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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Mar 2017 - alla data attuale Collaboratore interno: ortopedia, chirurgia ortopedica e chirurgia
d'emergenza.
Prestazioni professionali in ambito veterinario, in particolare visite, diagnostica e
chirurgia in ambito ortopedico.
Ospedale Veterinario Santa Fara - (BARI) , Via Generale Nicola Bellomo, 91 - BARI
(BA) ITALIA
Attività o settore  biomedicale

Set 2017 - Nov 2017 AOVET Fellowship - Borsa di Studio in ortopedia
Chirurgia e ricerca.
University of Missouri - Veterinary Health Center , 900 E Campus Dr - COLUMBIA
(MO) STATI UNITI D'AMERICA
Attività o settore  sanita'

Dic 2016 - Feb 2017 Collaboratore interno
Prestazioni professionali in ambito veterinario, in particolare visite, diagnostica e
chirurgia in ambito ortopedico.
Clinica Veterinaria Vezzoni s.r.l , Massarotti ,60/A - CREMONA (CR) ITALIA
Attività o settore  biomedicale

Ott 2016 - Nov 2016 Collaboratore interno: ortopedia, chirurgia ortopedica e chirurgia
d'emergenza.
Prestazioni professionali in ambito veterinario, in particolare visite, diagnostica e
chirurgia in ambito ortopedico.
Ospedale Veterinario Santa Fara - (BARI) , Via Generale Nicola Bellomo, 91 - BARI
(BA) ITALIA
Attività o settore  biomedicale

Mag 2016 - Set 2016 Tierarzt praktikum - Stage pratico con il Dr. U. Reif Dipl ACVS ECVS
Chirurgo ed assistente in chirurgia. Training pratico su tessuti molli ed ortopedia.
Tierklinik Dr. Reif , Schönhardter Str. 36 - BÖBINGEN AN DER REMS GERMANIA
Attività o settore  biomedicale

Gen 2016 - Mag 2016 Collaboratore interno e stagista con il Dr. G. Pisani Dipl. ECVS
Assistente in chirurgia, medicina interna, emergenze notturne ed archiviazione dati
statistici.
Centro Veterinario Luni Mare - Dr. Pisani Dipl ECVS , Via Palmiro Togliatti - LUNI (SP)
ITALIA
Attività o settore  biomedicale

Lug 2015 - Dic 2015 Collaboratore interno
Prestazioni professionali in ambito veterinario, in particolare visite, diagnostica e
chirurgia in ambito ortopedico.

ALMALAUREA - Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 1  / 4 



Clinica Veterinaria Vezzoni s.r.l , Massarotti ,60/A - CREMONA (CR) ITALIA
Attività o settore  biomedicale

Giu 2015 - Dic 2015 Visitor settimanale - Dr. G Romanelli Dipl. ECVS e Dr F. Massari Dipl.
ECVS
Assistente in clinica e chirurgia oncologica.
Clinica Veterinaria Nerviano , Via Giulio Cesare Lampugnani, 3 - NERVIANO (MI)
ITALIA
Attività o settore  biomedicale

Gen 2015 - Lug 2015 Internship - Dr. Aldo Vezzoni Dipl. ECVS
Esecuzione e l'interpretazione di studi radiografici per la diagnosi precoce delle
malattie scheletriche.
Aiuto chirurgo in chirurgie specialistiche e non.
Partecipazione attiva a tutte le pratiche mediche, diagnostiche e chirurgiche
(medicina interna, radiologia ed ecografia, anestesia, chirurgia generale e chirurgia
ortopedica specialistica).
Clinica Vezzoni s.r.l , Massarotti, 60 - CREMONA (CR) ITALIA
Attività o settore  biomedicale

2014 - 2014 Tirocinio Curriculare
Controlli ispettivi nei settori: Lattiero-caseario, Uova e sottoprodotti, Ittico, Carni
(macellazione, trasformazione, vendita al dettaglio).
ASL SIAV B macroarea Bari Nord

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2009 - 2014
Università degli Studi di BARI - Dipartimento di Medicina Veterinaria
Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni)

  Attività di qualificazione
  CORSO DI FORMAZIONE

2017
Corso pratico di artroscopia nel cane
Università degli Studi di CAMERINO
Descrizione attività: Corso pratico con esercitazioni di artroscopia nel cane. Gomito
spalla ginocchio garretto.

  CORSO DI FORMAZIONE
2016
SCIVAC - Training Pratico in Ecografia
23-25 Settembre 2016, Cremona

  CORSO DI FORMAZIONE
2016
SCIVAC - Trattamento della displasia, in giovane età, con DPO
27-28 Febbraio 2016, Cremona

  CORSO DI FORMAZIONE
2016
SCIVAC - Chirurgia 5 - Ortopedia complementare per ESVPS
26-29 Aprile 2016

  CORSO DI FORMAZIONE
2016
SCIVAC - Ortopedia 2 - Vie d'accesso
9-11 Marzo 2016, Cremona

  CORSO DI FORMAZIONE
2016
SCIVAC - Chirurgia 2 Itinerario di Chirurgia del tessuti molli
15-18 Giugno 2016, Cremona

  ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2015
F.S.A.- Referente per il controllo di HD,ED e lussazione rotulea
26-28 Giugno 2015, Cremona
Descrizione attività: Corso per l'accreditamento FSA per il controllo della displasia
dell'anca e del gomito, della lussazione della rotula e di altre patologie scheletriche.

MEDICINA VETERINARIA Livello QEQ 7
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  CORSO DI FORMAZIONE
2015
AOVET Course - Principles in Small Animal Fracture Management
16-18 June 2015, Leon, Spain
Descrizione attività: Il Corso AOVET di Base è focalizzato sul trattamento con
fissazione interna delle più frequenti fratture dei piccoli animali, mediante
l'applicazione dei principi AO. Questo corso rappresenta la pietra miliare del percorso
di formazione nell'area del Trattamento operativo delle fratture.

Obiettivi Formativi
Riconoscimento del ruolo della biologia e degli aspetti meccanici nel processo di
consolidazione della frattura
Apprendimento e applicazione dei principi AOVET nel trattamento delle fratture
diafisarie
dello scheletro appendicolare
Acquisizione dell'abilità pratica nel trattamento delle fratture diafisarie con tecniche
AOVET mediante esercitazioni su ossa di plastica.
Riconoscimento dei rischi intra-operatori e delle potenziali complicanze connesse al
trattamento delle fratture.

  CORSO DI FORMAZIONE
2015
SCIVAC - Diagnosi precoce della diplasia dell'anca e del gomito
14-15 Novembre 2015

  Studi Pre-Universitari
  Diploma secondario: Liceo Linguistico

Anno Maturità: 2009
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo

Spagnolo   C2 Avanzato B2 Autonomo C2 Avanzato C2 Avanzato B2 Autonomo

Tedesco   B2 Autonomo B1 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B1 Autonomo

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

  Esperienza(e) linguistica(che)
  Altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

Intercultural exchange
Lingua: Tedesco
Durata del periodo di studi (in mesi): 4
Paese di studio all'estero: Holzgerlingen
Descrizione: Ospite di una famiglia tedesca per quattro mesi, ho frequentato lo
Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen da Maggio a Luglio 2007. Grazie a
quest'esperienza ho potuto conoscere meglio la cultura tedesca, le differenze nel
programma di studio e perfezionare la lingua straniera.

Competenze digitali ECDL o titolo equivalente:

Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Buona), Programmazione
(Discreta), Elaborazione testi (Ottima), Fogli elettronici (Buona), Gestori database
(Discreta), Disegno al computer (CAD) (Discreta), Navigazione in Internet (Ottima),
Reti di Trasmissione Dati (Buona), Realizzazione siti Web (Buona), Multimedia
(suoni,immagini,video) (Buona),

Patente di guida B

PUBBLICAZIONI  

Atti di convegni "Un caso di esoprotesi bilaterale in un cane amputato" ; P.Abrescia ; AOVI (2018)
www.harpmedical.com/wp-content/uploads/2018/03/programma_finale.pdf

Presentazione "Caudectomy for resolution of tail folds intertrigo in brachycephalic dogs: About
eleven cases" ; Abrescia P, Cinti F, Penazzi C, Massari F, Murgia D, Pisani G. ; 
Veterinaria - EV. cons (2017)
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veterinaria.scivac.org/year-31-n-2-april-2017/veterinaria/risoluzione-...

Altro "Short communication - S.I.O.V.E.T" ; P. Abrescia, F. Cinti, G. Pisani Dipl ECVS 
(2016)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Tesserato SCIVAC, AOVET , SIOVET ed ESVOT.

10/4/2016 - Short communication - SIOVET
'Un caso di lussazione traumatica caudale di gomito in un gatto'
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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  ANTINI MARIA CONCETTA 

Address   

Telephone   

Fax   

E-mail  mara.antini@gmail.com 

 

Nationality  Italian 
 

Date of birth  04 august 1956 

 

 

WORK EXPERIENCE 
  

• Dates (from – to)   2006 TO PRESENT  

• Name and address of employer  Local Health Unit Bari-Molfetta 

• Type of business or sector  Sector Inspection of foods of animal origin 

• Occupation or position held  Veterinary officer 

• Main activities and responsibilities 
 

 ■ Animal health duty with surveillance and official controls of farms,  
supervision of brucellosis and TBC eradication campaign, health 
supervision of acquacolture plants  

■ Inspection, official controls and audit at food of animal origin producing 
plants (supervision of red meat and white meat slaughterhouses and co-
located plants, fish markets, inspection of retail shops)  

■ Assessment of HACCP plans at red/poultry slaughterhouses and cutting 
plants, fish market   

■ Responsible for TRACES system with planning of controls over import and 
trade of live and 

     slaughtered animals and certain products of animal origin at the Local 
Health Unit 

■ Management of non-conformity related and collaboration established with 
the local office of the Ministry of Health responsible for TRACES system on 
a regional scale and the relevant foreign embassy 

Delivering of theoretical and practical training on good hygiene practices and HACCP methodology to 

plant employees 

 

2005 to 2006 

Local Health Unit Bari 2 Molfetta 

Sector Inspection of foods of animal origin 

Veterinary officer 

 

■ Animal health duty with surveillance and official controls of farms,  
supervision of brucellosis and TBC eradication campaign, health 
supervision of acquacolture plants  

■ Inspection, official controls and audit at food of animal origin producing 
plants (supervision of red meat and white meat slaughterhouses and co-
located plants, fish markets, inspection of retail shops)  

■ Assessment of HACCP plans at red/poultry slaughterhouses and cutting 
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plants, fish market   

■ Responsible for TRACES system with planning of controls over import and 
trade of live and 

     slaughtered animals and certain products of animal origin at the Local 
Health Unit 

■ Management of non-conformity related and collaboration established with 
the local office of the Ministry of Health responsible for TRACES system on 
a regional scale and the relevant foreign embassy 

Delivering of theoretical and practical training on good hygiene practices and HACCP methodology to 

plant employees 

  

 

1991 to 2005 

 

 Local Health Unit Bari 2 Molfetta 

Sector Inspection of foods of animal origin 

Veterinary officer 

 

■ Animal health duty with surveillance and official controls of farms,  
supervision of brucellosis and TBC eradication campaign, health 
supervision of acquacolture plants  

■ Inspection, official controls and audit at food of animal origin producing 
plants (supervision of red meat and white meat slaughterhouses and co-
located plants, fish markets, inspection of retail shops)  

■ Assessment of HACCP plans at red/poultry slaughterhouses and cutting 
plants, fish market   

■ Responsible for TRACES system with planning of controls over import and 
trade of live and 

     slaughtered animals and certain products of animal origin at the Local 
Health Unit 

■ Management of non-conformity related and collaboration established with 
the local office of the Ministry of Health responsible for TRACES system on 
a regional scale and the relevant foreign embassy 

Delivering of theoretical and practical training on good hygiene practices and HACCP methodology to 

plant employees 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION AND TRAINING 
 

• Dates (from – to)  1999-2000 

• Name and type of organization 
providing education and training 

 Luiss management school Roma 

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

 Organization Health Service 

Project, model, methodology of health service 

Financial system,contability and balance  

• Title of qualification awarded  Diploma 

• Level in national classification  

 

 - 

                              • Dates (from – to) 1999-2000 
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 Luiss management school Roma 

• Name and type of organization 
providing education and training 

Organization Health Service 

Project,model,methodology of health service 

Financial system,contability,and balance  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

Diploma 

• Title of qualification awarded 

• Level in national classification  

(if appropriate) 

 

 

• Dates (from – to)  1997-1989 

• Name and type of organization 
providing education and training 

 University of Naples, school of veterinaryMedecine  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

   

• Title of qualification awarded  Speciality degree in Poultry Pathological and technology 

• Level in national classification  

(if appropriate) 

 Diploma 

                              • Dates (from – to)  1984-1986 

• Name and type of organization 
providing education and training 

 University of Naples, school of veterinary Medicine  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

   

• Title of qualification awarded  Speciality degree in Inspection of foods of animal Origin 

• Level in national classification  

(if appropriate) 

 Diploma 

                              • Dates (from – to)  1984 

• Name and type of organization 
providing education and training 

 University of Turin, school of veterinary Medicine  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

 Abilitation activity in veterinary Medicine  

• Title of qualification awarded   

• Level in national classification  

(if appropriate) 

 Diploma 

 
                              • Dates (from – to)  1984 

• Name and type of organization 
providing education and training 

 University of Turin, school of veterinary Medicine  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

  

• Title of qualification awarded  Degree in Veterinary Medicine 

• Level in national classification  

(if appropriate) 

 Diploma 

 
PERSONAL SKILLS 

AND COMPETENCES 
 

 
MOTHER TONGUE  ITALIAN 
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OTHER LANGUAGES 
 

  FRENCH  

• Reading skills  EXCELLENT 

• Writing skills  EXCELLENT  

• Verbal skills  EXCELLENT  

OTHER LANGUAGES 
 

  ENGLISH 

• Reading skills  BASIC 

• Writing skills  BASIC  

• Verbal skills  BASIC  

OTHER LANGUAGES 
 

  GERMANY 

• Reading skills  BASIC 

• Writing skills  BASIC  

• Verbal skills  BASIC  

 
 
 

SOCIAL SKILLS 

AND COMPETENCES. 

 REFERENCE FOR THE HACCP PLANS FOR ASL BARI 2 

REFERENCE FOR THE RESIDUAL PLANS ASL BARI2 

HEALTH AND SAFETY TRAINING FOR WORKERS IN FISH, DARIY PRODUCTS, RED MEAT PLANTS 

NUTRITIONIST TRAINING FOR THE ASL BARI AND CATEGORY ASSOCIATIONS WITH 

CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO 

MEMBER OF THE QUALITY REVISION COMMISSION ASL BARI 2 

 

 

ORGANIZATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

 

 JOGGING, SWIMMING, SKIING, TREKKING, TENNIS, EQUITATION 

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 
 

 WINDOWS, EXEL, POWER POINT 

 

ARTISTIC SKILLS 

AND COMPETENCES 
 

 CLASSIC AND POP MUSIC, TRICOT, SEWING, COOKING, GARDEN ACTIVITY 

 

OTHER SKILLS  
AND COMPETENCES 

 

 PROMOTER FOR UPDATE COURES FOR THE SOCIETY OF VETERANARY DOCTORS IECM (THE 

INSTITUTE OF CONITINUAL MEDICAL EDUCATION) 

QUALITY CONTROL OF HEALTH SERVICES 

THE CONSUMER AND THE FOOD RISK 

 

DRIVING LICENCE (S)  PATENT B 

 

ADDITIONAL INFORMATION  MEMBER OF THE FEMALE CONSULATE FOR WOMEN AWARENESS AND THEIR HEALTH 

 
 

ANNEXES  - 

 
Legislative Decree 196/2003 (Article 13),in accordance I hereby give consent for the processing of personal details 

 

 



                                                                                                             CURRICULUM VITAE 
 STEFANO CICCARELLI  

DVM, MSc (Veterinary Oncology), PhD’s  
 

 
Informazioni personali 

 
Nome  Stefano Ciccarelli 

Indirizzo luogo di lavoro 

 

 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria- Unversità degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” 

SP per Casamassima km 3  

70010 Valenzano (BA) 

 

   

E-mail  stefanom.ciccarelli@hotmail.it  

stefano.ciccarelli@uniba.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

   

 
 
 
Novembre 2016 - ad oggi 
Sezioni di Chirurgia e Clinica Medica - Dipartimento di Medicina Veterinaria – 
Bari Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.   

Scuola di Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi (XXXII ciclo)  

Attività di ricerca sulla clinica degli animali da compagnia, malattie infettive  

Attività clinica e di ricerca su tartarughe marine.  

Collaborazione e assistenza alla didattica in patologia chirurgica veterinaria, 
radiologia veterinaria. (III anno Medicina Veterinaria, LM42) 

 In seno al Percorso Didattico Professionalizzante (PDP) (V anno Medicina 
Veterinaria LM42) didattica teorica e pratica: “Introduzione all’Oncologia”.  

Assegnazione incarico didattico di anatomia e fisiologia delle tartarughe 
marine in seno a “Summer School: Attuali procedure nella cura e riabilitazione 
delle tartarughe marine” - Sezione di Chirurgia e Ostetricia- Dipartimento di 
Medicina Veterinaria- Università degli studi di Bari (ottobre 2017) 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a) 
   • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

mailto:stefanom.ciccarelli@hotmail.it
mailto:stefano.ciccarelli@uniba.it


• Date (da – a)   Da giugno 2018 a ottobre 2018  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  

 

   

• Tipo di impiego  Vincitore Bando Progetto Global Doc 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura di dottorando tutor, sotto la supervisione dei proff.ri 
Coniglio e Corbo (delegati del rettore all’internazionalizzazione 
dell’Ateneo di Bari)  

Supporto ai dottorandi stranieri “incoming” nei vari dipartimenti 
dell’Ateneo Barese con particolare riferimento all’attività di 
ricerca. Le principali mansioni prevedono stipule di convenzioni tra 
l’Università di Bari con gli Atenei di origine dei dottorandi 
incoming, sviluppo di progetti finalizzati all’inserimento dei 
dottorandi nelle ricerche già presenti all’interno dei dipartimenti 
dell’Ateneo di Bari. 

Inserimento nella realtà artistico-culturale sul territorio provinciale 
e regionale.  

Organizzazione della “Notte dei Ricercatori” che si terrà a fine 
settembre a Bari  

 

 

• Date (da – a)   Da aprile 2018 a giugno 2018  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Dipartimento di Medicina veterinaria  

• Tipo di impiego  Attività di tutorato didattica integrativa e di recupero  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto didattico agli studenti, lezioni teoriche in aula in gruppo 
o per singolo studente su varie materie di insegnamento del CdL in 
medicina veterinaria  

 

• Date (da – a)   Da maggio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTITUTO VETERINARIO DI NOVARA- STRUTTURA AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE sp 9 GRANOZZO CON MONTICELLO (NO), 
CHIARA LEO, DVM, DIPL ACVIM (ONCOLOGY)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di ricerca e formazione  

• Tipo di impiego  Internship Specialist in Oncologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il programma di formazione si inserisce all’interno del corso di 
dottorato come attività di continuing education 

Visite oncologiche, visite per staging pazienti oncologici, visite di 
controllo, somministrazione di chemioterapici, gestione pazienti 
oncologici ricoverati; organizzazione book club e journal club in 
lingua inglese su argomenti di oncologia. Partecipazione a 
congressi nazionali e internazionali.  

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari ha stipulato una 



convenzione con l'Istituto Veterinario di Novara per un contratto 
di collaborazione e formazione sotto la supervisione della dr.ssa 
Chiara Leo, dipl. ACVIM (Oncology). 

 

• Date (da – a)   Dal 8 agosto 2016 al 4 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 THE ROYAL VETERINARY COLLEGE-Hatfield Hertfordshire 
AL97TA (UK) QUEEN MOTHER ANIMAL HOSPITAL  

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego  Visitor presso il reparto di Oncologia sotto la supervisione della Dr. 
A Lara-Garcia Dipl. ACVIM (Oncology) e ECVIM (Oncology) e dei 
residents di oncologia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alle attività cliniche e didattiche della struttura.  

   
• Date (da – a)   Da ottobre 2015 a ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTITUTO VETERINARIO DI NOVARA- STRUTTURA AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE sp 9 GRANOZZO CON MONTICELLO (NO) 
ITALIA  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di ricerca e formazione  

• Tipo di impiego  Internship rotating nelle discipline mediche e chirurgiche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al round del mattino con discussione dei casi clinici 
presenti in struttura, partecipazione all’attività clinica durante la 
giornata nelle varie discipline assegnate (medicina interna, 
oncologia, diagnostica per immagine, cardiologia, terapia 
intensiva, anestesiologia, dermatologia, oftalmologia, neurologia, 
chirurgia dei tessuti molli, ortopedia e traumatologia). Formazione 
ad personam nelle varie discipline e studio con Book club e Journal 
club settimanali.  

   
• Date (da – a)   Dal 25 febbraio al 30 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Bari  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore orientamento e tutorato 

• Tipo di impiego  Tutorato informativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indicare informazioni utili agli studenti in merito ad esami, 
programmi di lezione, aule di svolgimento attività didattiche, 
tirocini, ecc  

 
 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 



• Date (da – a) Anno accademico 2017-2018   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Master Universitario di II livello in Oncologia Veterinaria     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Master of Science candidate” in Oncologia Veterinaria presso 
Università degli studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Veterinarie  

  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2016  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO VETERINARIO DI NOVARA- STRUTTURA AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE sp 9 GRANOZZO CON MONTICELLO (NO) 
ITALIA  

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Abilitazione all’utilizzo e alla corretta manipolazione di farmaci 
chemioterapici 

   
• Date (da – a)  18-19 novembre 2015  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI- ALDO MORO 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  

• Qualifica conseguita  MEDICO VETERINARIO (voto 110/120) 

   
• Date (da – a)  ottobre 2010- luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI- CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 MEDICINA VETERINARIA 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN MEDICINA VETERINARIA 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 LAUREA (voto 104/110) 

   
• Date (da – a)  1-30 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO VETERINARIO DI NOVARA 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CLINICA DEI PICCOLI ANIMALI  

• Qualifica conseguita  ESPERIENZA DI TIROCINIO PRATICO EXTRACURRICULARE  

 
 

• Date (da – a)  2-20 settembre 2013 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CENTRO ONCOLOGICO VETERINARIO SASSO MARCONI (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ATTIVITA’ CLINICA ONCOLOGICA DEI PICCOLI ANIMALI  

• Qualifica conseguita  ESPERIENZA DI TIROCINIO PRATICO EXTRACURRICULARE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
   
   

• Date (da – a)  settembre 2002- giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA NAVALE MILITARE “F. MOROSINI” - VENEZIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 LICEO CLASSICO 

• Qualifica conseguita  DIPLOMATO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
Madrelingua  ITALIANO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

        FRANCESE 

       • Capacità di lettura        BUONO 

    • Capacità di scrittura        BUONO 

• Capacità di espressione orale        BUONO 

 
 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Eccellente utilizzo del sistema Windows Office e dei software Apple 

1) Ho curato 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.  



2) Possesso certificazione ECDL (sessione del 19/11/18, n. skill card 
2257229). 

 
 

Pubblicazioni   1) Franchini D, Valastro C, Ciccarelli S, Ricciardi M, Lenoci D, Corrente 
M, Di Bello A. Decision making in treatment of entangled flippers in 
sea turtles: assessment of residual vascularization of limb as 
prognostic factor to avoid flipper amputation. (in revisione Journal 
of wildlife diseases)  

2) Carnevali F, Franchini D, Otranto D, Giangaspero A, Di Bello A, 
Ciccarelli S, Szpila KN and van der Esch SA. A formulation of neem 
and hypericum oily extract for the treatment of the wound myiasis 
by wolhfahrtia magnifica in domestic animals. (in revisione rivista 
Parasitology research )  

3) Ricciardi M, Franchini D, Valastro C, Ciccarelli S, Caprio F, Assad 
AH, Di Bello A. Multidetector computer tomographic anatomy of 
the lungs in the loggerhead sea turtle (Caretta caretta). Anat 
Rec. 2018 Nov 12. doi: 10.1002/ar.24030. 

4) Ciccarelli S., Di Bello A, Valastro C, Leo C, Lenoci D, Rana E, 
Franchini D. Unilateral renal cystoadenocarcinoma and nodular 
dermatofibrosis (RCND) in a mixed-breed dog carring FLCN gene 

mutation. J.Vet Dermatol. 10.1111/vde.12719 
5) Franchini D, Valastro C, Ciccarelli S, Caprio F, Lenoci D, Di Bello A. 

Ultrasonographic detection of ingested fishing lines in loggerheads 
(Caretta caretta). J Wildl Dis. 2018 Oct;54(4):680-690. 

6) Valastro C, Franchini D, Valentini V, Lanave G, Maggiolino A, 
Ciccarelli S, Di Bello A. The computed tomographic dorsolateral 
subluxation index is a feasible method for quantifying laxity in feline 
hip joint. (in press Veterinary Radiology and Ultrasound). 

7) Valastro C, Franchini D, Ciccarelli S, Caprio F, Salvemini P, Di Bello 
A. Clinical experience in the treatment of diseases caused by 
interaction with human activities in 822 sea turtles. Book of abstract 
at 6TH Mediterranean conference on Marine Turtles. 16-19 October 
2018, Porec, Croatia.  

8) Franchini D, Valastro C, Ciccarelli S, Caprio F, Di Bello A. Entangled 
flipper in Caretta caretta: to amputate or not to amputate? Book of 
abstract at 6TH Mediterranean conference on Marine Turtles. 16-19 
October 2018, Porec, Croatia. 

9) Ciccarelli S, Franchini D, Valastro C, Caprio F, Freggi D, Di Bello A. 
Intravenous tramadol for surgical pain refiel in general anesthesia 
with propofol in Loggerhead (Caretta caretta). Book of abstract at 
6TH Mediterranean conference on Marine Turtles. 16-19 October 
2018, Porec, Croatia. 

10) Di Bello A, Valastro C, Ciccarelli S et al. Clinical and diagnostic path 
of a rare case of intracoelomic neoformation in a loggerhead 
(Caretta caretta). 37th Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation 2017. 



11) Franchini D, Di Bello A, Carella G, Ciccarelli S et al. Ventilation with 
FIO2 21% compared to traditional FIO2 100% in anesthetized 
loggerhead sea turtle: preliminary results. 37th Annual Symposium 
on Sea Turtle Biology and Conservation 2017.  

12) Ciccarelli S, Leo C. Gestione dell’insulinoma nel cane (in press: La 
settimana Veterinaria)  

13) Ciccarelli S, Leo C. Disordini istiocitari nel cane. La settimana 
veterinaria, n 1063, pp 28-30,12 settembre 2018.  

14) Ciccarelli S, Di Bello A, Leo C, Lenoci D, Franchini D. Un caso di 
Cistoadenocarcinoma monolaterale associato a dermatofibrosi 
nodulare in un cane meticcio con mutazione del gene FLCN. Atti 
congresso nazionale SIDEV – 25 marzo 2018. 

15) Ciccarelli S. Viaggio nel gastro-enterico in bianco e nero. La 
settimana veterinaria, n.1042, pp 4-8 21 marzo 2018.  

16) Ciccarelli S., Ferro L. Radiologia interventistica. Step by step. La 
settimana veterinaria, n.995, pp4-8, 8 marzo 2017.  

17) Di Virgilio F, Ciccarelli S, Caraty J et al. Carcinoma transizionale 
della vescica del cane: approccio clinico, diagnostico e terapeutico. 
Summa animali da compagnia, 2017, 2: 1-8. 

18) Di Virgilio F, Ciccarelli S et al. Approccio alle biopsie epatiche nel 
cane e nel gatto. Italian journal of companion animal practice 2017, 
1:13-16. 

19) Ciccarelli S. Etica professionale e qualità di vita in oncologia degli 
animali d’affezione. In AA.VV. Scritti su etica e legislazione medica e 
veterinaria. Vol.1, p.41-51, BARI: Cacucci Ed., ISBN: 978-88-6611-
621-9. 2017. 

20) Zingariello M, Ciccarelli S, Leo C. L’emangiosarcoma del cane. La 
settimana veterinaria, n.973, pp.26-30, 14 settembre 2016.  

 
Società  1) Socio UNISVET (Unione Italiana Società Veterinarie) dal 2016 ad oggi  

2) Socio AIVO (Associazione Italiana Veterinari Oncologi) dal 2016 ad oggi  

3) Socio ESVONC (European Society of Veterinary Oncology) dal 2016 ad 
oggi  

4) Socio SIDEV (Società italiana dermatologia veterinaria) dal 2018  

5) Socio SCIVAC dal 2012 al 2015 

 
   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 
Bari, 30/03/2019                In fede          Stefano Ciccarelli  
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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  IOSCA NICOLA 

Indirizzo  90, VIA G. GESMUNDO, 70037, RUVO DI PUGLIA (BA) 

Telefono  3408365690 

E-mail  avhalon@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29,04/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2012 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Veterinario La Fenice - Ruvo di Puglia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Direttore Sanitario 

 

 

  

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Marzo 2012 

• Tipo di azienda o settore  Centro Veterinario Einaudi - Bari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Intership 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento a tutti i settori con maggior interesse per Chirurgia tessuti molli, Medicina interna 

e chirurgia dei NAC, Pronto soccorso. 

 

 

• Date (da – a)  2005-2009 

• Tipo di azienda o settore  Sezione di Scienze Zootecniche - facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Internato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione relativa alle seguenti attività: 

• Analisi chimiche centesimali, trombo-elastografiche e conta delle cellule somatiche sul latte 

di ruminanti; 

• Analisi chimiche centesimali e reologiche delle carni; 

• Rilievi alla macellazione e determinazione delle rese, rilievi alla dissezione delle carcasse, 

con caratterizzazione dei tagli commerciali; 

• Organizzazione di un Consumer test per la valutazione organolettica delle carni 

• Valutazione etologiche in campo nelle specie ovina, bovina, equina. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  2009 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Partecipazione a vari corsi, congressi e seminari a livello regionale e nazionale  

• Date (da – a)  16 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Seminario Formev sui NAC 

• Date (da – a)  15 – 17 settembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso regionale Sciva di diagnostica per immagini 

• Date (da – a)  17 – 19 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso avanzato Unisvet di radiologia 

• Date (da – a)  20 settembre e 15 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Itinerario Unisvet sugli animali esotici 

• Date (da – a)  3 – 5 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso regionale Scivac di radiologia 

    

 

 

• Date (da – a)  20 – 22 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Fsa per il controllo della displasia dell’anca e del gomito, della lussazione della rotula e di 

altre patologia scheletriche ereditarie del cane 

• Qualifica conseguita 

  

 Referente Fsa per patologie scheletriche ereditarie 

  

 

 

• Date (da – a)  5 – 6 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Corso Scivac introduttivo alla chirurgia 

 

 

 

• Date (da – a)  18 – 22 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Pratico Unisvet base di radiologia 

 

 

 

 • Date (da – a)  16 – 17 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso Unimedvet Chirurgia di primo livello 
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• Date (da – a)  5-7 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Corso regionale pratico Scivac ortopedia traumatologica 

 

• Date (da – a)  16-18 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso pratico Unisvet di chiururgia delle vie respiratorie 

 

        

• Date (da – a)  Maggio- Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Perfezionamento nell’applicazione del sistema audit per il controllo, monitoraggio e 

gestione della qualità e delle problematiche igienico-sanitarie del latte, dei derivati e dei 

sottoprodotti nella PMI 

 

 

• Date (da – a)  1996-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria   

  

 

 

 

• Date (da – a)  1990 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico “O. Tedone”, Ruvo di Puglia (BA) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE EFFICACE, ATTITUDINE AD OPERARE PER OBIETTIVI CON 

BUONA AUTONOMIA DECISIONALE ED OPERATIVA, CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI E 

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO. 

 

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. 

 CAPACITÀ PROGETTUALE, CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING ACQUISITE IN SEGUITO AI MIEI STUDI, ALLA 

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ, AL TIROCINIO SVOLTO ED AL LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS; PACCHETTO OFFICE DI MICROSOFT; 

MAGGIORI SOFTWARE DI GRAFICA; PRINCIPALI SOFTWARE DI NAVIGAZIONE SU INTERNET. 

OTTIMA CAPACITÀ DI ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE HW. 

DISCRETA CAPACITÀ GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI PRINCIPALI  SW. 

 

 
 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica B, automunito 

 

SERVIZIO MILITARE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Assolto 

 
Abilitato alla professione da Giugno 2009 

Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di Bari con no 791 

 

REFERENZE  A richiesta 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate all'art. 76 del d.p.r 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del 
d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i darti personali raccolti saranno 
trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della 
medesima legge. 
 
 
Ruvo di Puglia,  giugno ’19 
                                                                                              Nicola Iosca 
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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  NETTI MATTEO 

Indirizzo  VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 3 – 70023 GIOIA DEL COLLE (BA) ITALIA 

Telefono  3405834384 

Fax   

E-mail  manetti2004@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 APRILE 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Di aver ricevuto in data 04/11/2010 dalla ASL BA, la trasformazione 

dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato per 20 ore 

settimanali nella Specialistica Ambulatoriale Interna – Medicina Veterinaria 

“Sanità Animale”- Delibera n° 2039 del 02/11/2010; occupandomi 

principalmente dei seguenti incarichi: 

1. gestione e aggiornamenti della Banca Dati 

dell’Anagrafe Canina “ACIR” della Regione 

Puglia;         

2. Sterilizzazione di cani e gatti                                                                   

3. Rilascio/rinnovo di Passaporti per Espatrio di cani 

e gatti              

4. Controllo di cani morsicatori per profilassi 

Antirabbica; 

5. Microcippatura e controllo sanitario dei cani presso 

il canile sanitario 

6. Operazioni di sequestro e ispezioni svolte con le 

Forze dell’Ordine in coordinazione con i Vigili 

Sanitari in forza c/o il SIAV “A” di Bari; 

7. Profilassi di Stato negli allevamenti Bovini-

Bufalini-Ovicaprini e suini nella ASL BA Area 

Metropolitana e periodicamente in Area Bari Sud 

dal 01/11/2009 a tutt’oggi. 

8. Di effettuare prelievi negli Equidi per Anemia 

Infettiva Equina e aggiornamento dei relativi 

passaporti nel territorio ASL BA Area 

Metropolitana  

9. Di aver ricevuto in data 20/11/2009 ordine di 

servizio dal Direttore del SIAV “A” per la gestione 

la BDN dei Sistema Informativo Veterinario;  

 Di aver ricevuto dalla ASL BA conferimento a tempo determinato dal 

01/11/2009 al 31/10/2010 per 20 ore settimanali nella Specialistica 

Ambulatoriale Interna  
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Di aver svolto le seguenti attività professionali in qualità di Medico Veterinario  

presso strutture del S.S.N. e IZS: 

di essere stato incaricato: 

 dalla ASL BA 5, dal 17/01/2004 al 16/07/2004 alla esecuzione dei piani di 

risanamento zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla tubercolosi, 

brucellosi e leucosi bovina e. e per gli allevamenti ovi-caprini per la 

Brucellosi, ed alla osservanza dell’orario lavorativo di 38 ore settiminali; 

 di aver ricevuto incarico dall’IZS di Puglia e Basilicata per esecuzione della I, 

II e III campagna del Piano Regionale Straordinario di Vaccinazione nei 

confronti della Febbre Catarrale degli Ovini sul territorio della ASL BA/5; 

 dal 20/10/2001 al 20/01/2002, alla esecuzione dei piani di risanamento 

zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi, Brucellosi e 

leucosi Bovina enzootica e per gli allevamenti ovi-caprini per la Brucellosi, in 

esecuzione alla delibera della USL BA/5 n°  867 del 04/10/2001, esecutiva; 

 dal 19/03/2001 al 18/06/2001, alla esecuzione dei piani di risanamento 

zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi, Brucellosi e 

leucosi Bovina enzootica e per gli allevamenti ovi-caprini per la Brucellosi, in 

esecuzione alla delibera della USL BA/5 n°  967 del 16/05/2000, esecutiva; 

 dal 01/06/2000 al 31/08/2000, alla esecuzione dei piani di risanamento 

zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi, Brucellosi e 

leucosi Bovina enzootica e per gli allevamenti ovi-caprini per la Brucellosi, in 

esecuzione alla delibera della USL BA/5 n°  967 del 16/05/2000, esecutiva; 

 dal 06/05/1998 al 05/08/1998, alla esecuzione dei piani di risanamento 

zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi, Brucellosi e 

leucosi Bovina enzootica e per gli allevamenti ovi-caprini per la Brucellosi, in 

esecuzione alla delibera della USL BA/5 n° 720 del 22/04/1997, esecutiva; 

 dal 02/02/1998 al 01/05/1998, alla esecuzione dei piani di risanamento 

zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi, Brucellosi e 

leucosi Bovina enzootica e per gli allevamenti ovi-caprini per la Brucellosi, in 

esecuzione alla delibera della USL TA n° 2530 del 10/10/1996, esecutiva; 

 dal 06/05/1996 al 05/08/1996 alla esecuzione dei piani di risanamento 

zootecnici degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi, Brucellosi e 

leucosi Bovina enzootica e per gli allevamenti ovi-caprini per la Brucellosi, in 

esecuzione alla delibera della USL BA/5 n° 836 del 30/04/1996, esecutiva; 

 dal 24/11/1987 al 30/04/1996, con rapporto di lavoro libero professionale, a 

prestazione, assicurando tutti i compiti previsti dall’Area Funzionale “A”, 

giusta delibera del Comitato di Gestione della ASL BA 18 e precisamente:  

1. n° 8989 del 13/08/1987, vistata per presa d’atto dal CO.RE.CO. nella 

seduta     del 30/09/1987, rep. n° 50457 e n° 1194 del 30/10/19878, 

esecutiva; 

2. n° 89 dell’01/02/1988, vistata per presa d’atto dal CO.RE.CO. nella 

seduta del 24/02/1988 e n° 326 dell’08/03/1988, esecutiva. 

 

 dalla  USL BA/18, con autorizzazione del 28/03/1986 prot. 9173/E ad 

effettuare le operazioni di risanamento e delle profilassi obbligatorie nel 

territorio della USL BA/18, giusta delibera del Comitato di Gestione n° 858 

del 01/10/1983, vistata per presa d’atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 

13/04/1984 rep. N° 12631 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL BARI Area Metropolitana 

• Tipo di azienda o settore  Regionale 

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sterilizzazioni di cani e gatti, gestione delle Banche Dati Gestione BDN e ACIR e 

gestione delle Profilassi di Stato della ASL BA Area Metropolitana  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• dal  01/03/1986 al 31/12/2018     Di aver conseguito i seguenti corsi di formazione accreditati 
 Gestione delle specie conflittuali emergenza attuale 
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 Il ruolo del Medico Veterinario Esperto in Comportamento: riferimenti 

normativi e scelte terapeutiche; 

 L’umanizzazione delle cure nel solco della tradizione di S. Camillo De Lellis; 

 Epidemiologia, genomica e controllo della brucellosi; 

 Patologia del coniglio; 

 La presenza del lupo (canis lupus) nel territorio del sud-est Barese; 

 Giornate di igiene urbana vVeterinaria – gestione delle popolazioni animali 

sinantropi; 

 La tubercolosi: nuove facce di una vecchia malattia; 

 Movimentazioni ai fini non commerciali di animali da compagni Reg n° 

576/2013 e Reg: n° 577/2013; 

 Aggiornamenti in materia di diagnosi in vita della tubercolosi bovina; 

 Sanita animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento del bufalo 

 

 La responsabilità Medica tra colpa grave e responsabilità in solido nuovi 

scenari  

 I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario 

 Il primo soccorso Veterinario ed i nuovi obblighi derivanti dalle innovazioni 

al codice della strada introdotte con legge 120/2010; 

   Benessere, Anagrafe ed Epidemiologia Equina: elementi di attualità.                                                                                                              

 Sorveglianza Sanitaria dei Cetacei spiaggiati lungo le coste della Puglia e 

della Basilicata;                                                         

 Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione degli animali a terra: 

lo stato dell’arte;                                                  

 Zoonosi e rischi per la salute pubblica;            

 Aggiornamenti sulla Sanità delle Api. Malattie: diagnosi e legislazione. II 

edizione 

 L’asino: aspetti sanitari e gestionali;                

 Le Produzioni tradizionali: una via indiretta per la salvaguardia del territorio 

 Le Micoplasmosi nei Ruminanti Domestici: Diagnostica, terapia e 

prevenzione 

 Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky in Puglia e Basilicata: 

aspetti tecnici e criteri applicativi;       

 Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria  

               di cani e di gatti;                                                       

 Verso l’istituzione del centro di referenza degli agenti a potenziale uso 

bioterroristico. Bacillus Anthracis, Yersinia Pestis, Burkholderia Mallei e  

Burkholderia Pseudomallei;                           

 Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky in Puglia e Basilicata: 

aspetti tecnici e criteri applicativi;                    

 Infezione da E. Coli Verocitotossici nel Bufalo;                                         

l’importanza del controllo in allevamento nella prevenzione del rischio di 

trasmissione alimentare;  

Di essere in possesso dei seguenti attestati di Perfezionamento: 

1) pesca e trasformazione del pescato; 

2) sanità animale e igiene della produzione e commercializzazione 

degli alimenti di origine animale; 

3) latte e derivati;  

4) sanità pubblica e legislazione sanitaria; 

Di essere in possesso dei seguenti attestati di Formazione 
1) Biotossine e Mitili; 

2) Problemi e prospettive del Medico Veterinario in Puglia; 

3) Sanità italiana e servizi veterinari oggi; 

4) Trichinellosi: aspetti medici e veterinari; 

5) Aggiornamento su alcuni argomenti di patologia infettiva 

riguardanti i bovini e gli equini;  

6) Ipofertilità bovina e mortalità embrionale, aspetti eziologici e 

diagnostici; 

7) Nuove acquisizioni sulla Neosporosi: una patologia tutta da 

acquisire; 
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Di essere in possesso della Specializzazione in Fisiopatologia del Animali 

Domestici conseguita presso l’Università degli Studi di Bari con voto 50/50 in data 

25/10/2006. 

 

 

Di essere abilitato all’esercizio della professione Veterinaria nella II sessione 

dell’anno 1985 presso l’Università degli Studi di Milano 

 

Di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, conseguita in data 

13/11/1985 con voto di 93/110 presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clinico Chirurgo Buiatra  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Scolastico da Scuola Media Superiore 

• Capacità di scrittura  Scolastico da Scuola Media Superiore 

• Capacità di espressione orale  Scolastico da Scuola Media Superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite nel corso della vita professionale e 

imprenditoriale 

 

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. 

 Buone capacità organizzative e di amministrazione acquisite nel corso della vita 

professionale e imprenditoriale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Mediocre capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di sistemi informatici , 

Buona capacità nell’uso di Excel e Word 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

    

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nessuna 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

 

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  PICCOLOMO DANILO 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/08/1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/04/17 veterinario freelance.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Settembre e Ottobre 2018: Corso base di citopatologia diagnostica 

Da Marzo a Giugno 2018: Percorso di medicina interna con approccio orientato al 
problema 

09-10/02/18: Corso teorico pratico di medicina d’urgenza 

Da Giugno a Novembre 2017: Accademia di chirurgia dei tessuti molli 

19-19/03/17: Congresso internazionale di malattie infettive e parassitarie 

15/11/2016: Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA ATTITUDINE DI INTEGRARSI IN UN GRUPPO E DI RELAZIONARSI CON LA CLIENTELA 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LIVELLO MEDIO DI COMPETENZA NELL’USO DEL COMPUTER. 

LIVELLO OTTIMO DI COMPETENZA NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME 

EMOCROMOCITOMETRICO E BIOCHIMICO 

 

.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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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  DANIELA MARIA NOVELLA ZACCHEO 

Indirizzo  Via Stazione,13- 70010 TURI (Ba) 

Telefono   +39  366 3112652      

Stato civile  Separata con due figli minori a carico 

E-mail  dmn.zaccheo@sanita.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/05/1972 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Data  9 Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medico Veterinario 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria – votazione 110/110 e lode 

Titolo della tesi  Fertilizzabilità in vitro di ovociti equini trattati con fetuina 

 

 

• Data  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

 Corso di perfezionamento post-Laurea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Zoonosi e sanità pubblica 

Durante il corso sono state affrontate le tematiche riguardanti le malattie trasmissibili 

fra uomo e animale, nonché la legislazione vigente ai fini della protezione della salute 

pubblica. 

   

   

 

• Date (da – a)  Settembre 2000-- Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

 Master  post- Laurea 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in Gestione di stalle di lattifere  

Durante il master sono state approfondite le modalità di gestione di aziende 

zootecniche produttrici di latte  relativamente ai sistemi di razionamento e 

alimentazione più consoni, nei riguardi della tutela della salute del consumatore e del 

rispetto del benessere animale. 

In particolare,durante il corso è stata studiata la metodologia standardizzata per la 

valutazione del benessere animale basata su misure relative alle strutture, agli animali e 

alla gestione dell’allevamento onde dare luogo a produzioni in grado di soddisfare 

cittadini, allevatori, industria e politiche sul benessere degli animali. 

   

   

  

 

 

 

• Data 

 

 23 Gennaio 2001  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari  

Specializzazione post-Laurea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 

Domestici 

 

   

Titolo della tesi  Rilievi clinico-ormonali in uno stallone  ipofertile trattato con calcio e naloxone. 

 

• Date   18 ottobre 2005  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

 Specializzazioni post-Laurea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine Animale 

 

Titolo della tesi  Proposta di piano di autocontrollo per una pescheria. 

 

   

• Date (da – a)  Giugno 2003-Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LabInstruments srl;, abilitazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo finalizzato alla di formazione di “Consulenti scientifici 

specialisti di procedure analitiche e nell’uso di apparecchiature 

scientifiche ad alta tecnologia nel settore alimentare ed ambientale”- 

organizzato nell’ambito del progetto nazionale Conspe 02 

 

 

   

STAGES  Esperienze di stages svolti presso le seguenti aziende mangimistiche: 

Progeo- stabilimento di Reggio Emilia – durata mesi 1; 

Consorzio Agrario di Bologna – durata mesi 8;  

Durante tali tirocini la sottoscritta ha imparato ad utilizzare sistemi informatici ( 

RAZIO COW – HPA ) per la formulazione di razioni bilanciate per vacche da latte- 

bovini da carne e altri animali allevati in aziende zootecniche, oltre a maturare una 

significativa esperienza nel settore mangimistico. 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

SEMINARI 

 

 • Corso di formazione DGSANCO “ Animal welfare during transport and 

related operations”                Giulianova (Te), 26-30 gennaio 2009 con 

esame di verifica finale 
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  • Seminario “ Il benessere animale durante il trasporto” – Teramo 25/09/2008 

  • Corso di formazione fad (e-learning)  “ La gestione di una emergenza 

epidemica di influenza aviaria” impartito dall’Istituto Zooprofilattico di 

Teramo -21/04/2008  

  • Corso di formazione fad (e-learning)  “Riconoscimento, diagnosi, controllo e 

prevenzione della West Nile desease” impartito dall’Istituto Zooprofilattico di 

Teramo -24/11/2008 con verifica di apprendimento finale 

• Corso di formazione fad (e-learning)  “Riconoscimento, diagnosi, controllo e 

prevenzione della Peste equina e della Blue Tongue” impartito dall’Istituto 

Zooprofilattico di Teramo -1 feb/ 31 mar 2011 con verifica di apprendimento 

finale 

• Giornata di studio :” I nuovi volti della sicurezza alimentare”– Valenzano, 15 

Marzo 2012; 

• Corso di formazione DGSANCO “Food composition and information”, 

Madrid- 25-28 giugno 2013, con esame di verifica finale 

 

• Corso di formazione per Ispettori del Ministero della Salute- Stabilimenti 

utilizzatori di animali a fini scientifici- Roma, 10-11 settembre 2013  

 
• Corso di formazione fad (e-learning) "La valutazione dei Criteri 

Microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della 

salmonellosi” impartito dall’'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  dal 03/03/2014 al 03/04/2014 ( 30 

E.C.M) con verifica di apprendimento finale. 

• Corso di formazione fad (e-learning):” Movimentazione a fini non 

commerciali di animali da compagnia Reg.(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 

577/2013” impartito dall’'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,  

dal 25/12/2015 al 25/01/2016, con verifiche di apprendimento e n. 30 crediti 

formativi. 

• Corso di formazione“Applicazione del D.Lgs 26/2014 nella ispezione, da 

parte dell’Autorità Competente, degli impianti utilizzatori di animali ai 

fini sperimentali”   -  Roma 24-25 gennaio 2017 

• Frequenza e partecipazione ad altri numerosi corsi, seminari, workshop. 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   FEBBRAIO 2001-FEBBRAIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa agricola “Marzagallia”- Gioia del Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola dedita all’allevamento di bovini da latte 

• Tipo di impiego  Attività di gestione aziendale e responsabile sanitario dell’allevamento  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore aziendale e veterinario responsabile 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO- MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federazione provinciale di Bari Coltivatori Diretti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria operante nel settore agricolo 

• Tipo di impiego  Attività di docenza presso corsi organizzati dalla Coldiretti 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza nell’ambito dei corsi di formazione professionale in materia di 

 HACCP (Autocontrollo Igienico degli Alimenti) applicata al 

management della azienda zootecnica; 

 norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia di 

protezione e benessere animale nell'allevamento, nel trasporto e nella 

macellazione 

 

• Date (da – a)  • 01 gennaio 2001- 30 aprile 2001   presso AUSL BA/5 

• 01Maggio2002 - 30 Luglio 2002   presso AUSL BA/5 

• 25 luglio 2005 – 25 gennaio 2006 presso AUSL BA/5 

• 21 aprile 2006 -  21 ottobre 2006 presso AUSL TA/1 

• 01 gennaio 2006- 31 luglio 2006  presso ex AUSL BA/1 (BAT) 

   

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale – area sanità animale 

• Tipo di impiego  Veterinario incaricato con rapporto di lavoro convenzionale a tempo 

determinato  per 38 ore settimanali in area Sanità animale (A) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Bonifica sanitaria dalle malattie infettive degli allevamenti di bovini ed ovicaprini 

 

• Date (da – a)  01 Dicembre – 31 Marzo 2003 

16 maggio 2005 – 31 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Settore malattie infettive degli animali domestici 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 Prestazione libero-professionale in qualità di Medico Veterinario 

addetto alla vaccinazione per l’espletamento del “Piano regionale 

straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli 

ovini sul territorio regionale” 

 

 

Giugno 1999- marzo 2001 

Purina Pet / Purina Agribrands 

Informatore scientifico della linea alimenti per piccoli e grossi 

animali. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FATRO s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di integratori ad uso zootecnico 

• Tipo di impiego  Nutrizionista per bovini da latte e carne 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Assistenza tecnica alle aziende con formulazione di piani alimentari onde migliorare la 

qualità delle produzioni ( carne e latte) e la fertilità  e il benessere della mandria . 

 

• Dal 

  

01 Febbraio 2001 – 31 agosto 2006  

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale in qualità di buiatra 

• Tipo di impiego  Settore igiene e sanità degli allevamenti, benessere animale, ostetricia, nutrizione 
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• Dal 

  

01 Febbraio 2004 – 31 agosto 2006  

Attività libero-professionale in qualità di direttore sanitario di 

ambulatorio medico-veterinario per piccoli animali 

 

 

 

• Dal 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

  

 

1 Settembre 2006 e tuttora in corso 

Incarico di DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE  a tempo determinato, qualifica di Dirigente delle 

Professionalità sanitarie 

 

•Esame delle prenotifiche delle merci oggetto di scambio e verifica del 

numero di riconoscimento degli stabilimenti; 

•Programmazione e  predisposizione di controlli sulle merci oggetto di 

scambio; 

•Informazioni tecniche all’utenza, pubblica e privata; 

•Comunicazione all’Ambasciata del Paese speditore in caso di 

irregolarità riscontrate;  

Ogni ulteriore attività di competenza dell’Ufficio. 

 

 Inoltre la sottoscritta, in qualità di Delegato del Ministero della Salute, 

effettua 

• Ispezioni in stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici ai 

fini del rilascio o conferma delle autorizzazioni richieste ai sensi del 

D.lgs 26/2014; 

 

------------------------------------- 

 

In passato la sottoscritta, in ottemperanza a precedenti incarichi, si è  

occupata di: 

• Predisposizione ed esecuzione di controlli su strada in applicazione del 

piano di monitoraggio Uvac  in collaborazione con la Polizia Stradale -

secondo protocollo di intesa ministeriale - per quanto attiene gli scambi 

intracomunitari di animali vivi onde verificare il rispetto del Reg 1/2005 

(controllo del benessere animale durante i trasporti); 

• controlli documentali, di identità, materiali e di laboratorio a 

campione su prodotti di origine animale provenienti da paesi 

extra Cee e relativo rilascio di DVCE ( attività PIF) 

--------------------------------------------- 

 

   

 

   

                              • Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

 

LINGUE CONOSCIUTE  Inglese 
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Understanding Speaking Writing 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

en B1  B2  B1  B1  B2 

          

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 
 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

Le particolari attitudini ed inclinazioni personali hanno spinto la scrivente ad 

approfondire le tematiche inerenti la omeopatia medico veterinaria. La frequenza di 

un corso triennale post laurea in omeopatia medico veterinaria presso la Scuola 

superiore di Omeopatia "Rita Zanchi" di Cortona completa le conoscenze specifiche fino 

ad ora acquisite e permette di ampliare le possibilità di applicazione, potendo ad 

esempio coinvolgere gli allevamenti zootecnici biologici. 

 

 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Patente di guida: B 

Eccellenti capacità comunicative verbali e scritte, sia in un ambiente di ufficio sia  con 

gli utenti esterni. 

Ottime capacità oratorie e di presentazione di lavori in pubblico. 

Ottime capacità organizzative, di priorità e  di lavoro di gruppo. 

 

 

 
 

 

 

NOTE  Le dichiarazioni contenute nel curriculum sono valutabili e utilizzabili al fine della 

attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, pertanto: 

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 

quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 

 

      

 

 

 

 

 

           FIRMA 
               Daniela Maria Novella Zaccheo* 
 
 
 
*Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993. 

 

 


