toscana; 

Tipo di attività o settore Veterinario   
Esperienza professionale Specialista Ambulatoriale sostituto libero professionista presso ASL Salerno 

  

Date Dal 02/03/2009 al 30/09/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Specialista Ambulatoriale sostituto libero professionista 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Principali attività e responsabilità Profilassi malattie infettive  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Salerno 

Tipo di attività o settore Veterinario  
Esperienza professionale Medico veterinario libero professionista convenzionato con ASL Salerno 

  

Date Dall’11/03/2004 al 31/12/2004- dal 03/03/2005 al 31/12/2005 -02/05/2006 al 02/05/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Medico veterinario libero professionista convenzionato 

Principali attività e responsabilità Profilassi malattie infettive  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Salerno 

Tipo di attività o settore Veterinario  
Esperienza professionale Attività libero-professionale su animali da compagnia 

  

Date dal Gennaio 1993 al 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ambulatorio veterinario privato 

Principali attività e responsabilità Attività libero-professionale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio di proprietà 

Tipo di attività o settore Veterinario 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 29/10/1992  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria  

Principali tematiche/competenza professionali possedute Medicina veterinaria   
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II 

    
Date 24/11/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in” Etologia Applicata e Benessere Animale” 
Principali tematiche/competenza professionali possedute Medicina veterinaria – Benessere animale   

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II 

 
Istruzione e formazione 

 
     

Date 22/06/2005; 24/11/2016; 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in” Alimentazione Animale”;  

Principali tematiche/competenza professionali possedute Medicina veterinaria- Alimentazione animale 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione                           Madrelingua   

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II   
 
Italiano  

Lingua inglese Autovalutazione  Buono Buono Buono 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
            
              

  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze informatiche Certificazione Pekit Expert 
  

  
  

  
  

  
  

Ulteriori informazioni Corsi, congressi e convegni:  
-11° seminario SCIVAC “Dal segno clinico alla diagnosi” Trani(Bari) 28-29 maggio 1994;  
SCIVAC seminario del gruppo di studio di medicina interna “MALATTIE INFETTIVE” Vietri sul Mare (SA) 18-19 novembre 1995;  -SCIVAC “Aggiornamenti sulle malattie protozoarie nel cane e nel gatto” Caserta 22-23 maggio 1999;  40° Congresso nazionale SCIVAC, Montecatini 30 marzo-2 aprile 2000; -” Aggiornamenti in diagnostica di laboratorio nel cane e nel gatto” Eboli 25/26 gennaio 2003; - “Argomenti diagnostici negli animali da reddito” Eboli 8/9 febbraio 2003;  -“La sicurezza alimentare: i sistemi di allerta nei servizi veterinari” Paestum dall’8 all’11 settembre 2005;  -Corso di formazione sul “Benessere degli animali da reddito in allevamento” IZS del Mezzogiorno di Portici 25-26 e 27 febbraio 2009; -Corso per veterinari formatori: “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani” –   “Percorsi formativi per i proprietari di cani” Salerno 17 ottobre 2010; - “Aggiornamenti in sanità animale” sala convegni Cremo PAR  21 dicembre 2011; - “L’adattamento degli animali agli ambienti di allevamento: gestione e controllo” Paestum 3 dicembre   2010; - “Il reato di maltrattamento degli animali (art.544-ter c. p.): dal riconoscimento alla perseguibilità” Salerno 14 aprile 2012; - “Epidemiologia ambientale veterinaria: l’impatto del farmaco veterinario sull’ambiente e la gestione sanitaria del territorio” Salerno 27 aprile 2012; -Corso di perfezionamento annuale in epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria    del territorio. Università degli studi di Napoli Federico II gennaio-giugno 2012; - “Prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali. Aspetti normativi, psicopatologici e 

prospettive di intervento” Salerno 28 settembre 2012;  
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-IX Conferenza Nazionale per le scuole col patrocinio del COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA e in collaborazione con l’ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA (Bioetica, alimentazione e sicurezza alimentare) Salerno, 11-12 ottobre 2012; -L’avvelenamento degli animali in Italia - Ministero della Salute Roma-10 dicembre 2013; -Strategia contro l’avvelenamento della fauna in Italia Ministero della Salute Roma -28 febbraio 2013;-Medicina comportamentale nella clinica equina Centro equestre federale F.I.S.E. Roma 28 maggio 2013; -La responsabilità dei professionisti della salute: Scenari attuali alla luce del D.L. “Balduzzi” Salerno 9 novembre 2013; -Questioni attuali nel settore avicolo Ministero della Salute Roma -25 marzo 2014; -Il sistema informativo comunitario TRACES Ministero della Salute Roma -1 aprile 2014; -Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di polizia giudiziaria Ministero della Salute Roma-18 giugno 2014; -La Pet Therapy con il cane San Bernardo: terapie alternative in neuro psicomotricità e tutela di benessere animale Napoli 19 giugno 2014; -Relatore nel Corso di formazione diretto alle Forze di Polizia “Il controllo del territorio nella prevenzione del randagismo” –Riserva Naturale Orientata Statale Montedimezzo - Vastogirardi –Isernia 15 Luglio 2014; -Partecipazione al corso di formazione “Studio di realizzazione di un programma di gestione integrato dei colombi di città” Roma 6-7 novembre 2014; -Relatore nel corso “Gestione e Benessere degli animali ospitati nei canili” 4-5 dicembre 2014 –Istituto Zoo profilattico Sperimentale della Sicilia; -Partecipazione al “Corso di formazione per veterinario Aziendale” 15-17-21-22-26-29 novembre-3-6-10-13 dicembre 2014 CRe.Mo.PAR. Eboli (SA); -Partecipazione alla conferenza “Fighting AntiMicrobial Resistence:smart weapons against smart 
microorganism”22-23 dicembre 2014 Ministero della Salute Roma; Workshop-Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.) – 24 settembre 2015 Ministero della Salute Roma; -Corso annuale CRIUV Napoli “Gestione delle popolazioni animali domestiche, sinantropi e selvatiche con il modello della coessenzialità tra enti -13 marzo- 27 novembre 2015; -Partecipazione –Conferenza Nazionale Benessere Animale - Ministero della Salute 13-14-15 aprile 2016; -Corso FAD “Movimentazione a fini non Commerciali di animali da compagnia Reg.(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013, anno 2016. – Il Futuro Della coesistenza Fra Uomo e Animali - Roma 5 Aprile 2017; - 4° Convegno Nazionale sulla Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria – Roma 6 Aprile 2017; - Convegno dei Laboratori di Referenza Nazionali per i parassiti Trasmessi con gli Alimenti  Roma, Ministero della Salute 27-28 Settembre 2017;  -Conferenza Avian influenza: a Global Threat Roma Ministero Della Salute 4 Ottobre 2017;  -Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale- Roma-10-12 ottobre 2017;   -Guide pratiche Europee al Trasporto Animale di Bovini, Ovini, Equini, Suini e pollame- Roma 26 Ottobre 2017;  - Tavola Rotonda Piano di gestione e controllo del cinghiale in Campania: Da criticità ad opportunità-Regione Campania 10 novembre 2017; - Corso di Formazione per Formatori Aggiornamento per Guardiani e conducenti: Regolamento 1/2005- Roma 1°Edizione 09/05/2018; -Approccio alla valutazione del benessere dei cavalli attraverso il protocollo AWIN,28e29 gennaio 2019.  

                                                            Roma, 15 febbraio 2019                                                                                                                                                                                   * Dr.ssa Alessandra Raucci                                                      *    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993  


