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Laurea in Medicina Veterinaria
 Specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di origine
animale;
 Corso annuale di perfezionamento in Sanità Pubblica Veterinaria e
Legislazione Sanitaria, valido per area A ed area B - Bari maggio
1991 – aprile 1992;
 Corso annuale di perfezionamento in Sanità Pubblica Veterinaria,
valido per area A ed area B - Ceprano (FR) 31 ottobre 1992 – 23
ottobre 1993;
 Corso di formazione professionale sul D.L.vo 626/94 e successive
modifiche - dicembre 1996 – gennaio 1997;
 Corso “Gestione delle emergenze sanitarie in ambito nazionale e
internazionale: principi di epidemiosorveglianza attiva” - Ministero
della Salute – maggio 2001;
 Corso di formazione di statistica descrittiva ed inferenziale” - Ministero
della salute - ottobre 2002;
 Corso di formazione “Progettare le relazioni con le altre
amministrazioni e la integrazione organizzativa interna: metodi e
strumenti” - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione –
marzo/aprile 2004;
 Corso “La valutazione del benessere negli animali da reddito: approcci
metodologici e prospettive” - Istituto Superiore di Sanità – 1 e 2 luglio
2004;
 Formazione Manageriale “Self Leading e Team Leading: dal SelfEmpowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori” –
settembre/ottobre 2004;
 Workshop sul sistema di valutazione dei dirigenti applicato
all’amministrazione - 2004;

 Corso di formazione “leggere e scrivere un articolo scientifico”
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della salute
8 e 9 settembre 2005;
 Corso di formazione “l’audit come strumento di verifica nel sistema
della prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana in collaborazione con il Ministero della salute –
10, 11 e 12 ottobre 2005;
 Corso di formazione per formatori di personale addetto ai trasporti e
alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta – IZS della
Lombardia ed Emilia Romagna – 22, 23 e 24 maggio 2007;
 Corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in
allevamento – D.Lgs 146/2001 – con acquisizione dell’attestato di
formatore;
 Corso FAD “la gestione di una emergenza epidemica in caso di
influenza aviaria” aprile 2008;
 Corso “Auditing 2008 – alimentazione animale” – Regione Lombardia
aprile/settembre 2008;
 Corso di formazione “la lezione efficace” - Guidonia 17 – 19 febbraio
2009;
 Corso di formazione per auditor “verifiche dei sistemi regionali di
prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare:
attività di audit prevista dall’art. 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE)
n. 882/2004” – maggio 2009 - Ministero lavoro, salute e politiche
sociali;
 Corso “Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche” marzo –
ottobre 2009 presso la regione Lombardia;
 Seminario internazionale “lotta all’uso dei veleni contro gli animali” IZS
Lazio e Toscana – settembre 2009;
 Corso di formazione e aggiornamento sulle verifiche dei sistemi
regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare organizzato dal Ministero della salute in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità - marzo-ottobre 2010;
 Corso di formazione “Sistemi di gestione per la qualità per i laboratori
di prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - marzo –
aprile 2011;
 Corso di formazione “un approccio manageriale alla Sanità Pubblica”
– Ministero della salute – Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise –
aprile – ottobre 2011;
 Seminario “Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA”
Ministero della salute - novembre 2011
 Seminario di alta formazione dal titolo “Analisi delle caratteristiche e
della demografia del personale del Servizio Sanitario Nazionale”
Ministero della salute - aprile 2012;
 Corso “La semplificazione del linguaggio: redigere testi chiari efficaci,
adeguati” - Seminario introduttivo settembre 2013 e relativi laboratori
“redigere testi per relazioni, discorsi, interventi a convegni” – “redigere
testi per comunicati stampa” - Ottobre 2013;
 Corso di formazione sugli obblighi e responsabilità dei veterinari in
veste di ufficiali di polizia giudiziaria" - Ministero della salute 16/10/2013;
 La medicina comportamentale nella clinica equina - Seminario teorico
pratico - Centro equestre federale F.I.S.E. Pratoni del Vivaro maggio
2013.
 “Il Sistema Informativo Comunitario TRACES” - Corso per AUDITOR
marzo/aprile 2014 Ministero della Salute – Roma;
 Seminario “Cavallo e cavaliere tra tecnica, cultura e scienza” - valido








Esperienze professionali
e incarichi ricoperti



anche come I^ giornata dell’Unità Didattica FISE 28 “Horsemanship
ed Etologia” per la formazione, l’aggiornamento e il reintegro dei
tecnici e degli istruttori federali di tutti i livelli “Implementare le
conoscenze scientifiche sull’apprendimento degli equidi per migliorare
la relazione tra il cavaliere e il cavallo, individuare le migliori modalità
per la sua gestione e le tecniche più opportune per l’addestramento
nel rispetto del suo benessere”- organizzato dal CONI e FISE -Roma,
lunedì 10 marzo 2014;
Seminario “Zooantropologia della devianza: LINK – Maltrattamento di
animali e pericolosità sociale” – Roma 18 settembre 2014 presso il
Parlamentino Foreste dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale
dello Stato;
Corso ECM “Igiene Urbana Veterinaria”, organizzato dal Servizio
Sanitario regionale – Az. USL Modena presso la sala Auditorium della
Regione Emilia-Romagna - 16-17 giugno 2014;
Corso annuale ECM - Giornate di Igiene Urbana Veterinaria ‘‘Gestione delle popolazioni animali domestiche, sinantrope e
selvatiche con il modello della coessenzialità tra Enti – organizzato dal
CRIUV (Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria)
ASL Napoli 1 in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II,
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Napoli
gennaio/dicembre 2015;
CORSO FORMATIVO LINK “La Pericolosità Sociale del
Maltrattamento di Animali” - Corpo forestale dello Stato - Parlamentino
delle Foreste - Ispettorato Generale – Roma 18 - 19 dicembre 2015;
Dal 27 maggio 2010: coordinatrice dell’UO per la tutela degli animali,
lotta al randagismo e ai maltrattamenti composta attualmente da 6
medici veterinari (oltre la coordinatrice) e personale amministrativo.
I compiti dell’Unità operativa sono:

a) sopralluoghi e attività di verifica sul territorio nazionale in
collaborazione con i Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e
altri Organi di Polizia Giudiziaria laddove richiesto;
b) monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento
animale, nonché interventi diretti nelle situazioni di emergenza
rilevate sul territorio nazionale;
c) predisposizione di proposte normative e di implementazione della
normativa nazionale e comunitaria in materia;
d) rilascio di pareri tecnici in materia (interrogazioni parlamentari,
question time, patrocini, leggi regionali, piani di rientro, ecc.);
e) predisposizione di materiale per l’attività d’informazione e di
comunicazione interne ed esterne in materia;
f) attività connesse agli Interventi assistiti con gli animali;
g) relazioni con le autorità territorialmente competenti, le associazioni
e i cittadini.
Al coordinatore sono attribuiti i compiti di organizzazione e
programmazione delle attività e gestione delle attività del personale
dell’Unità operativa.
 Referente dell’ufficio VI Tutela del benessere animale dal mese di
giugno 2008 al 31/12/2012;
Nello svolgimento dell’incarico di referente dell’Ufficio VI e di
coordinatore dell’UO ha maturato notevole esperienza sia nella
gestione delle problematiche concernenti la tutela degli animali e il
randagismo che nell’attività ispettiva svolta prevalentemente in
collaborazione con i Carabinieri del NAS ma anche con altri Organi di
PG (CFS, NIRDA, Polizia Municipale ecc.).

 Incarico accessorio di collaborazione con il Consiglio Superiore di
Sanità per le esigenze della Segreteria della Sezione IV – dal mese di
settembre 2005 a dicembre 2006;
 Dirigente veterinario presso il Dipartimento della sanità pubblica
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Ufficio X
(divenuto poi VI) Tutela del benessere animale, Riproduzione e
fecondazione artificiale, Igiene zootecnica, Igiene Urbana, Lotta al
randagismo; Settori principali di competenza: protezione degli animali
negli allevamenti riproduzione animale/fecondazione artificiale e della
protezione degli animali selvatici – dal 1° luglio 2003;
 Dirigente veterinario di 1° livello presso il Ministero della salute –
D.G.S.P.V.A.N. – Ufficio XIV (ex XI), settore alimentazione animale
dal 24 settembre 2001 al 30 giugno 2003;
 Servizio presso il Ministero della Sanità – D.G.S.P.V.A.N. dal 3 luglio
2000 al 23 settembre 2001, con una sospensione nel mese di maggio
2001, in qualità di veterinario coadiutore con contratto a tempo
determinato;
 Servizio presso il Ministero della Sanità – UVAC Fiumicino Aeroporto
dal 2 giugno 1997 al 31 ottobre 1997, in qualità di veterinario
coadiutore con contratto a tempo determinato;
 Esercizio della libera professione di medico veterinario – ambulatorio
per animali d’affezione dal luglio 1990 sino ad agosto 2001;
 Servizio volontario post-laurea presso la AUSL RM G (ex 24) dal 17
novembre 1992 al 16 novembre 1993;
 Attività di consulenza per le industrie alimentari (D.L.vo 155/97) con
l’Associazione professionale MA.RE. anni 1999/2000;
 Componente della Commissione di esperti incaricata di redigere
l’elenco degli aracnidi altamente pericolosi per l’uomo ai sensi della
legge 1° agosto 2003, n. 213, istituita presso il Ministero della salute
con Decreto 9 aprile 2004;
 Componente della Commissione Tecnica Mangimi presso il Ministero
della Salute – D.G.S.P.V.A.N. ufficio XI, con l’incarico di segretario dal
15 ottobre 2001 al 30 giugno 2003;
 Componente della Commissione Tecnica per il benessere degli
animali in allevamento ed al macello istituita presso il Ministero della
salute;
 Membro effettivo nel gruppo di lavoro “Alimentazione Animale” del
Comitato italiano Codex Alimentarius presso il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, con partecipazione a “task force on
animal feeding” nazionali, comunitarie ed intergovernative dal 2001 al
giugno del 2003;
 Membro supplente nel gruppo di lavoro “prodotti biologici” del
Comitato italiano Codex Alimentarius presso il Ministero delle politiche
agricole;
 Rappresentante del Ministero della salute nel “Comitato permanente
della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli
allevamenti” presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo da novembre
2003 sino al 2010;
 Rappresentante del Ministero della Salute – D.G.S.V.A. al meeting per
lo “studio dei sistemi di produzione dei polli da carne” – Yxtalholms
Slott – Svezia 11 e 12 settembre 2003;
 Componente
della
commissione
interministeriale
incaricata
dell’esecuzione dei sopralluoghi per il rilascio delle licenze di cui al
D.Lgs n. 73/05 relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici sino al 2010;
 Referente con funzioni di coordinamento delle attività dell’ufficio VI

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione

con particolare riferimento alla protezione degli animali d’affezione,
degli animali d’allevamento e degli animali selvatici, alla riproduzione
animale e fecondazione artificiale, all’igiene urbana e lotta al
randagismo dal mese di giugno 2008 sino al 31 dicembre 2012;
 Rappresentante del Ministero della salute nella Commissione Tecnica
del Libro Genealogico Frisona Italiana dell’ANAFI - Associazione
Nazionale Allevatori Frisona Italiana ANAFI;
 Rappresentante del Ministero della salute nella Commissione Tecnica
del Libro Genealogico del cavallo di razza Haflinger;
 Incarico di collaborazione alla realizzazione del progetto in materia di
benessere animale con la regione Basilicata nell’ambito dell’azione
PON ATAS 2000-2006-PO – Linee guida per l’applicazione della
normativa in materia di benessere animale negli allevamenti;
 Nomina di responsabile delle azioni di coordinamento generale
dell’Unità Operativa Territoriale (UOT) della provincia di Ragusa, per il
Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale sanità animale e farmaco veterinario – Ufficio VI, nell’ambito
del Progetto pilota sperimentale per il randagismo – Regione Sicilia
(decreto Assessore alla sanità D.A. 0742/09 SERVIZIO 3° ex IRV del
20 aprile 2009)
 Incarico di rappresentante del Ministero della salute nel Tavolo di
coordinamento “Programma triennale per la prevenzione del
randagismo e anagrafe canina della regione Molise” dal mese di
maggio 2013;
 Componente della Consulta nazionale su etica, scienza e professione
veterinaria presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici
Veterinari (FNOVI) in rappresentanza del ministero della salute;
 Rappresentante del Ministero della salute nel Comitato Etico Tecnico
Scientifico istituito presso l’Associazione italiana allevatori (A.I.A.)
 Componente e coordinatrice del gruppo di lavoro per l’elaborazione
delle Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
istituito presso il Centro di referenza Nazionale IAA, in rappresentanza
del Ministero della salute;
 Componente, in rappresentanza del Ministero della salute, nella
Commissione Etica per il benessere degli equidi – Fieracavalli Verona
anno 2012;
 Attività Ispettiva e di audit prevalentemente con funzione di team
leader;
 Partecipazione e/o coordinamento dei lavori per l’elaborazione di
disegni di legge, decreti ministeriali, decreti legislativi di recepimento
delle norme comunitarie, ordinanze nelle materie di competenza;
 Partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro nazionali e internazionali;
 Coordinamento dei lavori per l’elaborazione del Piano nazionale
alimentazione animale (anno 2003) e del 1° Piano nazionale
benessere animale anno con successivi aggiornamenti;
 Esperto veterinario nei gruppi di lavoro “animal welfare” presso la
Commissione europea;
 Focal point benessere animali fino al 2011.
Conoscenza buona della lingua Francese parlata e scritta
Conoscenze di base della lingua Inglese parlata e scritta
Conoscenze informatiche:
Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet, Outlook
Express, Microsoft Outlook
Relatore e docente in corsi, master, convegni, eventi in materia di
alimentazione animale, randagismo, benessere animale, reati contro
gli animali e interventi assistiti con gli animali (Pet Therapy), tra cui:

a riviste, ecc.)

 Corso sui “Nuovi orientamenti per il controllo dei residui negli animali e
nei prodotti alimentari, organizzato dall’I.S.S. dal 7 all’8 novembre
2001;
 Corso di Aggiornamento “Farine animali e BSE: aspetti pratici,
problemi e prospettive”, presso l’IZS dell’Umbria e delle Marche –
Sede Perugia, il 21 novembre 2001;
 15° Corso di Specializzazione “Antisofisticazione e Sanità”, per
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri - tema “Mangimi”;
 Corso “Gestione delle emergenze sanitarie in ambito nazionale e
internazionale: principi di epidemiosorveglianza attiva”, presso il
Ministero della Salute – D.G.S.P.V.A.N., maggio 2001;
 TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office –
European Commission) - CEESA (Centre Europeen d’Etudes pour la
sante animal) Forum on Veterinary Medicinal Products - tema
“Additivi” – Parma 5/7 giugno 2002;
 Corso di formazione aziendale “Vigilanza integrata sulla filiera degli
alimenti per animali” – Ravenna 30 e 31 ottobre 2002;
 Tavola Rotonda “Impatto delle normative europee in materia di OGM
sulla filiera agroalimentare e sul diritto di scelta dei consumatori”
nell’ambito del Convegno “Valori emergenti tra innovazione e
tradizione: quale futuro per le imprese agroalimentari” – Rimini 29 e
30 maggio 2003;
 Corso di formazione “Benessere allevamento e produzioni
zootecniche (suini e galline ovaiole allevate con sistemi alternativi)” –
Ravenna 17 e 18 novembre 2004;
 Congresso Nazionale SIVAR – Tavola rotonda SIPA “Il benessere
negli allevamenti avi-cunicoli: situazione attuale e prospettive future” –
Cremona 12 maggio 2006;
 Corso di formazione “introduzione alle materie di competenza del
Dipartimento SPVNSA” destinato al personale neoassunto – Roma 4
– 8 settembre 2006;
 Corso di formazione “La normativa sul benessere degli animali negli
allevamenti: esperienze attuali e prospettive future” - Nuoro 15
dicembre 2006;
 XLV Convegno nazionale Associazione scientifica di Avicoltura – Forlì
29 marzo 2007 “Benessere del pollo da carne: prerequisito o valore
aggiunto?”;
 SANIT 2007 – Nuova Fiera di Roma – 19 aprile 2007 “Il benessere
degli animali: una sfida per i Servizi Veterinari”;
 17° - 18° e 19° Corso di specializzazione “Antisofisticazioni e Sanità”
per Ispettori dell’Arma dei Carabinieri – temi: riproduzione animale;
benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto; protezione
degli animali da compagnia;
 Convegno “Bambini e animali….compagnia possibile” Siracusa 25
maggio 2007;
 Convegno il benessere animale nell’allevamento degli animali da
reddito: responsabilità e ruolo del veterinario il punto di vista del
ministero - Cremona 25 ottobre 2007;
 Convegno SIVAR “la sfida europea del benessere animale: the
community action plan on the protection and welfare of animals 20062010” - il benessere degli animali da reddito negli allevamenti: i
traguardi raggiunti e gli obiettivi del ministero della salute - Cremona 8
novembre 2007;
 Convegno “l’applicazione delle norme in materia di protezione degli
animali allevati e le iniziative intraprese in Italia alla luce del piano
d’azione comunitario per il benessere animale” - Salerno 02 ottobre

2008;
 Corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in
allevamento (d.l. 146/01)” 6 edizioni da maggio a settembre 2008 Presentazione “il piano nazionale benessere animale”;
 Conferenza nazionale sul benessere degli animali in allevamento –
Roma 7 novembre 2008;
 Benessere animale durante la macellazione - D.Lgs. n. 333/98 l’evoluzione normativa in ambito europeo - Lucca 28 novembre 2008;
 Corso ECM benessere animale organizzato dalla ASL Napoli 1 – “il
benessere degli animali negli allevamenti” – Napoli 5 dicembre 2008;
 Convegno “terapie e attivita’ assistite in italia: attualita’, prospettive e
proposta di linee guida” - ISS 4 dicembre 2008;
 Master di specializzazione nella gestione della produzione suina
modulo 4 benessere animale nella specie suina - 28 e 29 gennaio
2009 – Desenzano sul Garda;
 La gestione del rischio di morsicature da parte di cani – “Il nuovo
approccio normativo al problema” - Cremona 11 febbraio 2009;
 Convegno organizzato dalla Facoltà di Medicina veterinaria di Pisa su
ordinanza contingibile e urgente sulla tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione di cani e ddl sulla disciplina del rapporto uomo-cane”
- Pisa 15 marzo 2009;
 Seminario “la direttiva comunitaria sul benessere nelle galline ovaiole:
più problemi od opportunità” - Forlì 3 aprile 2009;
 Convegno multisala SIVAR – Cremona 8 – 9 maggio 2009 –
benessere animale: allevamento, trasporto e macellazione – “il
panorama italiano: legislazione e problematiche applicative”;
 Convegno Ordinanza ministeriale “tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione di cani” - Gargnano del Garda 8 giugno 2009;
 Convegno LAV - Ordinanza su “tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione di cani” - Montecatini Terme 12 giugno 2009;
 Convegno ordinanza del 18.12.08 sul divieto di utilizzo e detenzione di
esche e bocconi avvelenati: compiti e responsabilità del medico
veterinario - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del MezzogiornoPortici 8 luglio 2009;
 Convegno di presentazione della “Campagna congiunta Ministero
della Salute e Provincia di Perugia per la tutela del benessere degli
animali d’affezione, la lotta contro gli abbandoni e il randagismo” –
Perugia 14 maggio 2010;
 Corso FAD Ministero della salute FNOVI “La tutela del benessere
degli animali da compagnia: cane e gatto”;
 Convegno “I diritti degli animali e la loro tutela giuridica: aspetti tecnici
e procedurali” – organizzato dal Ministero della salute con il Comune
di Perugia - 11 ottobre 2010;
 Convegno “Quale benessere per il cane?” Organizzato
dall’Associazione Gruppo Cinofilo Verona - Palazzo Gran Guardia
Verona - 8 Maggio 2011
 Seminario d’aggiornamento “Il Medico Veterinario nella gestione degli
avvelenamenti” organizzato dall’Associazione Nazionale Medici
Veterinari Italiani - Montesilvano (PE) - 24 settembre 2011;
 Come valutare la corretta detenzione e il benessere degli animali
esotici – organizzato dal Dipartimento di Prevenzione - Servizi
Veterinari ASL RM C e dall’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Roma - 16 settembre 2011;
 Seminario Nazionale “La Medicina Forense Veterinaria” Roma –
Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza
nazionale per la medicina forense veterinaria - 27 ottobre 2011;

 Giornata di aggiornamento sul randagismo “Quattro Zampe in
famiglia……ADOTTA UN CANE” organizzato dalla ASL 1imperiese
con l’Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta – 28
ottobre 2011;
 Convegno nazionale “Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti
con gli Animali: proposte, commenti, osservazioni” - - Veronafiere (Vr)
Organizzato in collaborazione con il Centro di referenza Nazionale per
gli Interventi Assistiti con gli animali - 4 novembre 2011;
 CARO dog 2nd technical workshop "Canine traceability in the EU” Teramo (Italy), 17-18 November 2011;
 Gli animali d’affezione: il ruolo del Servizio Veterinario Pubblico nella
tutela dei loro diritti Perugia Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica - 13 Dicembre 2011;
 Corso FAD Ministero della salute FNOVI – argomento trattato:
“Sistema di identificazione individuale e passaporto”;
 Convegno MYFIDO - Giornate da Cani organizzato da Oipa Lecce Organizzazione Internazionale Protezione Animali - Melpignano
(Lecce) 8-9 ottobre 2011;
 Corso di formazione “Il randagismo sotto la lente d’ingrandimento:
dalla teoria alla pratica per uniformare i nostri comportamenti –
organizzato dalla Azienda USL RM D - 25 ottobre/22 novembre 2011;
 Convegno “Emergenza randagismo in Calabria: Cosenza risponde” –
organizzato dal Comune di Cosenza – 27 marzo 2012;
 Convegno-Dibattito sul tema “Randagismo e strategie di intervento
nella provincia di Benevento” organizzato da: Lega Nazionale per la
Difesa del Cane - Sezione di San Giorgio del Sannio; Circolo PD di
San Giorgio La Molara in collaborazione con il Comune di San Giorgio
La Molara - 13 aprile 2012;
 Convegno “Randagismo? Risolviamolo insieme!” - organizzato dalla
Fondazione Prelz onlus di Campagnano (Roma) – 12 maggio 2012;
 Corso di formazione "Incentivazione e successo nelle adozione dei
cani: nel canile una nuova vita" – organizzato dalla ASL di Latina in
quattro edizioni - 20-21-22-23 novembre 2012;
 Evento formativo “IL CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO DEL
CANE” – organizzato dall’IZS Abruzzo e Molise - Teramo dal
18/10/2011 al 20/10/2011;
 Corso di formazione “Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità” – IZS delle Venezia - 20-22 settembre
2012;
 Corso di formazione “Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità” – ISS Roma, 19 - 21 novembre 2012;
 Convegno “Verso nuovi modelli di conservazione e gestione del lupo
in Italia” - organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e ISPRA - 22
ottobre 2012;
 Corso ECM “Il primo soccorso veterinario ed i nuovi obblighi derivanti
dalle innovazioni al codice della strada introdotte con legge 120/2010”
- Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - Roma 11-12
aprile 2013;
 Convegno “Randagismo? Risolviamolo insieme! II edizione: Controlli
sul territorio & Responsabilità” organizzato dalla Fondazione Preltz
onlus di Campagnano (Roma) - 10 Maggio 2013;
 SHELTER MEDICINE- Nuova dimensione della Veterinaria - Giornata
di lavoro Gruppo Randagismo Società Italiana Medicina Veterinaria
Preventiva - 24 Maggio 2013 c/o il Campus Ely Lilly - Sesto
Fiorentino/Firenze;
 Corso propedeutico “Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità” - ASP De Piccolellis – Foggia 4 - 5 - 6

giugno 2013;
 Incontro tecnico-operativo sul problema legato all’uso di esche e
bocconi avvelenati per i CTA del CFS 5 – 6 luglio 2013 - Assergi (AQ)
Sede dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 Corso di formazione “Randagismo – prevenzione controllo e
procedure di gestione dei canili” organizzato dall’ASL di Viterbo – 18 e
19 settembre 2013;
 “Interventi assistiti con gli animali: storia, definizioni, responsabilità
Corso base - Prima edizione - 26-27-28 settembre 2013 - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
 Tavola Rotonda “Randagismo e vagantismo in Puglia: da emergenza
a modello di prevenzione” nell’ambito del 1° Convention regionale dei
medici veterinari organizzato da ANMVI - 5 ottobre 2013 – Bari;
 Convegno “La riabilitazione equestre” organizzato dal Ministero della
salute in collaborazione con l’IZS delle Venezie nell’ambito della
manifestazione Fieracavalli Verona, 8 novembre 2013;
 Corso propedeutico ECM “Gli interventi assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità” - Istituto Superiore di Sanità - 20-21-22
novembre 2013;
 Workshop “Assistance dogs: situazione europea e prospettive in Italia
– organizzato da Ministero della salute, IZS delle Venezie, AUSSL 20
Verona - 30 novembre 2013;
 Convegno Nazionale: L’avvelenamento degli animali in Italia”
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana e dal Ministero della Salute - l’Auditorium “Biagio
D’Alba” - Ministero della Salute - 10 dicembre 2013;
 Corso per coadiutore del cane e per referente d’intervento organizzato
dal CentroPetTherapy della ULSS 4 Veneto – Montecchio Precalcino
(VI) - 6 dicembre 2013;
 Evento formativo ECM “Interventi Assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità - corso propedeutico” – organizzato
dall’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
delle
Venezie
in
collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA Legnaro (PD) dal 27/02/2014 al 01/03/2014;
 Convegno “Per una legge regionale sui diritti e la tutela degli animali” Perugia, il 14 marzo 2014, organizzato dalla Regione Umbria in
collaborazione con l’ENPA regionale;
 Convegno “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
protezione degli animali da affezione – confronto sulla LR. n. 47/2013"
organizzato dalla LNDC - Pescara 21 marzo 2014;
 Workshop on stray animals in Europe - ‘Stray Animals – our sentient
fellow creatures’ Bruxelles, 10 Aprile 2014;
 Convegno “Il nuovo parco canile di Isernia come struttura per la
valorizzazione del rapporto uomo -cane: da problema ad opportunità”
- Isernia 10 maggio 2014;
 Giornata su “La pet therapy con il cane di San Bernardo: Terapie
Alternative in Neuropsicomotricità e Tutela del Benessere Animale”
nell’ambito del Corso di Specializzazione in “Etologia applicata e
benessere animale” – Università degli studi di Napoli “Federico II - 19
giugno 2014 - presso il Centro di Cura S. Maria del Pozzo (Somma
Vesuviana – Napoli);
 Corso di formazione diretto alle forze di Polizia della Regione Molise
(Polizie Locali, Corpo Forestale e Polizia Provinciale “Controllo del
territorio nella prevenzione del randagismo" – svolto in quattro edizioni
nelle date dell'8 -14 -15- e 21 luglio 2014 presso l'aula multimediale
del Corpo Forestale dello Stato - Riserva MAB di Montedimezzo _
Vastogirardi (IS);

 Evento formativo ECM “Interventi Assistiti con gli animali: storia,
definizioni, responsabilità - corso propedeutico” – organizzato
dall’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
delle
Venezie
in
collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA Legnaro (PD) dal 18/09/2014 al 20/09/2014;
 Convegno sulle “Nuove linee programmatiche sulla lotta e
prevenzione del randagismo” – organizzato dall’Associazione A.S.T.A
(Associazione Salute e Tutela degli Animali), c/o la Casa
Internazionale delle Donne a Trastevere 14 ottobre 2014;
 Convegno “Diritti degli animali e doveri dei cittadini” - Unione dei
comuni della Valle del Medio Calore - Pietradefusi Dentecane (AV) 23 settembre 2014;
 Convegno “Appropriatezza degli interventi assistiti con gli animali:
metodologia, evidenza scientifica e criticità” - moderatore e relatore
organizzato dall’dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA
nell’ambito della Manifestazione Fieracavalli Verona – 7 novembre
2014;
 Evento formativo ECM “Gestione e benessere degli animali ospitati
nei canili” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia “A. Mirri” – 4 e 5 dicembre 2014;
 Evento formativo FAD edizione n. 1 “Movimentazione a fini non
commerciali di animali da compagnia - Reg. (UE) 576/2013 e Reg.
(UE) 577/2013” organizzato dal Ministero della salute e dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie disponibile nel sito elearning http://formazione.izsvenezie.it/ dal 30/01/2015 al 29/01/2016 per complessive n. 2,5 ore di docenza effettiva in qualità di tutor, per
complessivi n. 12 mesi;
 Corso annuale ECM - Giornate di Igiene Urbana Veterinaria ‘‘Gestione delle popolazioni animali domestiche, sinantrope e
selvatiche con il modello della coessenzialità tra Enti - docente alle
seguenti giornate:
 19 gennaio 2015 - Tavola Rotonda ‘‘L’esperienza della
Regione Campania in materia di gestione di popolazioni
animali domestiche, sinantrope e selvatiche con il modello
della coessenzialità tra Enti’’;
 29 Maggio 2015 - CRIUV e Modelli di gestione della
popolazione canina e felina in Regione Campania/ Attività di
formazione
 27 novembre 2015 - ’’ Compiti e funzioni di Polizia
Giudiziaria afferente alle Forze dell’Ordine ed ai Servizi
Veterinari IZSM
 Convegno “Qualità di vita in gattile: indicatori etologici e prospettive
normative” - 12 febbraio 2015 - Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento VESPA;
 Corso itinerante “La leishmaniosi: Attualità, Tecniche diagnostiche e
Strategie di profilassi- organizzato dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia - Centro di Referenza Nazionale per le
Leishmaniosi - OIE Reference Laboratory in Collaborazione con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta - 13 aprile 2015 presso la Regione Liguria – Genova; 15
aprile 2015 presso aula magna IZS LER, Bologna; 17 aprile 2015
presso aula magna IZS LT, Roma;
 Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere
Animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali Università degli Studi di Napoli Federico II “L’attività dell’UO
e i maltrattamenti sugli animali: casi pratici” - 22 maggio 2015;





















Seminario “il toelettatore sentinella della salute” organizzato da
ANMVI in occasione dello Zoomark di Bologna - 9 maggio 2015;
Conferenza "Adozioni internazionali degli animali da compagnia" 23
maggio 2015 Roma – organizzata dall’Associazione EKOSPET;
ASL RM A tre corsi di formazione ECM rivolti al personale sanitario:
“L’importazione dei cuccioli dall’estero” - 14 e 15 maggio 2015; “Pet
Therapy edizione 8 e 9 giugno/edizione 25 e 28 settembre 2015;
“Gestione e detenzione degli animali esotici” – 3 giugno e 23
settembre 2015;
Corso di aggiornamento ECM “Indagini Forensi veterinarie: principi
e attività investigative per i reati contro gli animali” - 8 e 9 luglio 2015
organizzato
dall’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
del
Mezzogiorno - Portici (NA) rivolto a Medici Veterinari, Biologi,
Farmacisti, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e Chimici;
Tavola Rotonda nell’ambito del Progetto “Io cammino…che
impronte lascio?” sabato 3 ottobre 2015 – Comune di Novara;
Evento formativo ECM «Avvelenamento di animali domestici e
selvatici: norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche e
bocconi avvelenati – Punto della situazione e prospettive future» Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche – Perugia 18
e 19 novembre 2015;
Conferenza di presentazione dei progetti “Zero cani in canile” e “Il
GAL in masseria con la Pet Therapy” organizzata dal GAL Gargano
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Protezione Animali
Natura e Ambiente –Delegazione Vieste 21 e 22 novembre 2015;
“Corso Base e Avanzato per Coadiutore del Cane nell'ambito degli
Interventi Assistiti con gli Animali” maggio/dicembre 2015
organizzato dall’Istituto Superiore di sanità -Dipartimento di Biologia
Cellulare e Neuroscienze in collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale di Latina, l’Università “Sapienza” di Roma – Polo Pontino e
l’Associazione culturale “Frammenti”;
Conferenza-dibattito dal titolo “PUGLIA, RANDAGISMO, COSA SI
FA?” organizzato dalla LNDC – Putignano (BA) – 30 novembre
2015;
Convegno “Teologia ed etologia: rapporti e problematiche” – Terni
12 dicembre – organizzato dall’Istituto di Studi Teologici e StoricoSociali (ISTESS) e dall’Associazione “la Fontana Celtica”;
Convegno “RIABILITAZIONE ASSISTITA CON EQUIDI E SUA
POTENZIALE APPLICAZIONE NELLA MALATTIA DI PARKINSON”
- Roma, 26 febbraio 2016 Centro Congressi Fondazione S. Lucia
“Linee Guida agli Interventi Assistiti con gli Animali”;
1° CORSO DI FORMAZIONE IN I.A.A. – SAN PATRIGNANO 2016
per operatori pet therapy - iniziato il 28 maggio 2016;
Corso di formazione ECM “Medicina alternativa: gli IAA corso
propedeutico” ASL RM 1 (ex RMA) rivolto a medici veterinari,
medici, psicologi e psicoterapeuti, infermieri e personale tecnico – 8
giugno 2016.

Partecipazione a numerose Giornate di Studio e Convegni, tra cui, più
recentemente:
 Conferenza sul tema “La tutela degli animali, la lotta al randagismo e i
canili” nell’ambito del Congresso Nazionale della Lega Nazionale per
la Difesa del Cane - 17 e 18 maggio 2014 a Rimini;
 Convegno “La legge contro il reato di maltrattamento degli animali.
Dieci anni dopo: risultati, criticità, prospettive” – organizzato dalla LAV
c/o l’Auditorium di Via Rieti 11 – Roma - 6 giugno 2014;
 Convegno sulla “Tutela giuridica degli animali - Evoluzione della

normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge
sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali” - 22 settembre
2015 - Sala ISMA del Senato della Repubblica;
 CEPOL Webinar 29/2015 “Protected Species and Mistreatment of
Animals”, 15 December 2015;
 Convegno “Metodi alternativi alla sperimentazione animale” –
Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 26
gennaio 2016
Altro:
 Sanit anni 2007 e 2010 – partecipazione come relatore/discente e
contributo all’organizzazione di materiale informativo e convegni;
 Collaborazione alla redazione del libro Tutela del benessere degli
animali – Diritti e protezione degli animali di Sergio e Alessandro
Papalia;
 Coautrice del Manuale introduttivo al mondo della pet therapy –
Animali Terapeuti;
 Autorice per la parte di competenza della Relazione sullo Stato
Sanitario del Paese 2009-2010 e 2011- 2012;
 Autrice di articoli tecnici su riviste di settore (rivista FNOVI 30 giorni,
mensile Poniamo, Youpet ecc.);
 Contributo alla redazione della Relazione “L’attività del Consiglio
Superiore di Sanità nel triennio 2003 – 2005”;
 Collaborazione per la parte tecnica alla redazione di opuscoli e
materiale informativo pubblicati sul Sito istituzionale del Ministero della
salute concernenti il benessere degli animali nonché per le Campagne
Ministeriali per la tutela degli animali ‘affezione e il contrasto agli
abbandoni anche in collaborazione con altre Amministrazioni
pubbliche (Comune e Provincia di Verona, Provincia di Perugia ecc.);
 Collaborazione all’organizzazione di eventi e convegni nelle materie di
competenza (Conferenza sul benessere degli animali d’allevamento
Roma ottobre 2008 - Convegno la tutela giuridica degli animali e la
legge 20 luglio 2004, n. 189 Perugia ottobre 2010 – Convegni e Stand
informativi/didattici del Ministero della salute presso Fieracavalli
Verona edizioni 2010, 2011, 2012 e 2013 e presso l’Auditorium Parco
della Musica a Roma anno 2013 ecc.);
 Collaborazione alla redazione dei testi dell’agenda della salute del
Ministero della salute anno 2014 per la parte di competenza;
 Attività informativa – didattica nelle scuole sul tema “il comportamento
animale in funzione del rapporto con l’uomo” nell’ambito dell’iniziativa
“CENTO X CENTO, 100 veterinari incontrano 100 scuole” organizzato
dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma ein
collaborazione con il Provveditorato agli studi di Roma e la Provincia
anno 1997.

Data
03/06/2016

Firma
* Dr.ssa Rosalba Matassa

