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ESPERIENZA LAVORATIVA
Medico Veterinario Libero Professionista
Alimentazione e Nutrizione del Cane e del Gatto [ 01/03/2016 – Attuale ]
Indirizzo: Livorno/Prato/Firenze (Italia)
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività libero professionale comprendente:
◦ Visite veterinarie;
◦ Consulenze ai proprietari di cani e gatti sull'alimentazione;
◦ Formulazione di diete casalinghe;
◦ Nutrizione clinica del cane e del gatto.

Medico Veterinario Ispettore degli Alimenti
CSA di Tonello Fulvio / Biomil s.r.l. / Libero Professionista [ 20/01/2014 – Attuale ]
Indirizzo: Via Giovanni Bartolena 11, 57128 Livorno (Italia)
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche
◦ Controllo sanitario e controllo qualità in aziende alimentari riconosciute ai sensi dei Reg. UE 853/04, 183/05
e 1069/09.
◦ Stesura e aggiornamento Piani di Autocontrollo aziendali, controllo HACCP, prelievo di campioni per analisi
di laboratorio.
Aziende alimentari riconosciute (Reg. CE 853/04) seguite:
◦ Milu Pesca s.r.l., Labronica Motopescherecci soc. coop., Cococcioni e Figli s.r.l., Coop. Maricoltura e Ricerca
(2015 - In Corso), Labroittica s.r.l., Molo Novo s.r.l., San Marco Ittica s.r.l. (2015-2021), Toscomolluschi s.r.l.,
CFT Soc. Coop., COSFER s.r.l. (2015-2019), Peccati di Gola s.r.l. (2018-2020), Azienda Bioagricola di
Marcantoni Sante (2018-in corso).
Aziende mangimistiche riconosciute e registrate (Reg. CE 183/05) seguite:
◦ Bauchef di Serena Piva (2018-in corso), Rapax s.r.l. (2021-in corso), CANI s.r.l.s. (2021-in corso).
Aziende di smaltimento S.O.A. (Reg. 1069/09) seguite:
◦ Petracchi Roberto & C s.a.s. (2015-in corso).

Divulgazione Scientifica
[ 01/05/2015 – 31/12/2019 ]

◦R
 iza Natura s.r.l.: Stesura di articoli scientifici e divulgativi a tema normativa alimentare per la rivista
cartacea "Alimentazione Naturale".
◦W
 ellness Gourmet di Tibaldi Andrea: Divulgazione scientifica mediante creazione di testi relativi al settore
alimentare e alla qualità e sicurezza alimentare per il sito "Cibo360.it".
◦ A.E.C. Advertising: Stesura di articoli divulgativi mensili relativi alla qualità degli alimenti di origine animale
e vegetale per il sito "Benessere.com".
◦ Frezza s.r.l.: Stesura di articoli divulgativi a tema cani e supporto online ai proprietari di cani per la
community "Cani.it".
◦ Elisa Bertoldi: Stesura di articoli divulgativi a tema gatto per il sito "Miciogatto.it".

Relatore Incontri e Seminari
[ 30/01/2018 – Attuale ]

Partecipazione come relatore a vari eventi relativi all'alimentazione e alla nutrizione del cane e del gatto in
collaborazione con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), ANFI (Associazione Nazionale Felina
Italiana), CSA del dott. Fulvio Tonello e associazioni private che si occupano di animali domestici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Medicina Veterinaria
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università di Pisa [ 01/09/2007 – 24/03/2013 ]
Indirizzo: Pisa (Italia)
Campi di studio: Veterinaria
Livello EQF: Livello 7 EQF

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università di Pisa [ 07/01/2014 – 28/10/2016 ]
Indirizzo: Pisa (Italia)
Livello EQF: Livello 8 EQF
◦
◦
◦
◦
◦

Ispezione e controllo delle derrate alimentari, con particolare riferimento ai prodotti di origine animale;
Normativa alimentare nazionale e comunitaria del settore alimentare;
Conoscenza dei principi HACCP, ISO, certificazioni.
Analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche.
Conoscenza approfondita della chimica alimentare e della microbiologia alimentare.

Master in Fitoterapia Veterinaria
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università di Bologna [ 01/02/2020 – 24/09/2021 ]
Indirizzo: Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (Italia)
www.unibo.it
Campi di studio: Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria
Livello EQF: Livello 8 EQF
◦
◦
◦
◦

Conoscenza delle principali classi di fitoterapici veterinari
Farmacologia, farmacognosia e fitochimica dei prodotti di estrazione vegetale
Utilizzo della fitoterapia in ambito clinico-veterinario
Normativa farmaceutica, mangimistica e alimentare (con particolare riferimento agli integratori alimentari).

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: Italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali
◦ Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza come consulente aziendale e
libero professionale, e nella divulgazione scientifica tramite il canale YouTube personale, su cui mi occupo
di divulgazione a tema nutrizione animale.
◦ Ottime competenze comunicative scritte acquisite durante gli anni di collaborazioni con riviste
specializzate nel settore alimentare.
◦ Ottime competenze interpersonali scritte acquisite durante le visite cliniche ai proprietari in ambulatorio.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦O
 ttima conoscenza degli alimenti, della chimica alimentare, della tecnologia alimentare e della
microbiologia alimentare.
◦ Ottima conoscenza dell'Alimentazione, della Nutrizione e della Nutrizione Clinica del Cane e del Gatto.
◦ Conoscenza delle principali realtà aziendali del settore alimentare, mangimistico e dei Sottoprodotti di
Origine Animale.
◦ Capacità di affrontare visite veterinarie, e di formulare diete e regimi alimentari personalizzati per cani e
gatti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

