




C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  
D E L  

D R .  D A N I E L E  T U L L I O   

DATI PERSONALI 

 
Data e luogo di nascita: 03/08/63 a Bari  
Residenza: v. Bari, 100 - Casamassima (BA)  
Contatti: cell. 3666224753; e-mail: daniele.tullio@asl.bari.it  
Stato civile: coniugato con due figli  

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 
 Diploma di Maturità Scientifica 

 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di “ari 

 Specializzazione in TECNOLOGIA AVICOLA E PATOLOGIA AVIARE  
presso l’Università degli Studi di “ari. 

 Dottore di ricerca in Patologia dei volatili, del coniglio e della fauna 
selvatica  

PROFESSIONE ATTUALE 

 
Dirigente Veterinario presso il Servizio Veterinario Area C (Igiene degli 
allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) della ASL BA – Area 
Metropolitana. 
In particolare vengono svolte le seguenti mansioni: 
* Referente per tutta la ASL “A dell’espletamento del Piano Nazionale di 

Alimentazione Animale; 
* Vigilanza sulle attività di produzione di mangimi negli stabilimenti 

insistenti nell’Area Metropolitana; 
* Referente per tutta l’Area Metropolitana della ASL “A dell’espletamento 

del Piano Nazionale Benessere Animale; 
* Tenuta ed aggiornamento dei registri degli operatori del settore dei 

mangimi di tutto il territorio di competenza ai sensi del Regolamento CE n. 
183/2005; 

* Farmacosorveglianza presso i depositi di vendita all’ingrosso di medicinali 
veterinari e gli ambulatori veterinari presenti nell’Area Metropolitana; 

* Ispezioni e controlli presso un impianto di trasformazione dei 
Sottoprodotti di Origine Animale di Categoria 3 presente nel territorio di 
Modugno; 

* Controlli su strada, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, dei 
mezzi di trasporto di animali vivi, finalizzati alla verifica del rispetto del 
Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate;  

* Rilascio Nulla-Osta a seguito di sopralluogo e successiva istruzione delle 
pratiche autorizzative per mezzi di trasporto animali vivi ai sensi del 
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Regolamento CE n. 1/2005, del D.P.R. n. 320/54 e del Regolamento  CE n. 
852/2004; 

*  

RIEPILOGO ATTIVITÀ PRESSO ENTI PUBBLICI 

 
* incarico di Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo pieno (38 h settimanali) e determinato (tre mesi) conseguito a seguito 
di selezione per Avviso Pubblico in area Sanità Animale presso la AUSL 
BA/2 dal 08/05/00 al 07/08/00; 

* incarico di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale a 
tempo determinato (tre mesi), conseguito a seguito di selezione per Avviso 
Pubblico in area Sanità Animale presso la AUSL BA/4 dal 09/04/2001 al 
08/07/2001; 

* incarico, di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale a 
tempo determinato (sei mesi) conseguito a seguito di selezione per Avviso 
Pubblico per titoli presso l’Amministrazione Provinciale di “ari 
(Osservatorio Faunistico Provinciale) dal 01 febbraio 2001 al 31 gennaio 
2002 a tempo parziale (n.36 h mensili); 

* incarico di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale a 
tempo determinato (tre mesi), conseguito a seguito di selezione per Avviso 
Pubblico in area Sanità Animale presso la AUSL BA/5 dal 15/10/2001 al 
14/01/2002; 

* incarico di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della “asilicata per 
l’espletamento del piano regionale straordinario di vaccinazione (Prima 
campagna) nei confronti della Febbre Catarrale degli Ovini, conseguito 
nell’anno 2002 su designazione della AUSL BA/4; 

* incarico, di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale a 
tempo determinato (trentuno mesi) conseguito a seguito di selezione per 
Avviso Pubblico per titoli presso l’Amministrazione Provinciale di “ari 
(Osservatorio Faunistico Provinciale) dal 01 febbraio 2002 al 30 settembre 
2004 a tempo parziale (n.36 h mensili); 

* incarico di Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo pieno (38 h settimanali) e determinato (cinque mesi) conseguito a 
seguito di selezione per Avviso Pubblico in area Sanità Animale presso la 
AUSL FG/2 dal 12/06/03 al 13/11/03; 

* incarico di Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo pieno (38 h settimanali) e determinato (sei mesi) conseguito a seguito 
di selezione per Avviso Pubblico in area Sanità Animale presso la AUSL 
BA/5 dal 14/01/04 al 15/07/04; 

* incarico di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della “asilicata per 
l’espletamento del piano regionale straordinario di vaccinazione (Terza 
campagna) nei confronti della Febbre Catarrale degli Ovini, conseguito 
nell’anno 2004 su designazione della AUSL BA/4; 

* incarico di Medico Veterinario con rapporto di lavoro convenzionale a 
tempo determinato (dodici mesi) conseguito a seguito di selezione per 
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Avviso Pubblico per titoli ed esami presso l’Amministrazione Provinciale 
di Bari (Osservatorio Faunistico Provinciale) dal 01 ottobre 2004 al 31 
luglio 2005 a tempo parziale (n.36 h mensili); 

* incarico di Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro subordinato (38 h 
settimanali) e determinato conseguito a seguito di selezione per Avviso 
Pubblico e successive proroghe, in area dell’Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche della ex AUSL BA/4 dal 08/08/05 al 17/12/09; 

* incarico di Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro subordinato (38 h 
settimanali) e indeterminato conseguito a seguito di Concorso, in area 
dell’Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ex AUSL 
BA/4 dal 18/12/09 alla data odierna; 

COMPETENZE PROFESSIONALI ATTINENTI LA DISCIPLINA 

 
* Tutela del benessere degli animali durante il trasporto; 
* Tutela del benessere degli animali in allevamento; 
* Formazione dei conducenti dei mezzi di trasporto di animali vivi; 
* Formazione degli allevatori; 
* Filiera dei Sottoprodotti di Origine Animale ai sensi del Regolamento CE 

n. 1069/2009; 
* Igiene della produzione dei mangimi ai sensi del Regolamento CE n. 

183/2005; 
* Farmacovigilanza e Farmacosorveglianza; 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
 Aspetti clinici, anatomo-istopatologici e terapeutici nel corso di episodi di 

impaction in Struthio camelus pubblicato su Large Animals Review  anno 
3, numero 1, marzo 1997. 

 
 “Problemi veterinari connessi al recupero di avifauna protetta in Puglia nel 

triennio 1988-1990” pubblicato sugli Atti del I Seminario nazionale Centri 
Recupero Avifauna dal titolo:, Vanzago (MI) il 10/11/Marzo 1991. 

 
 “Profilassi antipseudopestosa in Alectoris rufa allevata con metodo intensivo a 

scopo di ripopolamento”, pubblicato sugli atti del XXVIII Convegno 
Internazionale della Società Italiana per il Progresso della Zootecnia”  tenutosi 
a Milano il 14/5/93 

 
 “Influenza dello stato sanitario della fauna selvatica sull’efficacia dei 

ripopolamenti” pubblicato sugli atti del ”onvegno su  Le Attività 
Zootecniche-Faunistiche per lo sviluppo delle aree interne  “itonto (“A) il 
10/05/97. 

 
 ”Comparison of the kinetic biotransformation of oxfendazole and 

fenbendazole in ostriches  Atti del 7th International Congress of the European 
Association for Veterinary Pharmacology and Tossicology Madrid il 6-
10/07/97. 

 
 “Aspetti impiantistici ed igienico-sanitari della macellazione di Struthio 

camelus: primi risultati sperimentali e prospettive di sviluppo”. pubblicato 
sugli atti del convegno sul tema: “Costruzioni ed impianti per la 
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conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli  svoltosi a Selva di 
Fasano (BR). 

 
 “La Sindrome da ostruzione del proventricolo” in Struthio camelus” 

pubblicate sugli Atti del XXXIV Convegno di Patologia Aviare tenutosi a 
Forlì il 12-13 ottobre 1995. 

 
 “Osservazioni parassitologiche sull’infestazione da Alphitobius diaperinus 

(panzer) (coleottera:tenebrionidae) in alcuni allevamenti avicoli italiani” 
pubblicate sugli Atti del XXXIV convegno di Patologia Aviare tenutosi a 
Forlì il 12-13 ottobre 1995 

 
 La tubercolosi negli allevamenti di Phasianus colchicus: aspetti sanitari e di 

profilassi. Pubblicata sugli Atti del ”onvegno Nazionale su Problematiche 
veterinarie emergenti nelle aree protette  Teramo. 

 
 “Biotrasformazione dell’Oxfendazolo in Struthio camelus: dati preliminari” 

presentato al XXXV convegno di Patologia Aviare tenutosi a Forlì il 10-11 
ottobre 1996. 

 
 “Ricerche microbiologiche in corso di prove di macellazione dello Struzzo 

(Struthio camelus). Proposta di un diagramma di flusso” presentato al XXXV 
convegno di Patologia Aviare tenutosi a Forlì il 10-11 ottobre 1996. 

 
 “Lo struzzo malato molto esigente. Malattie infettive e sindromi patologiche 

nell’allevamento dello struzzo (Struthio camelus)” pubblicato su Rivista di 
Avicoltura  n.12/98.  

 
 “Tutela dell’avifauna in Puglia. Attività di ricerca svolta nel decennio 1988-

1998. Nota I: contributo alla conservazione dell’avifauna selvatica.” 
Presentato al convegno organizzato dalla Provincia di Bologna dal titolo 
delle specie neglette  tenutosi a Sasso Marconi (“O) il 25/09/1998. 

 
 “Diagnosi rapida di influenza aviare mediante real-time RT- PCR one step” 

presentato al Convegno SIDILV tenutosi ad Abano Terme il 10-12 
novembre 2004. 

 
 “Risarcimento danni alle produzioni agro-zootecncihe e tutela della fauna 

selvatica” presentato al 66° Congresso Nazionale Unione Zoologica 
Italiana tenutosi a Roma il 19-22 settembre 2005. 

 
 “Tutela delle popolazioni di fauna selvatica nel territorio della Provincia di 

Bari” presentato al 66° Congresso Nazionale Unione Zoologica Italiana 
tenutosi a Roma il 19-22 settembre 2005. 

 
 “Occurrrence of yeast in cloacae of migratory birds” pubblicato su 

Mycopathologia (2006) 161: 229-234. 

 
 ”Esperienze sul benessere animale nei trasporti fra passato e presente. Un anno 

di attività presso il posto di controllo della ASL di Bari” pubblicato su Il 
Progresso Veterinario  (2007) 11: 496.  

 Statistics and welfare outcomes of livestock transported for slaughter in South 
of Italy. ,  EAAP Annual Meeting 2017, Tallinn, Estonia. 

 Road transport of farm animals: statistics and welfare outcomes at a control 
post in Southern Italy. In corso di pubblicazione 
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 Predation on domestic livestock in the southern part of province of bari. Role 

of veterinary service of asl ba in the management of wolf (canis lupus) 
population. Wolf and Nature 2017. Gravina in Puglia 30 novembre – 1 
dicembre 2017. 

.  
  

PUBBLICAZIONI DI LIBRI 

 
 Ha interamente curato l’edizione italiana del libro Le patologie dello struzzo 

e di altri Ratiti  di F.W. Huchzermeyer,  Papi Editore, 2000. pagg..462 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

SOGGIORNI DI STUDIO  
 Ha frequentato per un periodo complessivo di tre anni l’Istituto di 

Patologia Aviare ed Anatomia Patologica della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia dove ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca in Patologia dei volatili, del coniglio e della 
selvaggina . 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
 E’ stato nominato DOCENTE SUPPLENTE DI ZOOTECNIA presso l’Istituto 

Tecncico Agrario Statale di Alberobello (BA) per un totale di n.48 ore. 
Anno 1999 

 
 Ha tenuto, come docente esterno, il corso post-qualifica del Biennio 

integrato TECNICO ADDETTO AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
DELL’ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA presso l’Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Sociali I. Morra  di Matera, per un totale di n.25 ore di 
lezione. 

 
 Ha tenuto, nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Tecnologia e 

Patologia dei volatili del coniglio e della selvaggina  della Facoltà di Medicina 
veterinaria dell’Università di “ari, un Seminario su L’ALLEVAMENTO 

DELLO STRUZZO  per un totale di 30 ore. AA. 1997-1998. 

 
 Ha ottenuto, nell’ambito del ”orso integrativo di quello ufficiale della 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo ”orso int.o 
11.1 Parassitologia e Malattie parassitarie , un incarico di insegnamento dal 
titolo PROBLEMATICHE VETERINARIE NELLA GESTIONE DELLA PICCOLA 
SELVAGGINA  per un totale di n.25  AA. 1998-99 

 
 E’ stato relatore del III ”orso Annuale di Perfezionamento LA 

PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE , organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Cosenza, per un totale di ore 6. AA. 2000-2001. 

 
 E’ stato relatore del ”ORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE 

ADDETTO AI TRASPORTI ED ALLA CUSTODIA DI ANIMALI DA 
REDDITO NEI CENTRI DI RACCOLTA  tenutosi presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria a Valenzano (BA) il 15, 17, 22 e 24 Novembre 2007 
per un totale di 8 ore 
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 E’ stato relatore del ”ORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI 

DEL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI ED ALLA 
CUSTODIA DI ANIMALI DA REDDITO NEI CENTRI DI 
RACCOLTA  tenutosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria a 
Valenzano (BA) il 6, 7 e 8 Febbraio 2008 per un totale di 8 ore 

 E’ stato organizzatore e relatore del ”ORSO DI FORMAZIONE PER 
FORMATORI DEL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI ED 
ALLA CUSTODIA DI ANIMALI DA REDDITO NEI CENTRI DI 
RACCOLTA  tenutosi presso la sede dei Servizi Veterinari della ex AUSL 
BA/4 il 6, 7 ottobre 2011 per un totale di 12 ore 

 Gli è stato affidato l’incarico di insegnamento di Clinica dei volatili 
d’affezione per l’anno secondo presso la Scuola di Specializzazione in 
Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della 
Selvaggina dell’Università degli Studi di “ari Aldo Moro  per l’A.A. 
2014/2015. 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI IN 

QUALITÀ DI 

RELATORE 

 1° SEMINARIO NAZIONALE CENTRI RECUPERO AVIFAUNA, tenutosi in 
Vanzago (MI) il, presentando il seguente lavoro pubblicato sugli Atti del 
Seminario: Problemi veterinari connessi al recupero di rapaci ed altra 
avifauna protetta in Puglia nel triennio 1988-1990 . 10/03/1991 

 Ha relazionato al Meeting CNR: ALLEVAMENTO PICCOLE SPECIE  
tenutosi a “ari sul tema Profilassi immunitaria negli allevamenti intensivi di 
avifauna selvatica  17-18/2/93 

 E’ intervenuto al  XXVIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLA ZOOTECNIA”  tenutosi a 
Milano il presentando il poster dal titolo Profilassi antipseudopestosa in 
Alectoris rufa , pubblicato sugli atti del convegno 14/5/93 

 Ha partecipato, come relatore al meeting GRUPPO CNR: ALLEVAMENTO 
PICCOLE SPECIE  tenutosi a Padova il, sul tema Efficacia di alcuni ceppi 
vaccinali antipseudopestosi . 21 e 22 marzo 1994 

 Ha partecipato al Seminario della Seconda e Sesta Sezione Tecnica dell’AIA 
sul tema: COSTRUZIONI ED IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE E 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI  svoltosi a Selva di Fasano 
(“R) presentando una comunicazione dal titolo: Aspetti impiantistici ed 
igienico-sanitari della macellazione dello struzzo (Struthio camelus): primi 
risultati sperimentali e prospettive di sviluppo”. Pubblicata sugli atti del 
convegno 23/9/95 

 Ha partecipato al XXXIV CONVEGNO DI PATOLOGIA AVIARE tenutosi a 
Forlì  presentando n.2 comunicazioni pubblicate sugli Atti del Convegno 
dal titolo: 1) La “Sindrome da ostruzione del proventricolo” nello struzzo 
(Struthio camelus). 2) Osservazioni parassitologiche sull’infestazione da 
Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleottera:Tenebrionidae) in alcuni 
allevamenti avicoli italianii.. 12-13 ottobre 1995 

 Ha partecipato al ”onvegno Nazionale su PROBLEMATICHE VETERINARIE 
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EMERGENTI NELLE AREE PROTETTE  tenutosi a Teramo presentando una 
lavoro dal titolo: La tubercolosi negli allevamenti di Phasianus colchicus: 
aspetti sanitari e di profilassi. Pubblicata sugli Atti del convegno 20/10/95 

 Ha partecipato al XXXV CONVEGNO DI PATOLOGIA AVIARE tenutosi a 
Forlì il  presentando n.2 comunicazioni dal titolo: 1) Biotrasformazione 
dell’Oxfendazolo nello Struzzo (Struthio camelus): dati preliminari. 2) 
Ricerche microbiologiche in corso di prove di macellazione dello Struzzo 
(Struthio camelus). Proposta di un diagramma di flusso 10-11 ottobre 1996 

 Ha partecipato al ”onvegno Lo struzzo: allevamento, patologie, 
macellazione  organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise il 14/12/96. 

 Ha presentato al ”onvegno su  Le Attività Zootecniche-Faunistiche per lo 
sviluppo delle aree interne  tenutosi presso la Sala ”onsiliare di “itonto 
(BA) il lavoro dal titolo Influenza dello stato sanitario della fauna selvatica 
sull’efficacia dei ripopolamentI  pubblicato sugli atti del ”onvegno 10/05/97 

 Ha partecipato, in qualità di relatore, al ”onvegno VETERINARIA 2000: 
NEL SEGNO DELLO STRUZZO  organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Bari 8 luglio 2000 

 Ha partecipato, in qualità di relatore al III Meeting Panzoo organizzato 
dalla Casa Editrice Papi Editore nell’ambito della 40° Fiera Avicola 
Internazionale di Forlì. 07/10/01 

 Ha partecipato come relatore al convegno Provincia di “ari. La funzione 
del ”entro Pubblico di Produzione di Fauna selvatica  tenutosi a “ari il 
19/06/2001 

PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI  

 Ha partecipato al XXXII CONVEGNO DI PATOLOGIA AVIARE tenutosi a 
Forlì il 7-8/10/93 

 Ha partecipato al XXXIII CONVEGNO DI PATOLOGIA AVIARE tenutosi a 
Forlì  il 6-7/101/94. 

 Ha partecipato alla IX giornata LA PRODUZIONE DEL CONIGLIO: 
TECNICHE CONVENZIONALIE METODI ALTERNATIVI  tenutosi a “ella 
(PZ). 28/10/94 

 Ha partecipato al ”onvegno ENTEROPATIE CUNICOLE  tenutosi a Forlì. 
11/10/96 

 Ha partecipato al ”onvegno Lo struzzo: allevamento, patologie, 
macellazione  organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise il 12/12/97. 

 Ha partecipato all’Incontro aggiornamento BUONE PRATICHE DI 
CAMPIONAMENTO E LINEE GUIDA PER L’ANALISI DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI SOGGETTI AD AUTOCONTROLLO  tenutosi a Valenzano 
(BA). 17/04/97 

 Ha partecipato al Seminario ASPETTI TECNICI E LEGISLATIVI RELATIVI 
ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI   

 Ha partecipato al convegno su GIORNATE INTERNAZIONALI DI CACCIA – 
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LINEE GUIDA AL CORRETTO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI: 
GESTIONE FAUNISTICHE IN ALCUNE REALTÀ EUROPEE.  , tenutosi a Polla 
(SA). 2-3/07/99 

 Ha partecipato al Seminario Internazionale GESTIONE INTEGRATA DEL 
TERRITORIO AD USO FAUNISTICO-VENATORIO IN EUROPA, IN FRANCIA, 
ED IN ITALIA  in “ari. 20 /11/00 

 Ha partecipato alla Conferenza-Dibattito Regionale d’Informazione ed 
Aggiornamento sul Tema: MUCCA PAZZA: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE - 
tenutosi a Marina di Palese (BA). 22 marzo 2001 

 Ha partecipato alla Tavola rotonda  Il futuro del lupo nella regione dei 
parchi  organizzato dal WWF il 9 novembre 2002 a Teramo 

 .Ha partecipato al Convegno Lo struzzo: allevamento, patologie, 
macellazione  organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise il 14/12/96. 

 Ha partecipato al XXXVIII ”onvegno dell’Associazione Italiana di 
Avicoltura Scientifica sul tema L’allevamento dello struzzo  tenutosi a 
Forlì l 04/11/1999. 

 Ha partecipato al XXXVII ”onvegno dell’Associazione Italiana di 
Avicoltura scientifica sul tema Allevamento dell’Avifauna  Forlì il 
5/11/98. 

 Ha partecipato al ”onvegno Le tartarughe marine dl veterinario  tenutosi 
a Valenzano (BA) il 25/10/03; 

 Ha partecipato al ”onvegno La strada insieme. L’uomo e gli animali: 
un’alleanza vincente dalla convivenza alla pet therapy  tenutosi a “ari il 21 
aprile 2005; 

 Ha partecipato all’evento formativo su  Economia e “enessere 
nell’allevamento in Ambiente Mediterraneo  tenutosi a Valenzano (“A) il 1 
settembre 2005; 

 Ha partecipato al XIII Congresso Internazionale FE.Me.S.P.Rum. tenutosi 
a Valenzano dall’1/09/05 al 03/09/05; 

 Ha partecipato al ”orso su Influenza Aviaria e Piano Pandemico Regionale  
tenutosi a Bari il 18 aprile 2007; 

 Ha partecipato all’evento formativo su Zoo and conservation medicine  
tenutosi a Valenzano il 20-21 aprile 2007;  

 Ha partecipato al convegno Attualità sugli agenti batterici responsabili di 
patologie del tratto gastroenterico nelle galline ovaiole  tenutosi a Valenzano 
(BA) il 23 maggio 2007; 

 Ha partecipato al convegno Nuovi scenari sulle patologie alimentari  
tenutori a Giovinazzo (BA) il 19 dicenmbre 2009; 

 Ha partecipato al Seminario Antimicrobial peptides in fish and shellfish and 
Pathophysiology of stress in fish  tenutosi ad Udine il 24 ottobre 2009 

 Ha partecipato al ”onvegno Per il benessere degli animali. Formazione, 
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comunicazione ed etica nella professione veterinaria , svoltosi a Verona il 27 
maggio 2011; 

 Ha partecipato al convegno  Educazione sanitaria per la Prevenzione e il 
trattamento di nuovi e vecchi infestanti urbani d’interesse igienico-sanitario , 
tenutosi a Giovinazzo (BA) il 09/12/2010; 

 Ha frequentato la First international conference on animal welfare 
education  tenutasi il 1-2 ottobre 2010 a Bruxelles 

 Ha frequentato la conferenza Responsible dog ownership  tenutasi il 4-5 
ottobre a Bruxelles 

 Ha partecipato al ”onvegno Produzioni alimentari del Mediterraneo: sistemi 
di qualificazione, controllo e valorizzazione . Tenutosi a “ari il 19/03/2014; 

  
 

CORSI  Ha frequentato, con esito positivo, il corso di Dottorato di ricerca in 
PATOLOGIA DEI VOLATILI, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA  presso 

l’Istituto di Patologia Aviare ed Anatomia Patologica dell’Università di 
Perugina e l’Istituto di patologia Aviare dell’Università di “ari. Triennio 
1991-1994. 

 Ha frequentato il corso di Post-Dottorato di ricerca in PATOLOGIA DEI 
VOLATILI, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA  presso l’Istituto di 
patologia Aviare dell’Università di “ari. “iennio 1996-1997. 

 PRIMO CORSO GESTIONE SANITARIA DELLA FAUNA SELVATICA IN AREE 
AD ELEVATA VOCAZIONE FAUNISTICA  tenutosi presso l’Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica (INFS) in Ozzano dell’Emilia (“O). 1993 

 POULTRY DISEASES COURSE 1994  organizzato dal Royal Veterinary 
College  presso l’Institute for Animal Health in Compton (LONDRA). 1994 

 
  HA frequentato il ”orso di Perfezionamento in La Protezione ed il 

Benessere degli Animali: Fisiologia, Etologia e Legislazione  conseguito presso 
l’Università degli Studi di “ari il 09/11/06. 

 Ha partecipato al ”orso per formatori sul Benessere degli animali durante i 
trasporti  tenutosi da 7 al 9/05/07 presso il ”entro Pastorale Paolo VI di 
Brescia, della durata di ore 20. 

  Ha partecipato al Corso – Seminario su Progetto di un sistema innovativo 
per l’identificazione e la registrazione degli animali  tenutosi a Palermo il 14 e 
15 Dicembre 2005 

 Ha partecipato al ”orso Sistemi di identificazione elettronica degli animali” 
tenutosi a Bari dal 28 settembre al 13 dicembre 2006; 

 Ha partecipato al ”orso di Formazione Le Aziende sanitarie e la 
comunicazione a favore del cittadino-utente  tenutosi a Giovinazzo (“A) il 
21-22-23 Giugno 2007; 

 Ha partecipato in qualità di discente al Corso di Formazione sul Benessere 
degli animali da reddito in allevamento (D.L. n.146/2001)  tenutosi a Roma 
il 25 – 26 e 27 giugno 2008 della durata di ore 21; 

 Ha partecipato al ”orso di formazione La gestione di una emergenza 
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epidemica di influenza aviare  tenutosi a “ari dal 4 febbraio al 28 luglio 
2008; 

 Ha partecipato al Corso di inglese per le professioni sanitarie  tenutosi a 
Triggiano (BA) dal 11 settembre al 4 Dicembre 2009 

 Ha partecipato al corso Aggiornamento sulle modalità di organizzazione e 
funzionamento delle Autorità competenti ai sensi del Regolamento 882/2004 
sui controlli ufficiali  tenutosi a “ari dal 2 al 3 Novembre  2010; 

 Ha partecipato al ”orso L’adattamento degli animali da reddito agli 
ambienti di allevamento  tenutosi a Roma il 3 e 4 dicembre 2009; 

 Ha partecipato al ”orso Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009: il 
patentino.  Tenutosi a “ari il 15 aprile 2010; 

  Ha partecipato al Corso La sicurezza sul lavoro per i veterinari: la 
valutazione e gestione del rischio. Lecce 24 ottobre – 22 novembre 2011 

 Ha partecipato al corso Sicurezza dei SOA – Sottoprodotti di Origine 
Animale: scenari e prospettive. Applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e Reg.UE 
142/2011: linee guida applicative  Foggia 16-17 giugno 2011 

   Ha partecipato al corso Sicurezza dei SOA – Sottoprodotti di Origine 
Animale: scenari e prospettive. Applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e Reg.UE 
142/2011: linee guida applicative  Pescara 15-16 giugno 2012 

 Ha partecipato al corso Sicurezza dei SOA – Sottoprodotti di Origine 
Animale: scenari e prospettive. Applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e Reg.UE 
142/2011: linee guida applicative  Massafra (TA) 10-11 giugno 2013 

 Ha partecipato al Corso di formazione  Corso per Auditor/Responsabili di 
gruppo di Audi Bari 10-11 aprile 2014; 

 Ha partecipato al corso BTSF “Animal welfare during transport and 
related operations” tenutosi a Giulianova TE dal 26 al 30 gennaio 2009 

 Ha partecipato al corso BTSF “EU legislation on feed” tenutosi a Tallin 
(Estonia) dal 17 al 21 giugno 2013 

 Ha partecipato al corso BTSF “Movement of dogs and cats” tenutosi a 
Terespol (Poland) dal 03 al 05 giugno 2014 

 Ha partecipato al corso BTSF “Animal By-Product” tenutosi ad Anversa 
(Belgio) dal 27 al 31 ottobre 2014 

 Ha partecipato al corso BTSF “Animal Welfare during transport” 
tenutosi a Trouville sur mer (France) dal 25 al 29 maggio 2015 

 Ha partecipato al corso BTSF on “Official supervision as regards semen, 
ova and embryos” 23rd - 27th november 2015, Venice - Italy 

 Ha partecipato al corso BTSF on “EU hygiene rules and HACCP 
auditing (advanced level)” 10-13 May 2016 Amsterdam, The 
Netherlands 

 Ha partecipato al corso BTSF on Prevention, Control and Eradication 
of Transmissible Spongiform Encephalopathies  Ljubljana - October 2016 

 
TESI DISCUSSE Tesi di LAUREA sperimentale dal titolo “SINDROME DA 

MALASSORBIMENTO NEL BROILER. OSSERVAZIONI IN CAMPO E RICERCHE SU 
ALCUNI EPISODI NELL’ITALIA MERIDIONALE”. 

 

Tesi di SPE”IALIZZAZIONE sperimentale dal titolo ASPETTI IGIENICO-
SANITARI DELLA MACELLAZIONE DELLO STRUZZO. DATI PRELIMINARI  
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Tesi di DOTTORATO di ricerca sperimentale dal titolo LA PSEUDOPESTE 
AVIARE NELL’AVIFAUNA SELVATICA ALLEVATA A SCOPO DI 
RIPOPOLAMENTO. ASPETTI DI PROFILASSI INDIRETTA CON VACCINI 
INATTIVATI E CON VIRUS VIVI ATTENUATI.” 
 
Tesi Di Perfezionamento dal titolo “IL WELFARE NELL’ALLEVAMENTO 
DELLO STRUZZO” 

 
 
Casamassima, 06/11/2017 

Dr. Daniele Tullio 



 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DOTT. VINCENZO BUONO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

- Nome: Vincenzo Buono 

    - Residenza e domicilio: Via Pier Delfino Pesce 9 – 70126 Bari (Ba) 

 E-mail: vincenzobuono4@gmail.com 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 25 Marzo 1975 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

✓ Novembre 2014 – Ottobre 2015: AMIU Puglia Spa (Azienda Municipalizzata Igiene 

Urbana) – Consulente scientifico 

✓ Novembre 2004 – Luglio 2011: AMIU Bari Spa (Azienda Municipalizzata Igiene 

Urbana) - Consigliere di Amministrazione 

✓ Marzo 2003 – in corso: Centro Medico Veterinario BMVet – Attività libero professionale 

di Medico Veterinario con particolare interesse nei settori della Anestesiologia e della 

Medicina Interna  

✓ Anno Accademico 2003/2004, A.A. 2005/2006, A.A. 2007/2008: Università degli 

Studi di Bari – Docente nell’attività didattica integrativa dell’insegnamento di 
“Malattie Parassitarie degli Animali domestici” e del Modulo professionalizzante in 

“Fondamenti di Ricerca” nell’ambito del corso di Laurea in “Medicina Veterinaria” 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari; attività di 
tutorato degli studenti, esercitazioni teorico-pratiche di laboratorio e di campo, cura 

di alcune tesi di Laurea 

✓ Anno Accademico 2003/2004, A.A. 2005/2006, A.A. 2007/2008: Università degli Studi di 

Bari – Docente nell’attività didattica integrativa dell’insegnamento di “Biotecnologie 
microbiologiche e virologiche e Parassitologia veterinaria” nell’ambito del corso di 
Laurea in “Biotecnologie Sanitarie e Farmaceutiche” della Facoltà di Scienze 

Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Bari 
✓ Dicembre 2003 – Maggio 2004: Università degli Studi di Bari - Contrattista presso la 

Sezione di Malattie Parassitarie degli Animali Domestici nell’ambito dei progetti: 



“Identificazione dell’ospite intermedio di Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae)” e 
“Caratterizzazione molecolare del gene della chitina sintetasi (CHS-2)” 

✓ Gennaio 2004 : iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari 

✓ Gennaio 2004 – Marzo 2006: Università degli Studi di Bari - Dottorando di Ricerca in 

“Patologia e Sanità Animale”- XIX Ciclo 

✓ Luglio 2006 – Agosto 2006: Centro Depurazione e Centro Spedizione Mitili “Eredi 
Capriati snc” Bari – Direttore Sanitario  

✓ Ottobre 2001 - Novembre 2001: Università degli Studi di Bari - Collaborazione 

coordinata e continuata presso il Dipartimento di Sanità e Benessere Animale della 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari (Addetto alla raccolta ed alla identificazione 

di Zecche Ixodidae) 

✓ Anno Accademico 2000/2001: Università degli Studi di Bari - Attività a tempo 

parziale presso l’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Sanità e Benessere 
Animale – Laboratorio di Entomologia ed Aracnologia) 

✓ Anno Accademico 1999/2000: Università degli Studi di Bari - Attività a tempo 

parziale presso l’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Sanità e Benessere 
Animale – Laboratorio di Entomologia ed Aracnologia) 

✓ Anno Accademico 1997/1998: Università degli Studi di Bari - Attività a tempo 

parziale presso l’Università degli Studi di Bari (Area Segreterie Studenti) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

✓ Ottobre 2009: Università degli Studi di Bari - Diploma di Specializzazione in 

“Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” con la votazione di 50/50 

✓ Anno Accademico 2004 - 2006: Università degli Studi di Bari - Dottorando di 

Ricerca in “Patologia e Sanità Animale” presso il Dipartimento di Sanità e 
Benessere Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari – aree di lavoro: 

Entomologia ed Ixodologia, malattie trasmesse da vettori, contenimento degli 

infestanti in ambito urbano (Culicidi, Aedes albopictus, …) 
✓ Anno Accademico 2004 - 2006: Università degli Studi di Bari - Tutor Laureato 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari nell’A.A. 2004/2005 

✓ Anno Accademico 2003 - 2004: Università degli Studi di Bari - Tutor Laureato 

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari nell’A.A. 2003/2004 nell’ambito del 



Progetto Mentore (Programma Operativo Nazionale Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico, Alta Formazione – 2000/2006) 

✓ 03/03/2003: Università degli Studi di Bari - Laurea con lode in Medicina 

Veterinaria discutendo una Tesi sperimentale in Malattie Parassitarie degli Animali 

Domestici dal titolo “Studio sulla Ixodidofauna dei bovini in Puglia, Basilicata e 
Campania” 

✓ Anno Scolastico 1993/1994: Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la 

votazione di 45/60 presso il Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” di Bari 
 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referees 

1. Cringoli G., Otranto D., Testini G., Buono V., Di Giulio G., Traversa D., Lia R., 

Rinaldi L., Veneziano V., Puccini V.: Epidemiology of bovine tick-borne diseases in 

Southern Italy. Veterinary Research: 33 (2002), pp. 421-426. 

2. Rinaldi L., Otranto D., Veneziano V., Milillo P., Buono V., Iori A., Di Giulio G., 

Cringoli G.: Cross sectional survey of ticks (Acari, Ixodidae) in sheep from an area 

of the Southern Italy Apennines. Experimental and Applied Acarology: 33 (1-2), pp. 

145-151 (2004). 

3. Otranto D., Lia R., Buono V., Traversa D., Giangaspero A.: Biology of Thelazia 

callipaeda (Spirurida, Thelaziidae) eyeworms in naturally infected definitive hosts. 

Parasitology (2004), 129, pp. 627-633. 

 

Relazioni presentate a Congressi Nazionali e Giornate di Studio 

1. Puccini V., Otranto D., Buono V., Milillo P., Traversa D., Veneziano V., Rinaldi 

L., Lia R., Di Giulio G., Cringoli G.: Aggiornamento sulla ixodidofauna degli ovini 

in Campania, Puglia e Basilicata. Atti XIV Congresso Nazionale Società Italiana 

Patologia e Allevamento degli ovi-caprini, Vol. I (2000), pp. 31-32. 

2. Lia R., Zizzo N., Buono V., Otranto D.: Le principali parassitosi riscontrate in 

tartarughe marine spiaggiate lungo le coste pugliesi. Atti del Seminario “Le 
tartarughe marine…dal veterinario”, Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari, 24-

25 Ottobre 2003, pp. 29-34. 



3. Lia R., Buono V., Traversa D., Otranto D.: Biology of Thelazia callipaeda 

(Spirurida, Thelaziidae) eyeworms in naturally infected definitive hosts. 

Parassitologia 46 (Suppl. 1), 2004, pag. 136. 

4. Buono V.: “Controllo e gestione della zanzara tigre nella città di Bari”. Atti della 
Giornata di studio “Cambiamenti climatici e malattie trasmesse da artropodi 
nell’area del Mediterraneo: attualità e controllo”. Bari, 14 Marzo 2008. 

5. Buono V.: “Controllo e gestione di alcuni infestanti nella città di Bari”. Facoltà di 
Agraria Bari, 4 Febbraio 2009 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO STRUTTURE NON UNIVERSITARIE 

Numerose relazioni svolte come Docente in manifestazioni a carattere divulgativo e 

formativo inerenti la sanità animale, le malattie trasmesse da vettori e la lotta ed il 

contenimento degli infestanti. 

Nel corso dell’attività professionale partecipazione a più di duecento eventi formativi, 

convegni o corsi con accreditamento ECM. 

Responsabile scientifico di diversi eventi con accreditamento ECM. 

 

Affiliazioni a società scientifiche e culturali: 

✓ Socio della SIDI (Società italiana di Ippologia) nell’anno 1999 

✓ Socio della SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari Animali da Compagnia) 

negli anni 2003-2018 

✓ Socio nel 2007 della SIARMUV (Società Italiana di Anestesia, Rianimazione, 

Medicina d’Urgenza Veterinaria) 
✓ Socio nel 2017 e 2018 della SIONCOV (Società Italiana di Oncologia Veterinaria) 

✓ Socio nel 2007 del Circolo Veterinario Pugliese 

✓ Socio di Isvra (Interest Society Veterinary Regional Anhaestesia) dal 2009 al 2016 

 

CAPACITA' E COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

Madrelingua: Italiano 

✓ Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

✓ Ottima conoscenza dell’utilizzo del computer e del sistema operativo Windows 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Aprile 2015 – in corso: Componente Comitato Centrale Federazione 

Nazionale Ordini Veterinari italiani 

• Novembre 2011- in corso: Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Bari 

• 2008-2013: Vice Presidente della Delegazione Regionale SCIVAC Puglia (Società 

Culturale Italiana Veterinari animali da Compagnia) 

• Luglio 2017 – in corso: Componente della Commissione Randagismo della 

Regione Puglia 

 

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” 
 

Noicattaro, 26 Gennaio 2018 

                                                                                                           

 

 

 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che quanto sopra affermato e 

descritto corrisponde al vero. 

 

Noicattaro, 26 Gennaio 2018 
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              INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FICCO GIGLIOLA VITTORIA 
Indirizzo  VIA PIZZOLI 8, BARI 70023 ( BA) 
Telefono  3209785725 

E-mail  gigliolaficco@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/01/1985 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
  

Settembre 2013 - Oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SICILIANI S.p.A. INDUSTRIA LAVORAZIONE CARNE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Responsabile Gestione Qualità, Sicurezza Alimentare, gestione e controllo delle non 
conformità, azioni correttive e preventive. Organizzazione di  AUDIT AMBIENTALI E DI 
QUALITA’  ( UNI EN ISO 9001,14001, 2005 SPECIFICA DI PRODOTTO, DI CERTIFICAZIONE 
EXPORT GIAPPONE, RUSSIA, AMERICA, DOP, IGP, BIO ) AUDIT di prima ,seconda e terza 
parte. Procedura controllo fornitori : controllo conformità prodotti forniti ed audit  di 
qualifica fornitori materie prime e confezionamento. HACCP,gestione e controllo CCP, 
rintracciabilità prodotti mediante software aziendale, controllo e realizzazione di  etichettatura e 
packaging secondo i regolamenti vigenti. Controllo igienico-sanitario  sala sezionamento, 
disosso e sala  macinati; redazione ed aggiornamento schede tecniche prodotti, vigilanza 
sanitaria sulle merci in entrata ed uscita e gestione delle contestazioni sanitarie, non conformità 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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commerciali . Attività di compilazione, aggiornamento e controllo del Formulario Rifiuti, utilizzo   
dei CER e gestione dei rifiuti SPECIALI.  Produzione di CERTIFICATI SANITARI EXPORT per 
l’esportazione delle carni in molti paesi; Produzione di certificati di qualità e gestione documentale 
di prodotti DOP ed IGP. Responsabile della gestione e controllo Capitolati GDO. Responsabile 
audit , gestione e controllo CERTIFICAZIONI HALAL E KOSHER. 
Controllo e qualifica fornitori PACKAGING (valutazione scheda tecnica prodotto, conformità al 
contatto alimentare, prove di migrazione, AUDT presso stabilimenti di fornitura) 
Gestione Sottoprodotti di origine animale; Benessere animale : controlli fisici e documentali. 
Gestione e prelievo di campioni per controlli  Ufficiali. Controlli UVAC , gestione e monitoraggio 
allerte sanitarie. Controllo benessere alla macellazione : visione modelli 4, DDT,passaporti, 
microcip.Utilizzo della Banca Dati Nazionale. Contatto diretto con ASL competenti e Istituti 
Zooprofilattici.  Attività di laboratorio: analisi microbiologiche di routine, esame trichinoscopico 
sulle carni secondo normativa , prove di shelf life. 

e  
 

• Date (da – a) 
  

21 maggio –  26 luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 NISI & C. SYNTHESY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico Igiene e Ispezione Alimenti di Origine Animale, partecipazione come uditore ad 
audit di prima e seconda parte, controlli presso industrie alimentari (settore prodotti carnei e 
prodotti a base di carne pronti a cuocere, prodotti ittici, lavorazione dei prodotti da forno, gelati e 
surgelati, industrie lattiero casearie, prodotti ortofrutticoli), impostazione di manuali di 
autocontrollo basati sui principi del sistema HACCP, controllo documenti tracciabilità di filiera, 
prelievo campioni matrici alimentari, studi di shelf life sulle diverse tipologie di prodotti 
alimentari, impostazione dell’etichettatura di prodotti alimentari (prodotti carnei, prodotti ittici, 
prodotti lattiero caseari), consulenza sulle tematiche della sicurezza alimentare. 

   
 
 

• Date (da – a)  29  LUGLIO-30 SETTEMBRE 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BIOS 77 , VIA CARRABBA 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) TEL: 0882 456487  FAX: 0882 

455057 
• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA ALIMENTARE E LABORATORIO MERCEOLOGICO.  

• Tipo di impiego  STAGE VOLONTARIO 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 CONSULENZA AGROALIMENTARE, REPERIMENTO CAMPIONI CLIENTI, ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONI 

PER AZIENDE AGROALIMENTARI, INDAGINI DI MERCATO E PIANI DI MARKETING PRESSO CLIENTI, PRESENZA 

AD AUDIT DI PRIMA E DI SECONDA PARTE. ANALISI DI CAMPIONI ALIMENTARI PRESSO LABORATORIO 

INTERNO ACCREDITATO. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 INTEC SRL (ORGANIZZIAMO L’INNOVAZIONE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 
Corso di 40 ore CERTIFICATO con esame finale 

• Qualifica conseguita  LEAD AUDITOR UNI EN ISO 9001 
 

 
 

• Date (da – a)  Novembre  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Qualifica conseguita  Conseguimento  Specializzazione post – laurea  in” Ispezione degli alimenti di origine 
animale” 
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• Date (da – a)  26 MAGGIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INTEC SRL (ORGANIZZIAMO L’INNOVAZIONE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Via Sabin 68/70 - 70042 Mola di Bari (BA) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO 14001 :2015 
 

 
• Date (da – a)  22 NOVEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi di bari “ Aldo Moro”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

 

 Iscrizione Scuola di specializzazione in” Ispezione degli alimenti di origine animale” 
 
23 GIUGNO 2013 

Università degli studi di bari “ Aldo Moro” 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 
 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE VETERINARIA 

• Date (da – a)  23 APRILE 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di bari “ Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica Magistrale a ciclo unico in Medicina  Veterinaria 
   

• Date (da – a)   26 GENNAIO  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata studio sulle CERTIFICAZIONI DI QUALITA’  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

   
• Date (da – a)  2/07/2012  al   30/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di tirocinio pratico presso Ospedale Didattico Veterinario ( Facoltà Medicina Veterinaria) 
e presso la clinica veterinaria” Santa Fara” dott.Gianfranco Pastorelli in  via Nicola 
Bellomo,91,Bari 

   
   
   

 
• Date (da – a)  2004/2005 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento Scienze  Veterinarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami e tirocini pratici previsti dal corso di studi 

   
• Date (da – a)  1999 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Albert Einstein  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale 

 
 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE RELAZIONALI 
 

  
 
Novembre 2017/ 2020 
PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI “ ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA 
PROVINCIA DI BARI” (secondo mandato) 
Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’ordine dei medici veterinari della provincia di 
Bari; controllo operativo di revisore. Partecipazione ed organizzazione eventi scientifici, 
congressi. Partecipazione e convegni internazionali e nazionali riguardanti la professione 
veterinaria in toto. 
 

  Novembre 2014/ 2017 
REVISORE DEI CONTI “ ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI” 
Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’ordine dei medici veterinari della provincia di 
Bari; controllo operativo di revisore. Partecipazione ed organizzazione eventi scientifici, 
congressi. Partecipazione e convegni internazionali e nazionali riguardanti la professione 
veterinaria in toto. 
DELEGATO PROVINCIA DI BARI FNOVI YOUNG 

 

 
 

 Spiccata attitudine ai rapporti sociali sviluppata anche attraverso le esperienze di seguito riportate: 
-Membro attivo dell’associazione New Team studentesca ed organizzatrice di 
congressi ,meeting ed eventi. 
-Lezioni ed esercitazioni frequentate durante gli studi universitari a stretto contatto con i colleghi. 
-Partecipazione a congressi presso Università Nazionali e collaborazione ad attività di gruppo con 
colleghi stranieri.  
-Frequentazione del Dipartimento DETO – Sezione Chirurgia Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Bari con partecipazione all’attività clinica e di ricerca sperimentale insieme a 
colleghi coetanei, dottori ,dottorandi e ricercatori. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza di base del sistema Windows e dei principali programmi: Elaborazione testi (Word); 
Foglio elettronico (Exel); Presentazione (PowerPoint); Reti informatiche  (Internet).Spiccata 
dimestichezza con vari social network. 
Utilizzo dei principali strumenti inerenti l’attività clinica e la diagnostica di laboratorio in Medicina 
Veterinaria: fonendoscopio, otoscopio, ecodoppler, refrattometro, apparecchio radiologico, 
microscopio ottico, lettore di microematocrito, alimentatore per elettroforesi,  
centrifughe.Utilizzo strumenti di laboratorio per eseguire esame trichinoscopico mediante il 
metodo dell’agitatore magnetico . 
Conoscenza ed utilizzo di software per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità di 
prodotto. 

 
PATENTE O PATENTI  B     

automunita 
 
 
 

Bari , Dicembre 2017 
                                                                                                                                                    Gigliola Vittoria FICCO 











Floria a Ger o e, laureata all’U iversità di Bari el 2000, ha eser itato, nella stessa città, la libera 

professione fino al 2004. Ha iniziato e concluso un residency program in Neurologia presso la Facoltà di 

Medicina veterinaria di Bologna con il Prof. G. Gandini. Nel 2009 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 

i  Cli i a e Terapia d’urgenza Veteri aria presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Nel 2012 ha 

o seguito il Diplo a presso l’Europea  College of Veteri ary Neurology. È autrice di articoli su riveste 

scientifiche e relatore a congressi nazionali ed internazionali, è stata relatrice a corsi SCIVAC, Performat,  

Formev e AIVPA. Attualmente è respo sa ile del servizio di Neurologia presso l’Ospedale Veterinario Pingry 

di Bari, fa parte del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet) ed è 

consulente per la neurologia per il laboratorio di analisi La Vallonea. 



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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRUNO GIOVANNI 
Indirizzo  32, LARGO SAN CASSANO, 76017  SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)  
Telefono  389.8004790 

Fax  0883623676 

E-mail  giovanni.patruno87@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 APRILE 1987 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista- Medico Veterinario 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 
   

 
 

• Date (da – a)   Gennaio 2012- Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Hill’s Pet Nutrition, Inc.  

Via Giorgione, Roma  
• Tipo di azienda o settore  Alimentazione specializzata per cani e gatti  

• Tipo di impiego  Rappresentante 
• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e vendita prodotti 

 
 

• Date (da – a)   Dicembre 2013- Marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nisi & C Synthesys soc. coop. soc. - Via G. Marconi 9 

85026 Palazzo San Gervaso (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sanitaria, ambientale, alimentare e formazione 

     
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014- ad marzo 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIAVARELLA E SAPONARO  s.n.c  
INDUSTRIA CARNI 
Prov.le per Casamassima km1 70016 NOICATTARO  (BA) 
P.IVA 01200890729 

• Tipo di azienda o settore  Industria Carni 
• Tipo di impiego  Responsabile laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Esame per la ricerca di Trichinella spiralis 
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• Date (da – a) 
 

  Novembre 2014 - marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.I.BI. consorzio italiano per il  biologico e  
 A.B.A.P associazione biologici ambientalisti pugliesi 

• Tipo di azienda o settore  Controllo e certificazione aziende 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione e di sicurezza sul lavoro  (RSPP) 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

                   • Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
                                  • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
Agosto 2015 – Gennaio 2016 
Presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Contratto di lavoro autonom 
Responsabile Progetto HoBi-like pestivirus 
 
 
Marzo 2016- Ottobre 2016 
Nova Foods  (TRAINER) 
Azienda Mangimistica 
INFORMATORE 
INFORMATORE SCIENTIFICO E AGENTE CANALE BREEDER 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                  

                                    • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore                                

                                 • Tipo di impiego 

 Gennaio 2014 – a oggi 
Centro Riproduzione Equina Pegasus 
Centro di Fecondazione artificiale 
Medico Veterinario 
Responsabile parti  e fecondazione 
 
 
Ottobre 2016- a oggi 
Zoetis Italia S.r.l 
Farmaceutica 
Collaborazione scientifica e didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Speaker giornate scientifiche centro sud Italia profilassi e vaccini 
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
                                  

                                   
                               

 Gennaio 20\7 a oggi  
Farmina srl  
Mangimistica 
Informatore scientifico 
Informatore scientifico ( Zona Bari, BAT e Foggia ) 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)   Ottobre 2006 - Novembre 2013 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laureato in Medicina Veterinaria disutendo la tesi  “Studio sull’infezione da Caprine Herpersvirus 
1 nel Becco (Capra hircus L. ,1758)” 
Presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Dipartimento di Medicina Veterinaria  
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• Date (da – a)  Gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in “Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria”  
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
s.p. per Casamassima km 3, 70010 Valenzano 

   
 
 

  

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE    

  Caprine herpesvirus 1 (CpHV-1) vaginal 
infection of goats: clinical efficacy of fig latex 
Michele Camero, Mariarosaria Marinaro, Michele Losurdo, 
Vittorio Larocca, Livia Bodnar, Giovanni Patruno, Canio 
Buonavoglia , Maria Tempesta. 

 
 

 

   
  HoBi-like pestivirus experimental infection in pregnant ewes: 

Reproductive disorders and generation of persistently infected lambs  

Nicola Decaro , Michele Losurdo , Vittorio Larocca , Maria Stella Lucente , 
Viviana Mari , Katia Varello , Giovanni Patruno , Michele Camero , Marina 
Sciarra , Leonardo Occhiogrosso , Maria Tempesta , Barbara Iulini , Canio 
Buonavoglia. 

 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 

ALTRE LINGUA 
 
 
 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE 
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• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 BUONO 
BUONO 
BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
 
L’attiva partecipazione ad associazioni studentesche e giovanili all’interno dell’università 
mi ha permesso di sviluppare e potenziare importanti competenze relazionali e coltivare 
con successo numerosi e diversificati rapporti interpersonali. Prediligo la cura e 
l’organizzazione di gruppi di persone che mi addestra al coordinamento delle risorse 
umane e delle relative attività per conto dell’associazioni di cui faccio parte (New Team- 
l’Università degli Studenti), presente in ogni facoltà dell’ateneo barese, che si avvale 
dell’operato di decine di gruppi aderenti. 

 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI MEDICINA 
VETERINARIA NEL BIENNIO 2012-2014 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono una persona dinamica dotata di ottime capacità relazionali, assertive e 
comunicative, soprattutto nella gestione del rapporto con i clienti. Nel corso delle citate 
esperienze lavorative ho sviluppato l'attitudine al problem solving e al cooperative 
working  utili per prevenire reclami e gestire controversia con la clientela. 

Negli anni di rappresentanza studentesca ho maturato capacità di programmazione, 
monitoraggio e valutazione, sviluppando attitudini di flessibilità e adattamento al 
cambiamento. Ho organizzato numerosi progetti, workshop, focus group, 
manifestazioni, seminari, attività formative ed eventi culturali.  
Ho curato la progettazione e l’organizzazione di numerose attività di supporto alla 
comunità studentesca tra le quali negli ultimi anni: Progetto Welcome alle matricole, 
Corso di preparazione al test d’ingresso per i corsi di laurea a numero chiuso. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  
Curo periodicamente l’ideazione e la strutturazione di brochure, depliant, locandine e 
guide informative attraverso l’utilizzo di Microsoft Word, Excel, PowerPoint per la 
sponsorizzazione di attività universitarie e lavorative.  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B e Patente A2-A3 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13, del D. Lgs. 196/03 e, consapevole dei diritti a lui 
spettanti ai sensi dell’art. 7,  esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità e nei limiti indicati 
nella menzionata informativa. 
 
 
 

Giovanni Patruno 
 
 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLAMONACO MICHELE 
Indirizzo  10, VIA OVIDIO, 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)  
Telefono  389.1674321 

Fax  080.5504116 
E-mail  michele.colamonaco@gmail.com 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  16 OTTOBRE 1984 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2016 – oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Capo Area e Responsabile Tecnico Infovet e Breeder  - Concessione TRAINER Puglia e 

Basilicata 
• Tipo di impiego  Capo Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento degli Infovet TRAINER per la Puglia e Basilicata nell promozione del Brand 
Trainer presso strutture veterinarie di Puglia e Basilicata. 
Coordinamento degli agenti Breeder nella promozione e vendita delle linee Top Breeder presso 
canili, associazioni animaliste e allevatori in Puglia e Basilicata. Assegnazione e monitoraggio 
degli  obiettivi di vendita. Gestione dei Testimonial. 
Gestione e organizzazione degli eventi TRAINER per veterinari e allevatori  
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2015 – Gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Informatore scientifico e Agente di vendita Canale Breeder – TRAINER NOVA FOODS 

• Tipo di impiego  Informatore scientifico/agente di vendita 
• Principali mansioni e responsabilità  Promozione del Brand Trainer presso strutture veterinarie delle province di Bari e BAT. 

Promozione e vendita delle linee Top Breeder presso canili, associazioni animaliste e 
allevatori delle province di Bari e BAT. 

 
• Date (da – a)  Dal 2012 – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista- Medico Veterinario 

• Tipo di impiego  Docente e consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente e consulente dell’area customer service and care, tecniche di vendita, staff 

management and comunication skills, social media marketing 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010- Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Recus Italia srl - Viale della Repubblica 19/B 

31020 – Villorba (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi 

• Tipo di impiego  Addetto vendita 
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• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e vendita contratto Mediaset Premium Club a locali pubblici e circoli provati 
Team leader dell’area Sud-Est 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2010- Dicembre 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Serfin 97 srl  via della Nocetta 109 
00164 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi 
• Tipo di impiego  Ispettore business 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo e monitoraggio presso esercizi pubblici finalizzata all’accertamento di utilizzi 
irregolari del servizio TV a pagamento SKY. 
 

      
• Date (da – a)  Da Luglio 2009- Ottobre 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nisi & C Synthesys soc. coop. soc. - Via G. Marconi 9 
85026 Palazzo San Gervaso (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sanitaria, ambientale, alimentare e formazione. 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
• Date (da – a) 

  

14-15-16 Gennaio 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merial 
Viale Bodio, 37/B - Milano 

• Sede del corso  Bodio Center 
• Tipo di impiego  Coordinatore e docente nel modulo Marketing del “MERIAL Master VET”” 

• Principali argomenti trattati  Il Piano di Marketing Annuale della struttura veterinaria, Il Social Media Marketing della clinica 
veterinaria, I Piani di Salute, Il Business Felino 

 
• Date (da – a) 

  

30 Novembre 2013- 1 Dicembre 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari 
Via Alivia, 6- Sassari 

• Sede del corso  Facoltà di Medicina Veterinaria - Sassari 
• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito del corso dal titolo “Diventiamo imprenditori: acquisire competenze 

manageriali significa costruire vantaggio competitivo” 
• Principali argomenti trattati  Il rapporto con il cliente e i nuovi strumenti di comunicazione, L’utilizzo dei Social Media nella 

struttura veterinaria 
 
 

• Date (da – a) 
  

15 Giugno 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pordenone 
Viale Grigoletti, 14 - Pordenone 

• Sede del corso  Parocchia Madonna delle Grazie- viale delle Grazie, 17 Pordenone 
• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito del corso dal titolo “Diventiamo imprenditori: acquisire competenze 

manageriali significa costruire vantaggio competitivo” 
• Principali mansioni e responsabilità  Il rapporto con il cliente e i nuovi strumenti di comunicazione, L’utilizzo dei Social Media nella 

struttura veterinaria, il Business Felino 
 

• Date (da – a) 
  

22 Ottobre 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano 
Via Bronzino, 6- Milano 

• Sede del corso  Hotel Melià- Milano 
• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito del corso dal titolo “Il MANAGEMENT: imparare a strutturarsi meglio in 

momenti di crisi” 
• Principali argomenti trattati  Il rapporto con il cliente e i nuovi strumenti di comunicazione, la gestione dei reclami, la 

comunicazione tra lo staff 
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• Date (da – a) 
  

15 Giugno 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merial 
 

• Sede del corso  Palacongressi Riccione 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore e consulente in incontri con medici veterinari iscritti al congresso sui temi di 
marketing, risorse umane, gestione e social media 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Gennaio 2013 ad oggi 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Dottorando di ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi” 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
s.p. per Casamassima km 3, 70010 Valenzano 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 a Novembre 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie infettive, Patologia Medica, Clinica Chirurgica, Farmacologia e Tossicologia, 
Management e Marketing 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina Veterinaria (47/S) con una tesi di Laurea in Practice 
Management Veterinario: “La gestione manageriale della struttura veterinaria: un’opportunità per 
migliorare le performance” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica EAEVE 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
16-17 Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Practice Management 
A.N.M.V.I. e Società Italiana Management Veterinario (S.I.M.V.) 
Palazzo Trecchi - Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, WEB e comunicazione, Customer relationship management, Gestione e 
amministrazione 

 
• Date (da – a) 

  
14-15 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vet Business Forum- “Enhance your client relationship” 
Congress Center La Grande Motte, France 
Royal Canin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Customer relationship management, Marketing, Comunicazione, WEB e Social Media. 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
18-21 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di “Buenas Practicas De Gestion en Centros Veterinarios”- Modulo di Marketing 
Agesvet – Asociacion de gestion veterinaria 
Amalurra Hotel – Artzentales (Bilbao) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, WEB e comunicazione, Customer relationship management, Gestione e 
amministrazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 BUONO 
BUONO 
BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Attraverso gli anni di attività politica studentesca all’interno dell’università ho avuto 
modo di sviluppare e potenziare importanti competenze relazionali che mi hanno 
permesso di coltivare con successo numerosi e diversificati rapporti interpersonali. In 
parallelo all’attività politica istituzionale sono in grado di organizzare e gestire gruppi in 
quanto curo quotidianamente il coordinamento delle risorse umane e delle relative 
attività per conto dell’associazione studentesca di cui faccio parte (New Team- 
l’Università degli Studenti), presente in ogni facoltà dell’ateneo barese, che si avvale 
dell’operato di decine di gruppi aderenti  

 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI MEDICINA 
VETERINARIA NEI TRIENNI 2005-2008 E 2008-2012 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
“ALDO MORO” NEL TRIENNIO 2008-2011 
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” NEL TRIENNIO 2009-2012 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono una persona dinamica dotata di buone capacità relazionali, assertive e 
comunicative, soprattutto nella gestione del rapporto con i clienti. Nel corso delle 
prefate esperienze lavorative ho sviluppato l'attitudine al problem solving e spiccate doti 
diplomatiche, richieste nella risoluzione delle controversie e dei reclami da parte del 
cliente. 

Negli anni di rappresentanza studentesca ho maturato capacità di programmazione, 
monitoraggio e valutazione sviluppando buona attitudine all’adattamento a contesti di 
lavoro differenti. Ho organizzato numerosi progetti, workshop, focus group, 
manifestazioni, seminari, attività formative ed eventi culturali.  
Ho curato la progettazione e l’organizzazione di numerose attività di supporto alla 
comunità studentesca tra le quali negli ultimi anni: Progetto Welcome alle matricole, 
Corso di preparazione al test d’ingresso per i corsi di laurea a numero chiuso. 
L’esperienza nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari mi ha 
consentito di sviluppare competenze in gestione e amministrazione relativamente a 
bilanci, gare d’appalto, gestione delle risorse umane e materiali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Curo periodicamente l’ideazione e la strutturazione di brochure, depliant, locandine e 
guide informative attraverso l’utilizzo di Microsoft Word, Excel, PowerPoint per la 
sponsorizzazione di attività universitarie e lavorative.  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 

In fede 
 

Michele Colamonaco 
 

 






