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Qualifica Dirigente Sanitario Veterinario I°liv. 

Amministrazione 
Ministero della salute-sede periferica di Aeroporto 
Malpensa  
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Titolo di studio 
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 
conseguito il 11/11/1997 presso l’Universita’ di 
Messina 

Altri titoli di studio e Abilitazione all’esercizio della professione di 
Veterinario conseguito il 28/11/1997 presso la 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 



professionali Facolta’ di Medicina Veterinaria Universita’ di 
Messina 

Diploma Post-Laurea triennale di Specializzazione in 
“sanita’ animale, allevamento e produzioni 
zootecniche “conseguito il 13/06/2003 presso la 
Facolta’ di Medicina veterinaria –Universita’ degli 
studi di Messina 

Corso Post-Laurea di Perfezionamento in “Diritto e 
Legislazione Veterinaria” (Universita’ di medicina 
veterinaria di Milano ) tenutosi dal 28/01/2011 al 
08/07/2011 

  



Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 Frequenza e collaborazione presso la Sezione di 
“parassitologia e malattie parassitarie” dal 
01/02/1998 al 30/05/2001 “– Dipartimento di 
Sanita’ Pubblica Veterinaria – Facolta’ di Medicina 
Veterinaria – Universita’ degli studi di Messina 

Frequenza e collaborazione presso la Cattedra di 
medicina legale veterinaria, legislazione, veterinaria, 
protezione animale e deontologia Dall’01/06/2001 al 
30/06/2003 -Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie –Universita’ degli Studi di Messina 

Figura di “ Direttore Responsabile “ svolta presso 
l’ambulatorio veterinario sito in Messina dal 
18/05/1998  al 30/03/2003 

Libera professione esercitata dal 04/02/1998 al 
30/03/2003 

Servizio prestato a titolo continuativo e a tempo 
pieno presso l’Ufficio Veterinario di confine di 
Prosecco  in qualita’ di Coadiutore Veterinario (a 
tempo determinato ) dal 23/06/2003 al 30/04/2004 
peril Ministero della Salute 

Servizio prestato a titolo continuativo e a tempo 
pieno presso l’Ufficio veterinario –Posto d’Ispezione 
Frontaliero- Aeroporto Milano-Malpensa- in qualita’ 
di Coadiutore veterinario (a tempo determinato) dal 
04/08/2004 al 10/04/2006 per il Ministero della 
Salute 

Servizio prestato a titolo continuativo e a tempo 
pieno presso l’Ufficio veterinario –Posto d’Ispezione 
Frontaliero- Aeroporto Milano-Malpensa- in qualita’ 
Dirigente Veterinario( a tempo determinato) 
di1°livello dall’11/04/2006 al 31/12/2019 per il 



 Ministero della salute 

Titolare  di un posto a tempo indeterminato e a 
tempo pieno come Dirigente Veterinario di I° livello 
dal 01/01/2020 presso l’Ufficio Veterinario-Posto 
d’Ispezione Frontaliero- Aeroporto Milano-Malpensa 
per le esigenze degli uffici Centrali e Periferici del 
Ministero della Salute 

 

 



 


