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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

Mi sono laureato presso l’Universita’ degli Studi di Parma in 

data 27 maggio 1982 e nella seconda sessione dello stesso anno 

ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; 

successivamente ho effettuato profilassi nei piani di risanamento 

presso ]‘IJ.L.SS. n°25 (VR)e, nell’anno accademico 1982-1983 

sono risultato vincitore di una borsa di studio per la frequenza di 

un corso annuale di zooprofilassi presso l’Istituto Zooprofilattico 

della Lombardia e dell’Emilia in Brescia; nello stesso anno 

accademico ho frequentato, presso la facolta’ di Veterinaria di 

Parma, un corso di perfezionamento in “Tecniche di 

trasformazione degli alimenti di origine animale e problematica 

ispettiva” nell’anno accademico 1983-1984, ho frequentato, 

presso la facoltà di Veterinaria di Parma, il corso di 

perfezionamento in” Diagnostica anatomo-patologica negli 

animali damacello ed azione ispettiva”; nell’anno accademico 

1984-1985 ho frequentato il corso di perfezionamento in 

“Sorveglianza sanitaria degli allevamenti “svoltosi presso la 

facoltà di veterinariadi Parma ed ho effettuato i piani di 

risanamento della brucellosi e tubercolosi bovina nei comuni di 

S.Anna d’Alfaedo, Funiane, SPictro in Cariano (VR).



 

Dal I giugno 1985 sono stato assunto presso l’Istituto 

Zooprofilattico delle Venezie, sede di Padova, con la qualifica di 

Veterinario Collaboratore in quanto vincitore di concorso e vi ho 

prestato servizio fino al 29 febbraio I 988.Dal 16 al 21 marzo 

1987 ho frequentato, presso la facoltà di Veterinaria di Parma, 

un corso di perfezionamento sulle “Zoonosi” e nel marzo 1988 

venivo assunto in qualità di Veterinario Collaboratore presso 

I’U.L.S.S. n°26 di Bussolengo dove sono a tutt’oggi dipendente; 

negli anni accademici 1988-I 989 e 1989-1990 ,ho frequentato, 

presso la facoltà di Veterinaria di Napoli,la scuola di 

Specializzazione in “Tecnologia avicola e patologia aviare”, 

diplomandomi 1126 ottobre 1990; nell’anno accademico 1990-

1999 hofrequentato, presso la facoltà di Veterinaria di Parma, un 

corso di perfezionamento in ‘Servizio pubblico veterinario e 

allevamento intensivo”; in data 09-10-13-14-15 maggio 1991 ho 

frequentato un corso di aggiornamento professionale in 

Infoimatica presso I’UL.SS. n°26; negli anni accademici 1991-

1992 e 1992-1993 ho frequentato la scuola di Specializzazione 

in “Sanità pubblica Veterinaria” presso la facoltà di Veterinaria 

di l’arma, diplomandomi in data 17 giugno 1993 in data 9 e 10 

ottobre 1993 ho partecipato al convegno internazionale di Lazise 

presentando il lavoro “Risultati di ricerche di laboratorio su 

mieli prodotti nel territorio dell’IJ.L.SS, n 26 “; sempre 

nell’anno 1993 sono risultato vincitore di un concorso interno 

per titoli ed esami per la copertura di n° posti di Veterinario 

Coadiutore area funzionale Sanità animale Igiene degji 

allevamenti e delle Produzioni animali; dal 15 al 19agosto 1995 

ho partecipato al “convegno internazionale di Apimondia” a 

Losanna (CH), dove ho presentato il poster “The association as 

an instrument for improving the eeonomy and the hygiene of 

honey production in Italy”; in data 18 e 24 aprile 1997 ho 

partecipato al corso di formazione in “Apicoltura, sanità e 

produzione”organizzato dal C.RE.V. di Padova;in data 9 ,23 

maggio e 4giugno! 997 ho frequentato un corso di 

Aggiornamento organizzato dall’U.L.S.S. n°22 di Bussolengo; 

dall’1 al 6settembre 1997 ho partecipato al “convegno 

internazionale di Apimondia ‘ ad Anversa (B) dove ho 

presentato il poster “chemical analysis on honey specimens in 

north-east of Italy”; dallo stesso anno è iniziato un rapporto di 

collaborazione con le scuole del territorio di mia competenza per 

lezioni di educazione sanitaria agli studenti; in data 20 e 

21/05/1988 ho partecipato ad un Seminario organizzato da! 

Centro Regionale per l’Apicoltura presso l’LZ.S. di Legnaro 

(PD) il cui terna era :“ Lotta alla Varroasi:conoscenze e strategie 

di intervento”; dal 28 al 30 settembre 2000 ho partecipato al LIV 

convegno nazionale del S.I.S.V.E.T. a Riva del Garda (TN) dove 

ho presentato il poster” Leishmaniosi canina in provincia di 

Verona:impiego di analisi chimico-cliniche” ;nell’anno



 

accademico 2000-2001 ho frequentato un corso presso l’lZS, 

della Lombardia di Brescia, in “Tecnici in apicoltura”; in data 10 

e 12 dicembre 2002 ho frequentato il corso di formazione 

organizzato dall’Az.ULSS n°22: “Aggiornamenti in sanità 

pubblica veterinaria”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli ultimi anni ho presentato lavori a convegni internazionali 

quali “Eurbee” nel 2004 e 2006 (Udine e Praga) e Apimondia 

nel 2003 e 2005 (Dublino e Melbourne) 
 

Attualmente faccio parte di un gruppo europeo formato da circa 

110 tra ricercatori ed esperti del settore , denominato “colony 

losses”, nel quale , grazie ad un coordinamento internazionale, si 

analizzano i fenomeni di mortalità delle api sempre più frequenti 

a livello mondiale e si individuano le strategie per intervenire e 

combatterli e sto frequentando il master in patologia apistica ed 

apidologia generale organizzato dalla facoltà di veterinaria 

dell’università di Pisa.



 


