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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina veterinaria
Altri titoli di studio e

professionali - Diploma di specializzazione in "Allevamento, igiene e
patologie delle specie acquatiche e ispezione dei prodotti
derivati" conseguito presso la facoltà di medicina
veterinaria, università di Padova

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Borsista presso il dipartimento di “Sanità Pubblica,

Patologia Comparata e Igiene Veterinaria” della Facoltà di
Medicina Veterinaria - Università di Padova

- Borsista - contratto di collaborazione presso il Centro
Nazionale di Referenza per le Salmonellosi. Partecipazione
a numerosi progetti di ricerca, tra i quali: i)Safehouse:
“Analysis and control of egg contamination by Salmonella
and other zoonotic pathogens after the move of laying hens
to enriched cages and alternative housing systems”,
finanziato dalla Commissione Europea; ii) Monitoraggio
dell'antibioticoresistenza nei patogeni alimentari e batteri
zoonotici isolati in Veneto, finanziato dal Ministero della
Salute; iii) Piano Sicurezza Alimentare della Regione
Veneto: Sorveglianza dei rischi alimentari – Sorveglianza
dei laboratori privati coinvolti nell'ambito delle attività di
autocontrollo, finanziato dalla Regione Veneto; iiii) Messa a
punto e validazione di metodi diagnostici innovativi per
l'identificazione di patogeni alimentari in diverse matrici,
finanziato dal Ministero della Salute. - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

- Nell'ambito del Centro di Referenza Nazionale e OIE per le

CURRICULUM VITAE

1



Salmonellosi sono stata coinvolta nelle seguenti attività: -
gestione del sistema qualità della struttura - collaborazione
nella gestione dei principali compiti affidati al NRL per le
Salmonellosi (assistenza ai laboratori nazionali e
internazionali, organizzazione di circuiti interlaboratorio,
messa a punto di metodiche di laboratorio, pubblicazione di
articoli scientifici, report); - participazione a numerosi
progetti di ricerca nell'ambito della i) determinazione della
prevalenza di Salmonella e Campylobacter in diverse
popolazioni animali; ii) tipizzazione molecolare di diversi
patogeni alimentari; iii) sviluppo di metodiche innovative per
la caratterizzazione dei patogeni alimentari; iii)
individuazione di metodi alternativi ai trattamenti
antimicrobici nelle popolazioni animali; iiiii) applicazione di
metodiche di subtipizzazione molecolare per identificare le
principali fonti di infezioni dell'uomo da Salmonella. -
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE

- Nell'ambito del laboratorio controllo ufficiale alimenti svolgo
coordinamento delle attività analitiche – interfaccia con
l'utenza (ASL)– valutazione/sviluppo delle metodiche
analitiche sia batteriologiche tradizionali che molecolari per
l'identificazione e la caratterizzazione di patogeni alimentari
- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Buona conoscenza di Word, Excel, Powerpoint, Outlook,

Internet
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Da maggio 2010 sto seguendo un progetto di dottorato dal
titolo “Source attribution of human salmonellosis caused by
Salmonella Typhimurium and its monophasic variant S.
4,5,12:i:-” presso l'università di Copenaghen. Sono
coordinatore o responsabile di unità operativa nell'ambito di
7 progetti di ricerca finanziati dal ministero della Salute.
Sono coordinatore del progetto
CFT/EFSA/BIOHAZ/2012/03-CT1 “Usefulness of
Escherichia coli and Enterobacteriaceae as Process
Hygiene Criteria in poultry” finanziato da EFSA. Ho
partecipato come esperto nazionale a: ispezione FVO
(Slovenia - 2009) e ispezione EFTA (Islanda 2008)
nell'ambito del controllo di Salmonella nelle uova e negli
avicoli. Compaio tra gli autori di 15 articoli pubblicati in
riviste internazionali.
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