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Titolo di studio ed 

esperienze lavorative   

  

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma con punteggio 108/110. 

Abilitazione professionale   Sessione di Novembre 1986 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 2018 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 

Complessa - Montecchio Precalcino; 

 1999-2002 Scuola di Specializzazione in “Tecnologia Patologia 

delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina allevata” 

conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. 

Esperienza lavorativa  -L’attività si è svolta esclusivamente presso l’az. Ulss n. 6 di 

Vicenza- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale.   

-Da giugno 1987 a luglio 1988 ho prestato il Servizio Militare prima 

presso la Scuola Ufficiali di Pinerolo (TO) poi sono stato assegnato 

come Sottotenente Veterinario al Gruppo Artiglieria da Montagna 

“Asiago” di Dobbiaco (Bz) 

-Da Novembre 1986 a Giugno 1987 ho lavorato presso L’Az. Ulss 

di Sesto Fiorentino (FI) in un macello polifunzionale e compiti di 

ispezione in particolare nei depositi all’ingrosso. 

Tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture 

medesime 

 -La struttura dove si è svolta l’attività professionale è una struttura 

complessa, con piena autonomia tecnico professionale.  

In allegato la certificazione rilasciata dall’az. Ulss n. 6 di Vicenza. 

-Nel reparto militare le prestazioni sono state di clinica e chirurgia 

equina e di controllo degli alimenti di origine animale.  

Posizione funzionale nelle 
strutture (servizi svolti 

 - dal 01.3.2018 Direttore Dipartimento di Prevenzione Az. Ulss 8 
Berica; 

- dal 14 Novembre 2016 Direttore UOC Servizio Igiene 
Alimenti di Origine Animale; 

- dal 05 agosto 2005 al 13.11.2016 Direttore f.f. Servizio 

Igiene Alimenti di Origine Animale; 

- Settembre 2001 – Agosto 2005 Direttore Vicario Servizio 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 

- da Dicembre 2012 Coordinatore dei Servizi Veterinari; 

- da Gennaio 2013 Vicario del Direttore di Dipartimento di 

Prevenzione; 

- Giugno 2014 qualificato come auditor/lead auditor sulle 

autorità competenti del S.S.N.  Procedure di audit stabilimenti 
e pianificazione controlli; 

- dal Gennaio 2010 incarico dalla Direzione Sanitaria per il 

controllo ufficiale degli Alimenti di Origine Animale presso 
la Casa Circondariale di Vicenza 

- Dicembre 2008 Stesura e adozione del Codice Etico per il 
Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 

- Marzo 2008 Agente accertatore per la Regione Veneto per 

il controllo dell’etichettatura delle carni bovine DGR n. 
3664 del 20.11.2007 
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- da Dicembre 2007 a Novembre 2016 Incarico di natura 
professionale di Alta Specializzazione “Procedure di audit 
stabilimenti e pianificazione dei controlli” 

-Ottobre 2007 Responsabile Gruppo di Audit per il Servizio 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

- Aprile 2004 incarico di Referente per le relazioni con 

l’utenza 

- Settembre 2001- Agosto 2005 incarico di Veterinario 
Ufficiale in stabilimenti di trasformazione latte, carne, 

macello di suini e avicoli, laboratorio di smielatura, 
depositi frigoriferi, dettaglio in sede fissa per vendita 

carni, commercio ambulante e pescherie; 

-Agosto 1988 – Settembre 2001 incarico Veterinario Ufficiale 
macello avicolo specializzato nella macellazione di specie 

quali pollo, faraona, tacchino, galline ovaiole e da 
riproduzione  

-Maggio 1987 – Luglio 1988 Sottotenente dell’Esercito in reparto 
alpino con incarico di Ufficiale Veterinario con compiti di clinica 
chirurgia equina (presenza di 75 quadrupedi) e di controllo 

alimenti di origine animale presso il deposito, la cucine del 
personale militare, ufficiali e sottoufficiali. In questo periodo ho 

partecipato come componente tecnica alle gare d’appalto per la 
fornitura di alimenti di O.A. e per l’acquisto di foraggi. 

Capacità linguistiche  Italiano madrelingua  

francese – inglese capacità di comprensione e di lettura 
sufficiente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza dei principali strumenti informatici 

 

Esperienza lavorativa 

 

 

 

 

 Per le attività effettuate nell’ultimo decennio presso l’az. Ulss n. 6 

di Vicenza allego le previste attestazioni relative alla tipologia ed 

alla quantità delle prestazioni da me effettuate (D.P.R. 

10.12.1997, n. 484) 

Dal 05.8.2005 a tutt’oggi Regione Veneto- Az. Ulss n.  8 Berica 

viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale  

Direttore di Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale 

In questi anni ho avuto la responsabilità e l’autonomia in ordine 

agli aspetti di tipo tecnico professionale, organizzativo e 

gestionale del personale Medico Veterinario, Tecnico e 

Amministrativo. 
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Ho perseguito gli obiettivi contenuti nella Carta dei Servizi, con 

tempestiva attuazione per quanto disposto con Deliberazioni, 

Ordinanze e Direttive, emanate da parte della Direzione 

Generale, o con Direttive e Disposizioni del Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione. 

Ogni inizio anno ho elaborato i carichi di lavoro con la frequenza 

delle ispezioni, verifiche, piani di campionamento nonché della 

programmazione degli audit presso gli stabilimenti riconosciuti ai 

sensi del Reg. (CE) 853/2004.  

La programmazione delle attività è sempre stata gestita tenendo 

conto dei costi e della qualità delle prestazioni, governando con 

attenzione eventuali cambiamenti di modalità operative. Lo 

sforzo maggiore è stato nel gestire il cambiamento normativo 

con l’entrata in vigore del c.d. “pacchetto igiene” mantenendo e 

migliorando il livello quantitativo delle prestazioni perseguendo 

obiettivi quali efficienza, economicità, efficacia, funzionalità e 

qualità. 

L’elaborazione di procedure operative condivise, l’organizzazione 

di corsi rivolti alla comunicazione e a dirimere le controversie 

interne, l’acquisizione della certificazione di qualità Iso 9001 da 

parte di un ente terzo nel 2008, l’adozione di un codice etico 

sono questi gli elementi che hanno contribuito a motivare, 

guidare e meglio valutare i collaboratori creando un clima 

organizzativo favorevole alla produttività. In considerazione che 

quattro Medici Veterinari hanno lasciato (nell’ultimo triennio) e 

per motivi diversi il Servizio, ha determinato una scelta precisa 

imperniata a una sempre maggiore efficienza e realizzata con 

strategie diverse, quali il forte senso di appartenenza dei 

colleghi, l’autonomia gestionale, la delega di alcune funzioni al 

personale Tecnico e all’attenta valutazione del rischio delle 

imprese alimentari. Nell’ambito relazionale con i collaboratori 

della struttura e con gli altri dirigenti si è cercato di condividere 

delle regole, perseguendo la qualità della prestazione e il 

rapporto con l’utenza. 

Sono state gestite e promosse innovazioni tecnologiche e 

procedimentali, con la dotazione a tutti i dipendenti anche nei 

macelli di un collegamento al server aziendale in modo da poter 

lavorare in rete, dematerializzando e di informatizzando il 

sistema (pareri, registrazioni e riconoscimenti), attraverso 

l’acquisizione delle pratiche con il SUAP. È stato elaborato un 

gestionale Veterinario “Agenda Veterinaria” che consente ad ogni 

Medico Veterinario e Tecnico della Prevenzione di poter 

programmare e inserire le prestazioni. 
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Per gli operatori del settore alimentare invece è stato messo a 

disposizione nel sito aziendale un programma per la prenotazione 

delle certificazioni per l’esportazione e con l’emissione di una 

prefatturazione. 

Per quanto riguarda il D.Lgs 194/2008 dove il fatturato è da 

considerarsi rilevante, per l’acquisizione dei dati produttivi e delle 

ore di servizio, elementi fondamentali per le relative fatturazioni 

si è responsabilizzato il Veterinario Ufficiale con verifiche dirette 

per la congruità dei dati.  

In questi anni non è mancata la collaborazione e definizione degli 

obiettivi di budget attraverso una condivisione con i collaboratori 

e con il Comitato di Dipartimento. Il Servizio per quanto di 

competenza ha sempre proceduto all’assegnazione dei singoli 

obiettivi a ciascun collaboratore, strumento questo che ha 

favorito lo sviluppo della cultura aziendale e l’assunzione di 

responsabilità anche economica. 

Valutazione dell’efficacia. Un punto importante sviluppato in 

questo decennio riguarda la verifica delle attività di controllo 

ufficiale al fine di garantire le caratteristiche di qualità previste 

dal Regolamento (CE) n. 882/2004. 

La valutazione dell’efficacia è stata gestita direttamente con 

strumenti diversi, quali la sopracitata certificazione Iso 

9001/2015, audit annuali da ente terzo, un sistema di audit 

interni, il controllo diretto dei verbali di ispezione e verifiche con 

confronti programmati in attività di campo e audit verso Osa. 

Questo intenso lavoro ha prodotto una conoscenza del territorio, 

la verifica dell’attività di ogni singolo collaboratore e la possibilità 

di comparare le prestazioni acquisendo in molti casi spunti di 

miglioramento operativo complessivo. 

In questo periodo non è stata trascurata l’attività di controllo 

ufficiale sia negli stabilimenti riconosciuti (di supporto nei 

macelli) che in quelli registrati, oltre all’attività di certificazione 

per l’esportazione. 

Infine in questi anni non è mancata l’attività di formazione rivolta 

anche agli Osa, di divulgazione scientifica e di collaborazione per 

progetti di ricerca con enti istituzionali. 

Seminari a invito, 
conduzione e moderazione 

conferenze, workshop 

 1. Giugno 1992 invito come relatore Congresso Regionale 
SIVeMP “Il Servizio Veterinario nel macello avicolo”. Un 

contributo pratico Vicenza; 
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2. Marzo 1994 invito come relatore per operatori del settore 
avicolo “L’importanza della prevenzione quale condizione per 
produrre qualità e ottenere utili” Vicenza; 

3. Novembre 1996 invito come relatore “La visita ispettiva post 
mortem nel macello nel macello avicolo quale strumento 

interpretativo di situazioni patologiche diverse” W.P.S.A. Italiana;  

4.Cost Action 97 invito come relatore Pathogenic micro-

organisms in poultry and eggs 

-“Meat Inspection Methodology in poultry procesing plant” 

-“Salmonella contamination rates at different sites of a poultry 

processing plant”  

5. Settembre 1997 invito come relatore convegno SIPA “Cause 

di scarto sanitario del pollame macellato” Istituto Zooprofilattico 
di Brescia 

6. Settembre 1999 invito come relatore European Symposium 

on the Quality of Poultry “Meat Deep Pectoral Myopathy in 
breeder hens at the end of productive cycle” Università degli 

Studi di Bologna 

7. Marzo 1998 invito come docente presso la Scuola di 
Specializzazione Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 

“Macellazione del pollame: lesioni da carico, trasporto e 
macellazione” 

8. Dicembre 1999 invito come docente per lezione seminariale 
“Riscontri anatomopatologici nel macello avicolo” Università degli 
Studi di Parma 

9. Settembre 2000 invito come relatore “Congestione cutanea 
nel broiler alla visita ispettiva post mortem”  convegno Sipa 

10. Maggio 2001 Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 
intervento come docente “Igiene nelle filiere produttive e 
sicurezza alimentare” 

11. Febbraio 2002 invito come docente Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Pisa lezione/seminario “Il macello avicolo come 

osservatorio epidemiologico” 

12. Maggio 2002 interventi come relatore per “Corso di 
aggiornamento per Medici Veterinari Ispettori nei macelli avicoli” 

04.4.2002, 11.4.2002 e 31.10.2002 Fondazioni Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia 

13. Maggio 2003 intervento come relatore per evento formativo 
“La Sanità Pubblica Veterinaria ed il controllo di filiera dei 
prodotti di origine animale” Az. Ulss 12 Viareggio 

14. Maggio 2005 intervento come relatore per evento formativo 
“Applicazioni di igiene degli alimenti in sanità pubblica 

veterinaria” Dipartimento di sanità Pubblica e patologia 
Comparata e Igiene Veterinaria (Università di Padova) 

15. Settembre 2006 intervento come docente per attività 
formativa “Tecniche d’ispezione e controllo carni avicole” 
Fondazione per le Biotecnologie Torino 

16. Marzo Aprile 2007 intervento come relatore al corso per 
casari operanti in piccoli caseifici aziendali con “La normativa 

vigente e l’applicazione dei principi dell’autocontrollo igienico 
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sanitario per le attività di un minicaseificio aziendale” Corte 
Benedettina Legnaro (PD) 

17. Giugno-Novembre attività formativa come docente “Corso di 

Formazione Codice Etico” Az. Aulss Treviso   

18. Maggio 2011 intervento come docente per evento formativo 

“Alimentazione e salute” Ulss n. 6 Vicenza 

19. Giugno 2012 intervento come relatore per evento formativo 

“Controlli Ufficiali nella filiera delle carni di pollame” Ministero 
della Salute Legnaro (PD); 

20. Luglio 2012 intervento come relatore alla Tavola Rotonda 

“La resistenza agli antimicrobici nel settore avicolo” Società 
Italiana di Patologia Aviare Legnaro (PD); 

21. Ottobre 2012 intervento come relatore per evento formativo 
“Controlli Ufficiali nella filiera delle carni di pollame” Ministero 
della Salute Roma.  

22. Novembre 2012 intervento come relatore per evento 
formativo “Controlli Ufficiali nella filiera delle carni di pollame” 

Ministero della Salute Portici (NA) 

23. Marzo 2013 intervento come relatore per evento formativo 
“Gli audit nel settore delle carni avicole: punti di forza e criticità a 

livello territoriale” Ministero della Salute- Roma; 

24. Ottobre 2013 Organizzazione e intervento come relatore al 

Convegno “Le allerte nel settore alimentare aspetti legislativi e 
gestionali” Az. Ulss n. 6 Vicenza; 

25. Aprile 2014 intervento come relatore “La tutela del 

consumatore. Sicurezza alimentare fuori e dentro casa” 
Biblioteca Internazionale la Vigna Vicenza   

26. Settembre 2014 Organizzazione e intervento come relatore 
al Seminario “L’etichettatura degli alimenti fra presente e futuro 
il Reg. (UE) 1169/20011 Dipartimento di Biomedicina Veterinaria 

Comparata e Alimentazione; 

27. Marzo 2015 intervento come relatore per evento formativo 

“Il Controllo Ufficiale e le certificazioni volontarie” Sivemp 
Folgaria (TN); 

28. Aprile 2015 intervento come relatore “Alimenti ed etichette: 

sveliamo i misteri” Biblioteca Internazionale la Vigna Vicenza  

29. Maggio 2015 intervento come relatore per evento formativo 

accreditato “Alimenti ed etichettatura” Az. Ulss Trento 

30. Novembre 2015 intervento come relatore per lezione 
seminariale “Miele e altri prodotti dell’alveare” Dipartimento di 

Biomedicina Comparata e Alimentazione; 

31. 2008-2013 undici interventi formativi come docente su 

argomenti di sicurezza alimentare per Impresa Verde Vicenza 
Srl; 

32. Gennaio - Giugno 2015 incarico come docente per incontri 
formativi Operatori del settore lattiero caseario per Consorzio 
Provinciale Zootecnico; 

33. Gennaio – Dicembre 2015 Incarico di Direttore e docente 
del corso per addetti all’abbattimento carni rosse e bianche come 

da Reg. (CE) 1099/2009; 
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34. Marzo 2016 intervento come relatore al convegno “E se 
Agriplois non ci fosse?” Università degli Sudi di Padova 

34. Settembre 2016 intervento in qualità di relatore al convegno 

“Il sistema di gestione delle allerte ritiro e richiamo: aspetti 
legali, normativi e pratici nelle aziende alimentari” Confindustria 

Venezia 22.9.2016; 

35. 27-29 Settembre 2016 relatore al corso di formazione 

Migliorare e Mantenere la Qualità dei Controlli Ufficiali Reg. (CE) 
882/2004 (Le disposizioni in materia di sicurezza alimentare 
applicate al Controllo Ufficiale) Az. Ulss n. 21 Legnago; 

36. 7-15 Ottobre 2016 Direttore e relatore del Corso di 
formazione per il personale addetto all’abbattimento (modulo 

carni rosse e carni bianche) e alle operazioni correlate. Az. Ulss 
n. 6 Vicenza; 
37. Febbraio 2017 presso Ascom Padova relatore del Corso 

“Aspetti igienico sanitario nel commercio su aree pubblica”. 
Organizzata dall’az. Ulss 6 Euganea; 

38. Aprile 2017 responsabile scientifico del corso “La 
macellazione speciale d’urgenza: aspetti pratici nella gestione 
dell’animale in azienda, in fase di trasporto e al macello” Az. Ulss 

8 Berica; 
39. Maggio 2017 Impresa Verde Vicenza relatore per Operatori 

Agrituristici “Norme igienico sanitarie nella trasformazione 
alimenti”; 
40. Maggio 2017 Impresa Verde Vicenza relatore per Operatori 

Piccole Produzioni Locali “Produzioni connesse con un 
allevamento”; 

41. Luglio 2017 Dipartimento Scienze Biomediche Master in 
Nutrizione della Popolazione e Sicurezza Alimentare relatore 
“Etichettatura degli Alimenti e Sicurezza Alimentare”  

42. Ottobre 2017 relatore al corso per operatori del settore 
alimentare “HACCP per il personale con responsabilità di 

sorveglianza del processo produttivo” Trento; 
43. Novembre 2017 Direttore del Corso di formazione di otto ore 
per l’acquisizione del certificato di idoneità alla macellazione 

modulo carni rosse e carni bianche; 
44. Marzo 2014-Dicembre 2017 Progettazione e realizzazione in 

collaborazione con Az. Ulss 6 Euganea e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie del progetto sul commercio 
ambulante nei mercati rionali “Crudi, cotti e Comprati in piazza” 

45. Dicembre 2017 relatore al convegno della Società Italiana di 
Sanità Pubblica Veterinaria “Sanità Pubblica Veterinaria nuovi 

scenari. Di cosa ci occuperemo e in quale organizzazione saremo 
inseriti” Brescia Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche; 
46. Febbraio 2018 relatore al Corso di Perfezionamento Diritto e 
Legislazione Veterinaria Università di Medicina Veterinaria di 

Milano  
“La macellazione speciale d’urgenza aspetti normativi e pratici”; 

47. Marzo 2018 Convegno “Food Safety & Quality Il laboratorio 
interno per il controllo della qualità” presso la Centrale del Latte 
di Vicenza; 
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48. Aprile 2018 relatore al Corso di Perfezionamento Diritto e 
Legislazione Veterinaria Università di Medicina Veterinaria di 
Milano “Aspetti normativi e pratici etichettatura alimenti”  

49. Maggio 2018 Dipartimento Scienze Biomediche Master in 
Nutrizione della Popolazione e Sicurezza Alimentare relatore 

“Allerte Alimentari”  
50. Maggio 2018 Impresa Verde Vicenza relatore al corso Piccole 

Produzioni Locali n. 6 di lezione per “Produzioni connesse ad 
allevamento” 
51. Maggio-Novembre 2018 Az. Ulss 8 Berica relatore al corso 

Inquinamento da Sostanze per fluoro alchiliche intervento sul 
“Campionamento degli alimenti di Origine Animale”; 

52. Maggio-Ottobre 2018 Az. Ulss 8 Berica relatore al corso 
L’azienda si presenta con l’intervento su “Il Dipartimento di 
Prevenzione si presenta”; 

53. Maggio-Giugno 2018 Responsabile Scientifico del corso di 
“Sanità Pubblica Veterinaria nella gestione delle emergenze e 

nelle allerte” 
54. Settembre-Novembre 2018 az. Ulss 8 Berica Responsabile 
Scientifico nel corso “La vigilanza sui prodotti fitosanitari”; 

55. Ottobre 2018 Relatore nell’incontro formativo “Modello di 
responsabilità sociale d’impresa per l’ecosistema di business della 

ristorazione” Dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione Università di Padova; 
56. Novembre 2018 Az. Ulss 8 Berica Responsabile scientifico del 

corso “La certificazione Iso 9001:2015 Aspetti pratici e operativi 
del sistema qualità dei Servizi Veterinari”; 

57. Novembre 2018 Az. Ulss 8 Berica in accordo con BCA di 
Università di Legnaro (PD) Responsabile scientifico incontro con 
operatori dal titolo “Attualità in Apicoltura”; 

58. Febbraio 2019 Coldiretti Vicenza evento in occasione della 
503 Fiera di San Valentino di Pozzoleone Relazione al convegno 

“La spesa intelligente” - L’etichettatura come strumento per 
scelte consapevoli; 
58. Consorzio Provinciale Zootecnico ciclo di incontri formativi 

con gli allevatori dell’az. Ulss 8 Berica sulla Macellazione Speciale 
d’Urgenza Vicenza 14 e 19 febbraio, Barbarano Mossano 21 

Febbraio; 
59 Gennaio-Febbraio 2019 Azienda Zero evento formativo “La 
gestione dei processi di cambiamento) Montecchio Precalcino 48 

ECM; 
60. Maggio 2019 Impresa Verde Vicenza relatore al corso Piccole 

Produzioni Locali n. 7 di lezione per “Produzioni connesse ad 
allevamento” 

61. Maggio 2019 Dipartimento Scienze Biomediche Master in 
Nutrizione della Popolazione e Sicurezza Alimentare relatore 
“Portiamo a tavola sicuri” 

62. Marzo 2019 Responsabile scientifico del corso presso Az. Ulss 
8 Berica “I processi decisionali nelle strategie della pianificazione 

aziendale”; 
63. Settembre 2019 Responsabile scientifico del corso presso Az. 
Ulss 8 Berica “Quello che mangiamo è sicuro! Devo crederci” 
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63. Ottobre 2019 Responsabile scientifico del corso presso Az. 
Ulss 8 Berica “L’Age Diversity Management: non piu’ giovani ma 
sempre piu’ sicuri” 

64. Ottobre 2019 Impresa verde relatore al corso per operatori 
dell’Agriturismo avanzato “Normativa igienico sanitario nella 

trasformazione e vendita”. 
65. Ottobre 2020 Responsabile scientifico corso presso l’Az. Ulss 

8 Berica “Corso di aggiornamento per Tecnici della Prevenzione 
su aspetti di Micologia” 
66. Ottobre 2020 Responsabile scientifico corso presso l’Az. Ulss 

8 Berica “La Sicurezza Alimentare in tempi di covid” 

67. Ottobre 2020 Responsabile scientifico corso presso l’Az. Ulss 

8 Berica “Aggiornamento per Tecnici della Prevenzione per 

attività di Controllo Ufficiale; 

68 Ottobre 2020 Responsabile scientifico corso presso l’Az. Ulss 8 

Berica “Age Diversity: non più giovani ma sempre più attivi”; 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

  1975 – 1980 I.T. Maturità in Tecnico Agrario M. Bentegodi 
(VR) 

 1980 – 1986 Laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

di Parma Titolo della tesi:”Le micosi polmonari nel vitello”. 

 Aprile 1987 corso di formazione di Igiene degli Alimenti 

conseguito presso l’Università degli Studi di Parma; 

 Aprile 1987 corso di formazione sulle “Zoonosi” conseguito 
presso l’Università degli Studi di Parma 

 Maggio 1987 corso di perfezionamento “Ambiente e Igiene 
Veterinaria” Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 

 1987 corso annuale di perfezionamento “Anatomia 
Patologica e Ispezione Sanitaria Veterinaria” Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bologna 

 Aprile 1989 corso di perfezionamento “Servizi Veterinari e 
Unificazione del mercato Europeo: tecnica e legislazione” Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Parma; 

 Giugno 1989 corso di formazione “L’igiene degli alimenti di 
origine animale: normative statali e comunitarie” Cuoa Altavilla 

Vicentina 

 Marzo 1989 corso di aggiornamento per Medici Veterinari 

Operatori di sanità Pubblica Ufficiali di Polizia Giudiziaria della 
Unità Locale Socio Sanitaria n. 30 di Rovigo nove giornate dal 
31.3.1989 al 20.5.1989; 

 Aprile 1990 corso di perfezionamento “Servizi Veterinari e 
Unificazione del mercato europeo: tecnica e legislazione” Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Parma 

 Maggio 1989 corso di formazione “Corso di aggiornamento per 
Medici Veterinari operatori di Sanità Pubblica ufficiali di polizia 

giudiziaria” ULSS Rovigo 

 Novembre 1989 corso di formazione “Carni avicole e 

problematiche di un settore” Roma: Società Italiana di Scienza 
dell’alimentazione 
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 Aprile 1990 Corso di perfezionamento “Ruolo del Veterinario 
nei controlli di qualità sanitaria nelle filiere produttive di alimenti 
di O.A.: tecnica e legislazione” Università di Medicina Veterinaria 

di Parma; 

 Settembre 1990 corso di aggiornamento in “Patologia Animale 

e Ispezione degli Alimenti per Medici Veterinari” dell’Università 
degli Studi di Torino colloquio finale punteggio 26/30; 

 Febbraio 1989-Febbraio 1990 corso di perfezionamento 
annuale in “Controllo e vigilanza Sanitaria dei Prodotti ittici e 
tecniche di produzione e profilassi del pesce allevato” 

dell’Università degli Studi di Parma;  

 Novembre 1990 corso di formazione “Prospettive e finalità di 

un controllo pianificato della produzione igienica del latte” IZS 
delle Venezie 

 Dicembre 1990 corso di formazione “Aggiornamento sulle carni 

avicunicole per operatori dei macelli avicoli” CUOA Altavilla 
Vicentina  

 Novembre 1991 attestato di presenza di “Igiene degli Alimenti 
di Origine Animale. Normative statali e comunitarie” CUOA 
Altavilla Vicentina 

 Settembre 1992 corso di formazione “Corso di aggiornamento 
su patologia Veterinaria e Igiene degli Alimenti” AIPV Asti 28 

lezioni complessive dal 08 al 12/10 punteggio per colloquio 
finale 30/30; 

 Dicembre 1992 corso di formazione “La vigilanza sui prodotti 

della pesca” CUOA di Altavilla Vicentina; 

 Dicembre 1993 attestato di merito del “Corso di formazione di 

base per Veterinari collaboratori” CUOA di Altavilla Vicentina 

 Maggio 1995 corso di formazione “Audit Medico – Veterinario 
sulla vigilanza ed ispezione negli stabilimenti di produzione delle 

carni avicole” della Regione Veneto 

 Novembre 1996 corso di formazione “Problematiche di tipo 

zootecnico, merceologico e sanitario relative al declassamento al 
macello delle carni avicole” dell’Associazione Italiana di 
Avicoltura Scientifica 

 Novembre 1996 corso di formazione “Haccp e sistemi qualità” 
Servizi Veterinari di Vicenza-Istituto lattiero caseario; 

 Ottobre 1998 corso di formazione “XXXVII Convegno della 
Società di patologia Aviare” Forlì SIPA  

 Giugno 2000 corso di formazione “39 Convegno della Società 

Italiana di Patologia Aviare” Forli; 

 Giugno 2000 corso di formazione “Congresso Nazionale 

Multisala Sivar” Sivar Cremona 

 Dicembre 2000 corso di formazione “Word” Ulss 6 Vicenza 23, 

24, 25, 26 e 27 ottobre 2001; 

 Febbraio 2001 corso di formazione “Word” Unità Locale Socio 
Sanitaria n. 6 Vicenza 

 Aprile 2001 corso di formazione “Le zoonosi Aviarie” Az. Uls 
Bologna 
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 Maggio 2001 corso di formazione “Igiene nelle filiere 
produttive e Sicurezza Alimentare” Università degli Studi di 
Milano 

 Maggio 2001 corso di formazione “Paste farcite prodotti a base 
di carne e sicurezza del consumatore” Az. Ulss Legnago (VR) 

 Ottobre 2001 corso di formazione convegno “Circovirus aviari 
e immunodepressione nel pollo” Brescia- Società Italiana di 

Patologia Aviare 

 Ottobre 2001 corso di formazione “Salmonellosi aviare e 
riflessi zoonosici applicazione dei piani di controllo D.M. 

339/2000. Università degli Studi di Milano; 

 Maggio 2002 corso di formazione del “Corso per formatori sulle 

encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali domestici” 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 

 1999-2002 Scuola di Specializzazione “Tecnologia 

Patologia delle specie avicole, del coniglio e della 
selvaggina allevata” della Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Milano – Dipartimento di Patologia Aviare; 

 Ottobre 2002 corso di formazione “La Responsabilità dei 
Dirigenti e dei preposti nella tutela della salute degli operatori” 

az. Ulss n. 6 Vicenza n. 4 crediti; 

 Ottobre 2002 corso di formazione in qualità di docente 

“Approfondimento di legislazione e di diritto in sanità pubblica 
veterinaria” S.I.Ve.M.P Corte Benedettina n. 10 crediti; 

 Ottobre 2002 corso di formazione in qualità di docente “Corso 

di Aggiornamento per Medici Veterinari Ispettori nei Macelli 
Avicoli Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Sipa  

e IZS della Lombardia e Emilia Romagna n. due lezioni e n. 8 
crediti;  

 Ottobre 2002 corso di formazione in qualità di docente “1° 

Corso di Aggiornamento per Medici Veterinari Ispettori nei 
Macelli Avicoli-2 Edizione Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 

Zootecniche, Sipa  e IZS della Lombardia e Emilia Romagna n. 
due lezioni e n. 4 crediti n. 4 crediti; 

 Ottobre 2002 corso di formazione “Approfondimento di 

legislazione e di diritto in Sanità Pubblica Veterinaria” 
S.I.Ve.M.P. Legnaro n. 10 crediti;  

 Novembre 2002 corso di formazione “La depenalizzazione in 
Medicina Veterinaria dalla legge 689/91 alla 507/99 Az. Ulss n. 
21 Legnago (VR) n. 7 crediti; 

 Ottobre 2003 corso di formazione “La presentazione e la 
commercializzazione dei prodotti alimentari” Az. Ulss 21 

Legnago (VR) n. 10 crediti; 

 Ottobre 2003 corso di formazione “Gli alimenti di origine 

animale negli scambi comunitari ed extracomuniatri Az. Ulss n. 
21 Legnago n. 18 crediti; 

 Febbraio 2004 corso di formazione “Corso avanzato gestione 

sistema qualità” Az. Ulss n. 6 Vicenza 4-5-6/2 n. 17 crediti; 

 Marzo 2004 corso di formazione “Internet” Az. Ulss n. 6 

Vicenza n. 2 crediti; 
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 Marzo 2004 Corso di formazione “Excel 1 livello” Az. Ulss n. 6 
di Vicenza n. 5 crediti; 

 Giugno 2004 corso di formazione “Word 1 livello” Az. Ulss n. 6 

Vicenza n. 5 crediti; 

 Maggio 2004 corso di formazione di “La sicurezza alimentare 

nelle politiche della UE nel Governo e delle Regioni” Parma Cibus 
Società Italiana di Medicina Pubblica Preventiva; 

 Giugno 2004 corso di formazione al Master in Sanità Pubblica 
“Igiene degli alimenti di origine animale” S.I.Ve.M.P. Corte 
Benedettina Legnaro dal 18 al 26 giugno n. 28 crediti; 

 Ottobre 2004 certificato di partecipazione “Disinfezione, 
derattizzazione e biosicurezza nell’allevamento avicolo” della 

Società  

Italiana di Patologie aviare n. 2 crdditi; 

Gennaio 2005 corso di formazione “Outlook e posta elettronica” 

Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 2 crediti: 

Maggio 2005 corso di formazione “Power Point” Az. Ulss n. 6 

Vicenza 

 Giugno 2005 corso di formazione Master in Sanità Pubblica 
Veterinaria “Valutazione degli impianti tecnologici e dei metodi 
di gestione igienica nella produzione e nella trasformazione degli 

alimenti di origine animale” del Master in Sanità Pubblica presso 
la Corte Benedettina di Legnaro dal 8 al 18 giugno n. 23 crediti; 

 Giugno 2005 corso di formazione di “Igiene e sicurezza 
alimentare: i Regolamenti dell’Unione Europea sull’igiene degli 
alimenti” del Veneto Agricoltura Corte Benedettina di Legnaro n. 

8 crediti; 

 Settembre 2005 corso di formazione “Formazione per 

Veterinari delle aziende Ulss operanti nel macello avicolo” 
Centro Epidemiologico Regionale; 

 Settembre 2005 corso di formazione “Personale con 

responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo 
produttivo” Studio di Biologia Applicata Trento 

 Ottobre 2005 corso di formazione “Autocontrollo Chi era 
costui” Vignola (MO Unilab e Facoltà di Medicina Veterinaria 
Università di Padova) n. 4 credit: 

 Ottobre 2005 corso di formazione “Ricerche in internet di 
normative e informazioni in materia di prevenzione” Az. Ulss n. 

6 Vicenza n. 7 crediti; 

 Novembre 2005 corso di formazione “Il nuovo pacchetto 
Igiene: i Regolamenti 852/853/854/882/2004 dibattito e 

confronto Legnaro (PD);   

 Dicembre 2005 corso di formazione “Carne e salute: un nuovo 

equilibrio da scoprire” di Coldiretti Vicenza n. 3 crediti; 

 Febbraio 2006 corso di formazione “La nuova legislazione 
Comunitaria in materia di sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica 

Veterinaria” dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lombardia 
ed Emilia Romagna n. 13 crediti; 



14 
 

 Giugno 2006 corso di formazione di “Lo Sviluppo delle 
conoscenze del responsabile del trattamento dei dati nell’ambito 
della privacy in sanità” dell’Az. Ulss n. 6 di Vicenza n. 7 crediti; 

 Giugno 2006 corso di formazione in qualità di docente 
“Giornate di studio sulle problematiche sanitarie in apicoltura” 

Az. Ulss n. 6 di Vicenza n. 3 crediti; 

 Settembre 2006 corso di formazione in qualità di docente 

“Tecniche d’ispezione carni avicole” della Commissione 
Nazionale per la formazione continua n. 2 crediti 

 Settembre 2006 corso di formazione in qualità di docente 

“Igiene e sicurezza alimentare i Regolamenti dell’unione europea 
sull’igiene degli alimenti” Veneto Agricoltura n. 8 crediti; 

 Ottobre 2006 corso di formazione “Piano Triennale Sicurezza 
Alimentare 2005-2007. Unità di Progetto Sanità Animale e 
Igiene Alimentare;   

 Settembre 2006 corso di formazione “Le procedure operative 
nei servizi veterinari” dell’Az. Ulss n. 6 Vicenza. 6 crediti; 

 Dicembre 2006 corso di formazione “Il pacchetto igiene: 
un’opportunità e una sfida per una moderna sicurezza 
alimentare” Az. Ulss n. 5 Ovest Vicentino 

 Febbraio 2007 corso di formazione “Progettazione 
implementazione e valutazione dei sistemi di autocontrollo 

igienico-sanitario” Veneto Agricoltura IZS Legnaro n. 7 crediti;  

 Febbraio 2007 corso di formazione “L’audit dei sistemi di 
autocontrollo igienico sanitario secondo la nuova legislazione 

alimentare” dell’Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 8 crediti; 

 Marzo 2007 corso di formazione “L’audit dei sistemi di gestione 

della sicurezza alimentare nelle imprese alimentari e 
mangimistiche” Istituto Sperimentale delle Venezie Piano 
Sicurezza Alimentare 13-14-15 marzo n. 32 crediti;  

 Maggio 2007 corso di formazione “Sicurezza Alimentare e 
nuove tecnologie nella ristorazione collettiva” dell’IFNE Istituto 

Formazione Nord Est 25-26 maggio n. 9 crediti; 

 Ottobre 2007 corso di formazione “Percorso formativo di 
mangement sanitario per direttori medici e veterinari delle 

strutture complesse e semplici di dipartimenti di prevenzione. 
Secondo modulo. Le emergenze epidemiche” Sivemp San 

Bonifacio (VR) 5-6-12-13 ottobre n. 30 crediti;  

 Dicembre 2007 corso di formazione della “Progettazione 
implementazione e valutazione dei sistemi di autocontrollo 

igienico-sanitario” del Veneto Agricoltura IZS Legnaro n. 7 
crediti; 

 Dicembre 2007 corso di formazione “Sviluppare il lavoro di 
gruppo per migliorare il servizio all’utenza” presso l’Az. Ulss n. 6 

Vicenza n. 17 crediti; 

 Aprile 2008 corso di formazione per agenti accertatori 
“Etichettatura carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina” 

del Veneto Agricoltura IZS Legnaro 23-24-29.4.2008 durata 20 
ore; 
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 Maggio 2008 corso di formazione “Percorso di formazione alla 
certificazione del servizio igiene degli alimenti di origine 
animale” dell’Az. Ulss n. 6 Vicenza dal 06 al 29 maggio n. 20 

crediti 

 Dicembre 2008 corso di formazione “Nuovi modelli 

organizzativi dei dipartimenti di prevenzione” del CUOA Sanità 
n. 4 crediti; 

 Febbraio 2009 attestato di partecipazione “La Salute e la 
sicurezza del personale dei servizi veterinari” dell’Az. Ulss n. 6 
Vicenza n. 11 crediti; 

 Maggio 2009 corso di formazione “Detersione e disinfezione 
nell’industria alimentare” della Facoltà di Medicina Veterinari di 

Padova; 

 Marzo 2010 corso di formazione “Sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro corso di formazione per dirigenti e preposti ai sensi 

degli artt. 18, 19 e 37 del D. Lgs 81/2008” Az. Ulss 6 Vicenza n. 
5 crediti; 

 Giugno 2010 corso di formazione “La valutazione del rischio, 
chi, cosa, come e perchè” dell’IZS Legnaro n. 15 crediti 

 Maggio 2010 corso di formazione “Allerta sanitaria nel settore 

alimentare: aspetti giuridici, sanitari“ Az. Ulss 18 Rovigo n. 5 
crediti; 

 Giugno 2010 corso di formazione “Controllo Qualità: le nuove 
competenze in materia di sicurezza alimentare” della Regione 
Veneto Az. Ulss 20 Verona n. 4 crediti; 

 Dicembre 2010 corso di formazione “Certificazione Halal e 
vendita nei paesi di fede islamica” della Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Padova; 

 Aprile 2011 corso di formazione “Come eravamo. Gestire e 
rigenerare i rapporti nei gruppi di lavoro” Ulss n. 6 Vicenza n. 10 

crediti; 

 Maggio 2011 corso di formazione acquisito come docente 

“Alimentazione e salute” Ulss n. 6 Vicenza n. 1 credito; 

 Maggio 2011 corso di formazione “Gestione di Database ed 
Analisi dati con MS Excel corso base” del SIVEMP n. 22,5 crediti; 

 Giugno 2011 corso di formazione “Competenze del Veterinario 
che opera nel Dipartimento di Prevenzione” Ulss 6 Vicenza 

 Giugno 2011 corso di formazione “Il Sistema Informativo 
Regionale: GesVet e Sian-Net IZS Legnaro (PD) Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 4 crediti; 

 Luglio 2011 corso di formazione “Progetto di sviluppo del 
sistema direzionale integrato. Integrazione delle politiche di 

prevenzione” Az. Ulss 6 Vicenza n. 18 crediti 

 Settembre 2011 corso di formazione “Benessere Animale: 

stato dell’arte” dell’Az. Ulss Vicenza n. 8 crediti; 

 Settembre 2011 corso di formazione “SAIA LEARNING 
COMUNITY" Sanità Animale e Igiene Alimentare” della Regione 

Veneto Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 4 
crediti; 
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 Ottobre 2011 corso di formazione per mantenimento RGA e 
attestato di partecipazione “L’Audit nella filiera alimentare: 
Aggiornamento e riflessioni. Il percorso della Regione Veneto” 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 9 crediti; 

 Giugno 2012 corso di formazione "Competenze del Veterinario 

che opera nel dipartimento di Prevenzione" az. Ulss n. 6 di 
Vicenza n. 15 crediti; 

 Giugno 2012 corso di formazione "La Sicurezza Alimentare dei 
prodotti della pesca" Az. Ulss di Chioggia n. 7 crediti. 

 Settembre 2012 corso di formazione " La Filiera latte nel 

sistema informativo Regionale: le nuove funzionalità 
dell’applicativo latte Crev" Regione Veneto. 

 Corsi di formazione Legnaro 28-29 giugno 2012, Napoli 12-13 
Novembre 2012 Milano 25-26 Settembre 2013 partecipazione in 
qualità di docente corso "Controlli Ufficiali nella Filiera delle 

Carni di Pollame” crediti 17; 

-Ottobre 2012 corso di formazione “Sistema informativo 

Regionale: avvio all’utilizzo della procedura informatizzata 
GESVET- controlli ufficiali Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie n. 10 crediti; 

-Dicembre 2012 corso di formazione “La filiera del latte nel 
Sistema Informativo Regionale: le nuove funzionalità 

dell’applicativo latte IZS Legnaro (PD) n. 6,1 crediti; 

-Maggio 2013 corso di formazione “Mantenimento per RGA” 
Legnago (VR) Unita di progetto Sanità animale e Sicurezza 

Alimentare Regione Veneto; 

-Giugno 2013 corso di formazione “L’attività di ricerca in IZSV, 

focus sulla filiera ittica: salute degli allevamenti e garanzia 
sanitaria dei prodotti” Legnaro (PD); 

-Maggio 2013 corso di formazione “antincendio base 1° livello-

prevenzione ed estinzione” Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 5 crediti; 

-Maggio-Giugno 2013 corso di formazione “L’attività ispettiva, la 

sorveglianza e i sistemi gestionali dei Servizi Veterinari” Az. Ulss 
n. 6 di Vicenza n. 16 crediti; 

-Ottobre 2013 corso di formazione “Congresso congiunto ADI-

SIO: Il Gelato piacere, proteine, calcio e vitamina D” Vicenza Effe 
Emme n. crediti 3; 

-Settembre 2013 corso di formazione in qualità di docente 
“Controlli Ufficiali nella filiera delle carni di pollame” Milano; 

-Dicembre 2013 corso di formazione “L’orizzonte degli eventi in 

Sanità Pubblica Veterinaria” Az. Ulss 22 Bussolengo n. 11 crediti; 

-Gennaio 2014 Corso FAD “La valutazione dei criteri 

microbiologici negli alimenti di origine animale il controllo delle 
salmonellosi” IZS Abruzzo n. 30 crediti; 

-Gennaio 2014 corso di formazione “Problematiche inerenti al 
Reg. (CE) 2073/2005 e Reg. (UE) 1086/2011; 

-Febbraio 2014 corso FAD “A Tavola con gli additivi” IZS Legnaro 

(PD) 

n. 2 crediti; 
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-Marzo 2014 corso di formazione in qualità di docente “Questioni 
attuali nel settore avicolo” Roma Ministero della Salute n. 2 
crediti; 

-Aprile 2014 corso di formazione “Etichettatura, presentazione e 
pubblicità dei prodotti alimentari. Il nuovo Reg UE 1169/2011 

IZS Legnaro (PD) n. crediti 4,5; 

-Giugno 2014 Corso di formazione “Criteri per il funzionamento e 

miglioramento delle attività di controllo ufficiale da parte delle 
A.C. in materia di Sicurezza Alimentare” IZS Legnaro (PD) n. 50 
crediti; 

-Settembre 2014 corso di formazione “la gestione 
dell’allevamento del pollo e del tacchino: biosicurezze e 

benessere animale az. Ulss n. 6 Vicenza n. 12 crediti; 

-Settembre 2014 corso di formazione per “Accertatori alla 
vigilanza sul rispetto della normativa sul fumo negli ambienti 

sanitari” Az. Ulss n. 6 di vicenza n. crediti 5; 

-Ottobre 2014 corso di formazione “L’apparato sanzionatorio 

amministrativo in materia di sicurezza alimentare”; az. Ulss 4 
Santorso (VI); 

- Ottobre 2014 corso di formazione “Il contributo della Sanità 

pubblica Veterinaria alla Medicina Preventiva“ Az. Ulss n.6 
Vicenza; 

- Ottobre 2014 corso di formazione “La comunicazione efficace” 
Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 9 crediti; 
-Maggio 2015 corso di formazione “Il Benessere animale in 

allevamento, durante il trasporto, alla macellazione e nelle 
emergenze per animali domestici e d’affezione Az. Ulss n. 6 

Vicenza n. 25 crediti; 
-Luglio 2015 “Corso di Formazione per Dirigenti ai sensi del 
nuovo accordo Stato Regioni” Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 19 crediti; 

-Settembre 2015 corso di formazione “Ambiente salute e 
comunicazione del rischio” IZS di Legnaro (PD), 5 crediti; 

-Settembre 2015 corso di formazione BLS-D Rianimazione 
Cardiopolmonare e Defrillazione” Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 11 
crediti; 

- Ottobre 2015 Corso di formazione “Il modello Italiano a 
garanzia della qualità degli alimenti: rischi emergenti in sicurezza 

alimentare” 
Az. Ulss 22 Bussolengo n. 20 crediti; 
-Novembre 2015 corso di formazione “La Prevenzione della 

corruzione nelle aziende sanitarie” Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 4 
crediti: 

-Aprile 2016 corso di formazione “La comunicazione pubblica 
della scienza in ambito sanitario e ambientale” Az. Ulss n. 6 

Vicenza n. 27 crediti; 
- Maggio 2016 Attestalo di partecipazione al convegno “Qualità, 
tracciabilità e sicurezza del miele e del polline: metodi classici e 

innovativi” Agripolis - Legnaro Dipartimento di Biomedicina 
Comparata e Alimentazione. 

- Ottobre 2016 Corso di formazione Novel food: caratterizzazione 
igienico-sanitaria degli insetti e loro impiego nell'alimentazione 
umana e animale” Az. Ulss n. 6 Vicenza n. 9 Ecm; 
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-Novembre 2016 Attestato di partecipazione al convegno 
“Presentazione Piano Alimenti” Regione Veneto; 
-Marzo 2017 Corso di formazione “Comunicazione Efficace con 

l’utenza” Az. Ulss 8 Berica n. 10,4 Ecm 
-Settembre 2017 Corso di formazione “Notifica di allerta 

mediante piattaforma irasff: la programmazione delle linee guida 
per i Servizi Veterinari territoriali delle aziende Ulss per la loro 

corretta attivazione e comunicazione” Area Dipartimento di 
sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare” Ecm 6; 
-Ottobre 2017 responsabile scientifico corso di formazione “La 

nuova Sanità Pubblica: quale ruolo dei Servizi Veterinari” Az. Ulss 
8 Berica Ecm; 

-Ottobre 2017 corso di formazione “Il sistema Traces e i controlli 
ufficiali” area Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare –Camposampiero Az. 6 Euganea Ecm; 

-Novembre 2017 Direttore e relatore del Corso di formazione di 
16 ore per l’acquisizione del certificato di idoneità di addetti alla 

macellazione modulo carni rosse e carni bianche; 
-Novembre 2017 Corso di formazione Ecm “Da Iso 9001:2008 a 
Iso 9001:2015 Cosa cambia Az. Ulss 8 Berica Ecm 4;  

-Novembre 2017 Corso di formazione Ecm “Gli atti amministrativi 
in materia igienico sanitaria” Az. Ulss 8 Berica Ecm 10 

-Novembre 2017 Corso Elearning “Accordi di Equivalenza 
Veterinaria con gli USA (VEA) per l’esportazione di carni rosse, 
carni avicole prodotti a base di carne e ovoprodotti". dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Ecm 10 
-Maggio 2018 partecipazione all’incontro tecnico formativo 

“Codice di Protezione Civile” Padova Teatro Verdi; 
-Maggio 2018 partecipazione al corso di formazione “Project 
Management 4.0 Evoluzione delle competenze e nuovi saperi per 

la PA 4.0” Camera di Commercio di Vicenza; 
-Luglio 2018 Incontro di formazione “PRP DAY 2018” Università 

Ca’ Foscari Venezia 
- Gennaio e Febbraio 2019 Formazione PROGETTO di CHANGE 
MANAGEMENT Formazione del Midle Management La gestione dei 

processi di cambiamento, Az. Ulss 8 Berica – Montecchio 
Precalcino; 

-Maggio 2019 corso di formazione Ecm “La gestione del rischio 
corruzione per organi collegiali, Az. Ulss 8 Berica; 
-Ottobre 2019 corso di formazione Macellazione Speciale 

d’Urgenza: Tavolo di confronto veterinario Università degli Suudi 
di Padova; 

-Novembre 2019 partecipazione al convegno AISE “Palestra della 
Salute” nuova alleanza tra attività motoria e medicina” 

-Ottobre 2020 corso di formazione “Aggiornamento per Tecnici 
della Prevenzione per l’Attività di Controllo Ufficiale” Responsabile 
Scientifico;  

 -Ottobre 2020 corso di formazione “Aggiornamento per Tecnici 
Micologici” Responsabile Scientifico;  

-Ottobre 2020 corso di formazione “La Sicurezza alimentare in tempi 
di Covid” Responsabile scientifico 
_Ottobre 2020 corso di formazione “Age diversity management: non 
piuì giovani, ma sempre piu’ attivi” Responsabile scientifico  
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-Novembre 2020 Partecipazione all’evento formativo ECM “Gli 
Italiani e gli antibiotici, utilizzo e consapevolezza del fenomeno 
dell’antimicrobico resistenza” Commissione Nazionale Formazione 

Continua;   
 

 

Abstract, poster e 

pubblicazioni in 

collaborazione 

 Correlatore in tre tesi di laurea di cui una con la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna con relatore il 

Prof. Sandro Govoni dal titolo: 
 “Cause di sequestro di distruzione di carcasse di 

brolier in fase di macellazione”; 

 
una seconda come relatore con il Dipartimento di Medicina Animale 

Produzione e Salute di Legnaro nel  corso di laurea 
  “Cause di mortalità al macello del broiler leggero”; 

  
mentre la terza con il Dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione nel  corso di laurea in Sicurezza igienico-sanitaria 

degli alimenti con il relatore prof. Mattia Cecchinato    
  “Prevalenza di lesione epatiche in broiler al macello” 

 
Coautore di testi e divulgazioni scientifica: 
- “Principali quadri anatomopaistopatologici negli avicoli” 

pubblicato nel 2001 -Ferrarini Muttinelli - dalla casa editrice 
Edagricole. 

- "La Sicurezza Alimentare". Composizione degli alimenti, 
aspetti igienico-sanitari e legislazione aggiornato al Pacchetto 
Igiene. Cescati, Feller, Ferrarini, Novelli. Edizione Libreria 

Progetto Padova.  
- “Salute e sicurezza nella lavorazione delle carni” in 

collaborazione con lo Spisal dell’az. Ulss n. 6 di Vicenza 
Nel corso degli anni ho pubblicato su riviste scientifiche una serie 
di lavori inerenti il controllo degli alimenti di origine animale in 

particolare nel settore delle carni avicole, dei prodotti della pesca 
e del miele. 

Pubblicazioni in collaborazione con altri autori:   
1. Avicoltura n. 11/1992: La Sindrome ascitica nei broiler, 

considerazioni anatomoistopatoligiche e riflessi ispettivi  

2. Avicoltura n. 6/1993: ”La miopatia del muscolo pettorale 
profondo; 

3. Avicoltura n. 10/1993: “Il carcinoma squamoso della cute 
nel broiler”; 

4. Ava informa n. 2 dicembre 2004: “Sindrome ascitica 

prevenire i fattori predisponesti”; 
5. Avicoltura n. 10/1994:” Reperti di dermatite cellulite e 

miosite nella faraona” 
6. Avian Pathology 1995: Finding of dermatitis and myositis 

in guinea fowl (Numida meleagridis) 

7. Ava informa n. 3/1995: “La malattia dell’Oregon” 
8. Avicoltura n. 2/1994 Osservazioni sul complesso dermatite 

cellulite e miosite del broiler; 
9. Zootecnica International marzo/1995: “Attività Ispettiva 

nel macello avicolo considerazioni e proposte; 
10.Avicoltura n. 10/1996 “Metodologia Ispettiva e 

dermatomatomiopatie del brolier; 
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11.Avicoltura n. 7/8/1998: “La Steatosi epatica del pollo da 
carne” 

12.Avicoltura n. 12/1998: Patologia neopalstica della gallina 

ovaiola rilievi ispettivi al macello; 
13.Associazione Italiana di Avicoltura Scientifica “Deep 

Pectoral Myopthy in breeder hens at the of productive 
cycle” 

14.La Selezione Veterinaria n. 8-9/2000: “Congestione 
cutanea nel brolier alla visita ispettiva post mortem; 

15.Applicazione del pacchetto igiene al settore apistico 

APOidea Anno V n. III settembre-dicembre 2008 pp. 131-
137 

16.Industrie Alimentari: “Consumo di Gambero rosso della 
Luisiana selvatico: aspetti normativi e di sicurezza 
alimentare” 

17.International Journal of Food Microbiology: “Microbiological 
criteria for Campylobacter in brolier carcasses in Italy: a 

possibile approach to derive them” 
18.Il Mangiarbene “Guida al consumo di formaggi” Az. Ulss n. 

6 di Vicenza; 

19.Il Mangiarbene “Guida al consumo dei Salumi”. Az. Ulss n. 
6 Vicenza; 

20.Nuova Secondaria Ottobre 2015 “Mangiare è un rischio” 
21.“Nutritional quality of prepration based on Doner Kebab 

sold in two towns of Veneto Region Italy: preliminary 

result” Italian Journalof Food Safety 2015; 
22.Gennaio 2015 Progetto in collaborazione con il 

Dipartimento di Biomedicina Comparata Università di 
Padova “Apicoltura consapevole: il miele ed alcaloidi 
pirrolizidinici”; 

23.Dicembre 2015 componente del Dipartimento di 
Prevenzione per stesura del Piano della Prevenzione 

Aziendale; 
24.2014 Progetto di ricerca per Efsa “Usefulness of 

Escherichia coli and Enterobacteriaceae as Procces 

Hygiene. Criteria in poultry: experimental study” in 
collaborazione con IZS delle Venezie, Tecnical University of 

Denmark National Food Institute e Az. Ulss n. 6 Vicenza; 
25.2014 partecipazione al Progetto “Monitoraggio delle 

pullulazioni di cavallette nel territorio vicentino” in questo 

progetto si è sperimentata l’efficacia di Numidia 
Meleagridis per il controllo delle cavallette; 

26.2016 presentazione Veterinary Food Animal Microbiology 
“Investigation of Microbiological Hazards and Procces 

Hygiene Indicators of street foods in Italy: preliminary 
results”. 

27.2016 convegno Sivemp Bergamo “Il cibo che non nutre 

nessuno” presentazione poster ”E se il cibo potesse 
parlare”; 

28.2017 Congresso Nazionale della fauna -Domodossola 
presentazione dei risultati di ricerca “Developing 
harmonized protocols for sanitary surveillance in the game 

control centres in the Eastern Italian Alps in collaborazione 
con IZSVE di Legnaro; 
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Autorizzo l’az. Ulss n. 8 Berica al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tali dati saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. Il contenuto viene dichiarato conforme al vero, ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

 
Vicenza, 24 Agosto 2021 

29.2018   Rassegna di diritto, legislazione e medicina legale 
veterinaria “Piano nazionale residui 2016-2017: Esame e 
valutazione dell’efficacia del piano nazionale Residui in 

collaborazione con la Facoltà di Medicina Legale Veterinaria 
e Legislazione Veterinaria di Milano  

     30.2019 Special urgency and emergency slaughter:     

          management of health problems Mara Beghetto,       

          Stefano Ferrarini, Giovanni Secondin, Giancarlo Ruffo,  

          Paola Fossati 

      31.2020 Gli indicatori di benessere animale del suino                     

         durante il trasporto al macello Stefano Ferrarini, Mara  

          Beghetto e prof. Giancarlo Ruffo 


