
Pagina 1/16 - Curriculum vitae di 
 Corso Silvia  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Silvia Corso 

Indirizzo  

Telefono  Cellulare:  

Fax  

E-mail sylvya.corso@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso femminile  
  

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

Medicina Veterinaria nel settore pubblico e privato 

  

Esperienza professionale Esercita continuativamente dal 1995 l’attività di Medico Veterinario Libero 
Professionista 

 

 

Date Dal 29.04.2019 a tutt’oggi (fine contratto al 31.12.2020, rinnovabile) 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario aziendale nell’ambito del progetto Biomilk 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica negli allevamenti ovini coinvolti nel progetto Biomilk 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa CAO formaggi 

Tipo di attività o settore Assistenza zootecnica e sanitaria 
 

 

Date Dal 27.08.2018 al 27.08.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista ambulatoriale sostituto nella branca di Sanità pubblica veterinaria 

Principali attività e responsabilità Veterinario specialista ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 6 Sanluri 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica veterinaria 

  

Date Dal 24.08.2018 al 24.08.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista ambulatoriale sostituto nella branca di Sanità pubblica veterinaria 

Principali attività e responsabilità Veterinario specialista ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 6 Sanluri 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica veterinaria 
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Date Dal 16.08.2018 al 17.08.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista ambulatoriale sostituto nella branca di Sanità pubblica veterinaria 

Principali attività e responsabilità Veterinario specialista ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 6 Sanluri 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica veterinaria 

  

Date Dal 13.08.2018 al 14.08.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista ambulatoriale sostituto nella branca di Sanità pubblica veterinaria 

Principali attività e responsabilità Veterinario specialista ambulatoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 6 Sanluri 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica veterinaria 

  

Date Dal 04.04.2018 al 15.05.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Veterinario ARA 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica agli allevatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARA Sardegna 

Tipo di attività o settore Benessere animale 

  

Date Dal 03.10.2017 al 03.12.2017  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto libero professionale presso ASL 5 Oristano per Piano vaccinazione B. T. 

Principali attività e responsabilità Veterinario incaricato Piano vaccinazione B. T. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 Oristano 

Tipo di attività o settore Sanità animale 
 

 

Date Dal 3.08.2017 al 17.08.2017 e dal 24.08.2017 al 25.08.2017 (60 ore totali) 

Lavoro o posizione ricoperti Sostituzione nella medicina specialistica ambulatoriale 

Principali attività e responsabilità Attività di medicina specialistica veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Sanluri 

Tipo di attività o settore Sanità animale 

  

Date Dal 14.07.2017 al 16.07.2017  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice e relatrice del corso sulla gestione del sistema riproduttivo degli ovicaprini 

Principali attività e responsabilità Docenza di medicina specialistica veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa – Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 
 

 

Date Dal 1.09.2016 al 31.10 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto libero professionale presso ASL 5 Oristano per Piano vaccinazione B. T. 

Principali attività e responsabilità Veterinario incaricato Piano vaccinazione B. T. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 5 Oristano 

Tipo di attività o settore Sanità animale 
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Date 22-23-24 luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La nuova gestione della fase riproduttiva nell’allevamento ovino e ovicaprino. 
Corso base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione” 
Sede Villasalto 

Principali attività e responsabilità Tutor in tema di attività pratiche di ecografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa - Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 

  

Date 27-28-29 novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La nuova gestione della fase riproduttiva nell’allevamento ovino e ovicaprino. 
Corso base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione” 
Sede Villasalto 

Principali attività e responsabilità Tutor in tema di attività pratiche di ecografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa - Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 

  

Date dal 15.9.2015 al 23 12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” – per Garanzia Giovani in Sardegna  – Sede 
Cagliari c/o Istituto Dictatum Dicere – Modulo insegnato: 
La carne e le sua qualità – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ISFOP (Istituto Sardo per la formazione professionale) - Cagliari 

Tipo di attività o settore   Istruzione professionale 

  

Date Anno 2015: 17-18-19 luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La nuova gestione della fase riproduttiva nell’allevamento ovino e ovicaprino. 
Corso base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione” 
Sede Villasalto 

Principali attività e responsabilità Tutor in tema di attività pratiche di ecografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa - Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 

  

Date dal 22.06.2015 al 21.09.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Veterinario 

Principali attività e responsabilità Mansioni concernenti l’area sanitaria veterinaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 8 Cagliari 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica veterinaria 

  

Date Anno 2014: 19-20-21 settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La nuova gestione della fase riproduttiva nell’allevamento ovino e ovicaprino. 
Corso base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione” 
Sede Villasalto 

Principali attività e responsabilità Tutor in tema di attività pratiche di ecografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa - Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 
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Date Anno 2014: 18-19-20 luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La nuova gestione della fase riproduttiva nell’allevamento ovino e ovicaprino. 
Corso base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione” 
Sede Villasalto 

Principali attività e responsabilità Tutor in tema di attività pratiche di ecografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa - Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 

  

Date Anno 2014: 25-26-27 aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La nuova gestione della fase riproduttiva nell’allevamento ovino e ovicaprino. 
Corso base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione” 
Sede Villasalto 

Principali attività e responsabilità Tutor in tema di attività pratiche di ecografia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sementusa - Senorbì 

Tipo di attività o settore Formazione continua nazionale in Sanità veterinaria 

  

Date 15.01.2013 al 20.06.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 2° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Elmas c/o Istituto Agrario – Modulo insegnato:  
La sezionatura delle carni - n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ISFOP (Istituto Sardo per la formazione professionale) - Cagliari 

Tipo di attività o settore   Istruzione professionale 

  

Date Dal 21.12.2012 al 5.09.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 4° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Serramanna c/o Istituto Comprensivo – Modulo insegnato:  
La sezionatura delle carni - n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ISFOP (Istituto Sardo per la formazione professionale) - Cagliari 

Tipo di attività o settore   Istruzione professionale 

  

Date Dal 11.07.2012 al 14.02. 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 3° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Serramanna c/o Istituto Comprensivo - Modulo insegnato:  
La sezionatura delle carni – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOP 

Tipo di attività o settore Corsi di riqualificazione professionale 

  

Date dal 18.01.2012 al 07.07.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 2° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Serramanna c/o Istituto Comprensivo - Modulo insegnato:  
La sezionatura delle carni – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOP 

Tipo di attività o settore Corsi di riqualificazione professionale 
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Date Dal 11.07.2011 al 8.02.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 1° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Serramanna c/o Istituto Comprensivo - Modulo insegnato:  
La sezionatura delle carni – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOP 

Tipo di attività o settore Corsi di riqualificazione professionale 

  

Date Dal 11.07.2011 al 8.02.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 1° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Serramanna c/o Istituto Comprensivo - Modulo insegnato:  
Igiene dei prodotti, controlli chimico-microbiologici – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOP 

Tipo di attività o settore Corsi di riqualificazione professionale 

  

Date Dal 11.07.2011 al 20.01.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 1° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Elmas c/o Istituto Agrario - Modulo insegnato: 
La sezionatura delle carni – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOP 

Tipo di attività o settore Corsi di riqualificazione professionale 

  

Date Dal 11.07.2011 al 20.01.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nel corso “Addetto alla lavorazione delle carni” 1° edizione rivolto ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga – Sede Elmas c/o Istituto Agrario - Modulo insegnato: 
Igiene dei prodotti, controlli chimico-microbiologici – n. 30 ore 

Principali attività e responsabilità Insegnamento teorico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOP 

Tipo di attività o settore Corsi di riqualificazione professionale 

  

Date   biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Insegnante nel corso “Tecnico addetto alla lavorazione di prodotti a base di carne” 

Principali attività e responsabilità   Insegnamento teorico e teorico pratico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto professionale per l’agricoltura Cettolini di Senorbì 

Tipo di attività o settore   Istruzione professionale 
  

Date  Dal 21.01.2008 al 1.07.2008 

Lavoro o posizione ricoperti   Insegnante  nel corso ”Addetto alla lavorazione di prodotti a base di carne” – Modulo insegnato: 
produzione igienico sanitaria dei salumi – n. 40 ore 

Principali attività e responsabilità   Insegnamento teorico, e teorico pratico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ISFOP (Istituto Sardo per la formazione professionale) - Cagliari 

Tipo di attività o settore   Formazione professionale 
  

Date   Febbraio-maggio 2008    

Lavoro o posizione ricoperti   Insegnante nel corso “Tecnico addetto alla produzione di carni suine di qualità” 

Principali attività e responsabilità   Insegnamento teorico, e teorico pratico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto professionale per l’agricoltura Cettolini di Senorbì 

Tipo di attività o settore   Istruzione professionale 
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                                                           Date Periodo 1995-2007 (vedi allegato) 

Principali attività e responsabilità Coadiutore regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.A.S.- A.S.L. di: Sassari, Sanluri, Carbonia, Cagliari   

Tipo di attività o settore Medicina veterinaria pubblica 

  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Ricerca su discipline attinenti la gestione del patrimonio faunistico della Sardegna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

  

  

Istruzione e formazione Marzo 1995 AA 1994-95 Laurea in Medicina Veterinaria – Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari 
Tesi in Fisiologia degli animali domestici 
 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Veterinario: Aprile 1995 - 1° sessione 
relativa all’Anno 1994 
 
Prima iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari 15 maggio 1995; successivo 
trasferimento Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari 28 gennaio 1998 
 
29 Settembre 2002 Conseguimento di Diploma: Corso triennale di medicina omeopatica veterinaria – 
AIMOV Accademia Italiana di Medicina Omeopatica Veterinaria 
 
12 Maggio 2004: Specializzazione professionale in “Tecniche omeopatiche in zootecnia” 
CRFPA Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari  
 
Ottobre 2013 Conseguimento specializzazione in Etologia applicata e benessere animale – Facoltà di 
Medicina veterinaria Federico II di Napoli 
Tesi in Valutazione del benessere animale 
 
15 Settembre 2019 Master universitario biennale di primo livello in Educazione e istruzione cinofila – 
Facoltà di Medicina veterinaria Università degli studi di Pisa - A. A. 2016/2017 

  

Date 7 Dicembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Evento ECM (4 Crediti formativi). Dalla ricetta elettronica alla gestione della BDN: evoluzione e 
informatizzazione dei nostri sistemi informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici veterinari di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 30 Novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Allevamento semi-imtensivo della capra da latte: una nuova sfida professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici veterinari di Oristano – Sede del corso: Oristano 

  

Date 28 Novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Inflammaging: dolore e psiche nel cane anziano (Riflessioni e spunti pratici per la gestione clinica del 
paziente senior) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici veterinari di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 
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Date 14 Febbraio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Evento formativo: La prevenzione del taglio della coda nell’allevamento suino: valutazione del rischio 
e miglioramento delle condizioni di allevamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IZS Sardegna  – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 16 Aprile 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Leishmaniosi: obiettivo one health. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici veterinari di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 15-16 Dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Evento Formativo n° 245612 (16 Crediti formativi). Il veterinario aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici veterinari di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 18 e 19 Ottobre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Benessere animale politiche per la qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CREA Consiglio per la Ricerca e l’analisi dell’Economia Agraria – Sede del corso: Cagliari 

  

Date Dal  4 maggio 2018 al 17 Maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La digitalizzazione della ricetta elettronica (Codice n° 2265 Edizione 3) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Sardegna – Sede del corso: Cagliari 

  

Date Roma 13-14-15 Aprile 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conferenza Nazionale Benessere Animale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della salute – Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari 
Sede del corso: Roma 

  

Date 26 Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Trappole diagnostiche e metodologiche in medicina felina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo Veterinario Sardo – Sede del corso: Cagliari 
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Date 16 marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Itinerario “Incontri di dermatologia”: La farmaco-resistenza e l’uso razionale degli antibiotici in 
dermatologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo Veterinario Sardo – Sede del corso: Nuoro 
  

  

Date 27, 28, 29 Luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di base sulla tecnica ecografica nella gestione dell’attività riproduttiva e alimentazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sementusa – Sede del corso: Villanovafranca (CA) 

  

Date 20 Luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso pratico di ecografia “Stadiazione della gravidanza nei piccoli ruminanti” 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo Veterinario Sardo – Sede del corso: Bitti (NU) 

  

Date 27, 28, 29 Aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di I° livello sulla tecnica ecografica, l’alimentazione e la gestione dell’attività riproduttiva nei 
piccoli ruminanti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo Veterinario Sardo – Sede del corso: Bitti (NU) 

  

Date 1 Aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Gestione della cagna gravida e del paziente neonatale” “implicazioni clinico pratiche e 
chirurgiche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo Veterinario Sardo – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 1, 2, 15 Ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Veterinari per la salute, Veterinari per il cibo, Veterinari per il pianeta” 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 10 Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sperimentazione animale: un’alternativa è possibile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli - Sede del corso: Napoli 
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Date 16 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Anestesiologia del cane e del gatto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Circolo veterinario sardo – Sede del corso: Nuoro 

  

Date 17 Maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Condizionalità PAC nelle aziende zootecniche: un’opportunità per il medico veterinario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari. – Sede del corso: Cagliari 
 

  

Date 28 Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Dottore mi aiuti” – Metodi di comunicazione in ambito sanitario (…). Dalle teorie alle esperienze 
interpersonali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della salute. 
Fondazione S. M. di Valverde – Sede del corso: Oristano 

  

Date 29 e 30 Settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Infezione da Leishmania Infantum nel cane: la diagnosi, la terapia e la gestione di una 
malattia in perenne evoluzione”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SCIVAC – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 11 e 12 Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Evento formativo n°26298: Gestione dell’ambulatorio veterinario: procedure autorizzative., rifiuti 
speciali, D.Lgs. 626/94, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 5, 6, 7 Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Primo corso di terapia dermatologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASVAC Associazione Sarda Veterinari per Animali da Compagnia – Sede del corso: Sassari 

  

Date 29 Ottobre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lentivirosi dei piccoli ruminanti e adenomatosi polmonare: aspetti diagnostici e di controllo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sede del corso: Sassari 
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Date 25 e 26 Settembre 2004: Evento formativo denominato: “Seminario di medicina comportamentale per 
animali da compagnia” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi, interpretazione e cura delle anomalie comportamentali degli animali domestici da 
compagnia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari 
SCIVAC – Sede del corso: Alghero 

  

Date 16 – 19 Settembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnostica dermatologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASVAC Associazione Sarda Veterinari per Animali da Compagnia – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 23 Maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata informativa su “Gestione e medicina di base dei cheloni e dell’iguana verde” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 30 e 31 Gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Analisi e sistemi di gestione del territorio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato alla Programmazione e Affari Generali della Sardegna 
GAL Monte Genis – Sede del seminario: Sinnai (CA) 

  

Date 7 Dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studio: La deontologia in medicina veterinaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sede del corso: Sassari 

  

Date 6 Dicembre 2003: ”Pet Therapy” Rapporto uomo-animale alla luce della nuova normativa 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Applicazione della più recente normativa in materia di terapia comportamentale mediante il rapporto 
con gli animali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sede del corso: Sassari 

  

Date 13 Settembre 2003: Seminario di Dermatologia. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi e cura delle affezioni dermatologiche degli animali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASVAC Associazione Sarda Veterinari per Animali da Compagnia – Sede del corso: Cagliari  
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Date 28 – 30 Agosto 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

2° Congresso Nazionale sull’allevamento del bufalo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANASB – Sede del corso: Monterotondo 

  

Date 6 Luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Omeopatia unicista e allevamento biologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ALMA – Homeopathic Research and Educational Society – Sede del corso: Oristano 

  

Date 20 - 22 Giugno 2003: Corso di aggiornamento “Il veterinario di medicina pubblica nella prevenzione, 
diagnosi e controllo delle malattie trasmissibili emergenti-riemergenti e delle patologie d’importazione 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Interventi di diagnosi, prevenzione e profilassi delle malattie infettive d’origine esogena 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Sanità animale, igiene dell’allevamento e delle produzioni animale della 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Sede del corso: Cagliari 

  

Date 10 e 21 Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Incontri di aggiornamento per medici veterinari: evento formativo n° 1694 - 41819 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro – Sede del corso: Nuoro 
  

  

Date 17 Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La gestione del vitello, la prevenzione e la terapia delle patologie neonatali nell’allevamento bovino da 
latte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIVAR Società Italiana Veterinaria per Animali da Reddito – Sede del corso: Oristano 

  

Date 24 – 28 Febbraio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Epidemiologia e gestione delle malattie trasmissibili nella fauna selvatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sede del corso: Sassari 
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Date 13 Dicembre 2002: Convegno sulla “Professione Veterinaria e sicurezza degli alimenti di origine 
animale” 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Controllo sulla sanità degli alimenti di origine animale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari – Ordini veterinari CA, OR, SS, NU - IZS 

  

Date 21 – 22 Settembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La gestione sanitaria delle strutture veterinaria per animali da compagnia: normativa e problematiche 
professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 

  

Date 9 – 10 Novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Igiene urbana veterinaria: problemi connessi alla convivenza animale-uomo, zoofilia e zoo 
intolleranza; controllo degli animali sinantropi e delle colonie feline; lotta al randagismo e anagrafe 
canina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 
 

  

Date 9 - 10 Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Convegno “La febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari di Sassari, Cagliari, Nuoro, Oristano – Sede del corso: Alghero 
   

  

Date 13 Gennaio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento per medici veterinari: D. Lvo 4.8.99 n° 336 Farmaco veterinario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano – Sede del corso: Tramatza (OR) 

  

Date 13 Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Farmaco veterinario: aspetti legislativi e pratici dell’utilizzo negli animali da reddito e in quelli 
d’affezione ruoli e responsabilità del veterinario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 
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Date 15 – 19 Marzo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Assistenza tecnica specializzata per gli operatori: corso monografico per la gestione edgli ungulati 
selvatici: Lo stambecco 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento Professionale in Agricoltura 
   Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 
   Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
   Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
   Sede del corso: Brescia 

  

Date 5 Luglio – 9 Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Assistenza tecnica specializzata per gli operatori: corso monografico per la gestione degli ungulati 
selvatici: Il cervo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento Professionale in Agricoltura 
   Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 
   Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
   Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
   Sede del corso: Brescia 

  

Date 29 Marzo – 2 Aprile 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Assistenza tecnica specializzata per gli operatori: corso monografico per la gestione degli ungulati 
selvatici: Il muflone 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Qualificazione e l’Aggiornamento Professionale in Agricoltura 
   Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 
   Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
   Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
   Sede del corso: Brescia 

  

Date 12, 13, 14 Marzo 1999 – 2° Convegno regionale 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio, conservazione e gestione della fauna selvatica in Sardegna. Principi e problemi relativi alle 
immissioni faunistiche in Sardegna: Introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti e allevamenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna – Comitato provinciale della caccia di Oristano – Sede del corso: 
Oristano 

  

Date 12 Dicembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Convegno “L’arterite virale equina” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” – Sede del corso: Sassari 

  

Date 31 Ottobre – 28 Novembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di perfezionamento su: medicina e chirurgia di primo soccorso nei piccoli animali 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari – Sede del corso: Cagliari 
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Date Novembre 1995-Novembre 1996: Corso annuale di perfezionamento in acquacoltura, ittiopatologia e 
controllo sanitario dei prodotti alimentari della pesca freschi e conservati. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche di gestione degli impianti di acquacoltura e relativo controllo sanitario del pescato fresco e 
conservato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari e Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari; 
Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna; C.C.I.A.A. di Cagliari 

  

Date Gennaio-Febbraio 1996: Corso di aggiornamento in " Ecopatologia della fauna selvatica " 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi ed intervento sulle patologie dei selvatici originate da alterazioni dell’ecosistema 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Cagliari.  
Fondazione Iniziative zooprofilattiche e zootecniche della provincia di Brescia  

  

Date Novembre 1995-Gennaio 1996: - Corso di aggiornamento per Medici Veterinari le zoonosi dirette e      
indirette 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rilevamento, diagnosi e cura delle zoonosi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano  
 

  

Date 04 Novembre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento per medici veterinari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano – Sede del corso: Oristano 

  

Date Settembre 1995: Corso di aggiornamento per Medici Veterinari di Apicoltura e produzione igienica      
del miele. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione sanitaria degli apiari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari  

  

Date 27-28 Maggio 1995 – 13° seminario SCIVAC 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamenti in medicina interna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SCIVAC Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia - Sede del corso: Alghero 
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Pubblicazioni IV International Mouflon Symposium – 10-12 Ottobre 2002, Nuoro 
“Copromicroscopical examinatio to monitor Mouflons (Ovis Gmelini Musimon) i three areas of 
Sardinia: Mente Genis (Villasalto), Foresta dei sette fratelli (Sinnai, Burcei) and Monti Mannu 
(Villacidro). 
Corso S., Sardo D., Fassò C., Naitana S., Garippa G., Scala A. 
Dipartimento di Biologia animale Universtà degli studi di Sassari – Ente Foreste, Cagliari 

  

Altre attività 
 

Dal 2002 fa parte del gruppo di lavoro SEMENTUSA, che si occupa di 
riproduzione, alimentazione e benessere animale nel settore ovicaprino in 
qualità di Presidente e organizzatrice. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso di programmi di scrittura (Word), del foglio di calcolo elettronico (Excel), dei programmi di 
presentazione (Powerpoint), capacità di accesso ad Internet e di gestione della posta elettronica. 
Autodidatta 

  

Patente Patente per la guida di autoveicoli ad uso privato: cat. B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 

Firma 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

