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dal luglio 1983 è in organico al  Servizio  Veterinario del Comune 
di Milano,  poi  ASL  Milano,  ora ATS Milano città metropolitana, come 
Veterinario Dirigente presso  il Mercato Ittico all'ingrosso  di  Milano 
come Responsabile della Struttura Semplice, incarico esercitato 
ininterrottamente fino ad oggi 

laureato in Medicina Veterinaria nel 1980 presso  la  Facoltà  di 
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di  Milano 

nel 1985 si è diplomato alla Scuola di Specializzazione di 
"Igiene e Tecnologia delle carni" 
nel 1990 si è diplomato alla Scuola di Specializzazione di 
"D iritto e Legislazione Veterinaria" entrambe della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano 

è coautore di 51 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e 
straniere è coautore del libro " Le principali frod i dei prodotti della 
pesca " edito da VLU Milano, 1998 

dall'anno accademico 1999-2000 a tutt'oggi, svolge attività di 
insegnamento integrativo nella Scuola di Specializzazione in 
" Allevamento, Igiene ,  Patologia delle specie acquatiche e Controllo 
dei prodotti der ivati " della Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Milano. 

Premio nazionale alla carriera veterinaria 2012 "G.Bogoni" 
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MADRELINGUA 

ALTRE  LINGUA 

•  Capacità di lettu ra 
•  Capacità di scrittura 

•  Capacità di espressione orale 

ITALIANO 

SPAGNOLO 

buono 
elementare 

buono 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la  falsità negli att i  e l'uso di att i 
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. 
Inoltre , il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 . 

Milano 8 marzo 2018 

(FIRMA) 


