
 

 

C U R R I C U L UM  V I T A E  
 

 
 

Informazioni personali 

Nome  Durando Piero 

Indirizzo  Via San Rocco n° 3, 10090, San Raffaele Cimena (TO) 

E-mail  piero.durando@pec.veterinaritorino.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Torino 

Data di nascita  01/07/1980 

 

Esperienza lavorativa 

  

• dal 20 maggio 2016 
 

 

 

 

 

•Dal 20 maggio 2015 al 19 
maggio 2016 

 

 

 

 

 

• Dal 27 aprile 2014 al 26 
marzo 2015 

 

 

 

 

• Dal 27 maggio 2013 al 26 
aprile 2014 

 

 

 

 

• Dal  1° novembre 2012 

Al 31 gennaio 2013 

 

 

 

• Dal 1° giugno 2012 

Al 31 agosto 2012 

 

 

 

• Dal 1° dicembre 2011 

Al 31 maggio 2012 

 

 

 

  

 Veterinario in  servizio presso la S.C. AREA C – IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E 
DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE dell’ASL TO5 per lo sviluppo del progetto: 
“Adeguamento dei controlli ufficiali, nel campo della biosicurezza, del benessere 
animale, della ricerca dei residui e della verifica dei mangimi, agli standard 
organizzativi per le Autorità Competenti per la sicurezza alimentare, di cui 
all’accordo conferenza stato regioni n.46/CSR del 07/02/2013”. 
 
Veterinario in servizio presso la S.C. AREA C  – IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  e 
delle produzioni zootecniche per lo sviluppo del progetto: “Adeguamento dei 
controlli ufficiali, nel campo della biosicurezza, del benessere animale, della ricerca 
dei residui e della verifica dei mangimi, agli standard organizzativi per le Autorità 
Competenti per la sicurezza alimentare, di cui all’accordo conferenza stato regioni 
n.46/CSR del 07/02/2013”. 
 
Veterinario in  servizio presso la S.C. AREA C  – IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
per lo sviluppo del progetto: “Valutazione dei controlli ufficiali nel campo della 
Biosicurezza e del Benessere Animale per la individuazione di nuove metodologie 
di intervento finalizzate al miglioramento dell’efficacia e alla riduzione dei costi”. 
 
Veterinario in  servizio presso la S.C. AREA C  – IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
per lo sviluppo del progetto: “Valutazione dei controlli ufficiali nel campo della 
Biosicurezza e del Benessere Animale per la individuazione di nuove metodologie 
di intervento finalizzate al miglioramento dell’efficacia e alla riduzione dei costi”. 
 
 
CONFERIMENTO di INCARICO PROVVISORIO TRIMESTRALE  ex art. 7, 
comma 6 del D.L.vo 165/2001 presso la S.C. AREA A - SANITA’ ANIMALE  ASL 
TO5, per attività di controlli ufficiali nel campo della Sanità Animale: 
razionalizzazione dei controlli a destino su bovini. 
 
CONFERIMENTO di INCARICO PROVVISORIO TRIMESTRALE (A.C.N) per n° 
20 ore settimanali presso la S.C. AREA A- SANITA’ ANIMALE  ASL TO5, 
nell’ambito del rispetto delle scadenze previste dai programmi di controllo delle 
malattie che colpiscono il patrimonio zootecnico. 
 
CONFERIMENTO di INCARICO PROVVISORIO SEMESTRALE (A.C.N) per n° 14 
ore settimanali presso la S.C. AREA A- SANITA’ ANIMALE  ASL TO5, nell’ambito 
del rispetto delle scadenze previste dai programmi di controllo delle malattie che 
colpiscono il patrimonio zootecnico. 

•Dal 1° maggio 2012 

ad oggi 
 Attività di controlli antidoping, ad incarico giornaliero, in qualità di VETERINARIO 

ASSOCIATO F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri)  espletante mansioni di 
prelievo di campioni biologici su Equidi in gara e controllo del rispetto delle norme 
di Benessere Animale. 



 

 

•Dal 23 gennaio 2011 a 

31 dicembre 2011 
 CONFERIMENTO di BORSA di STUDIO presso ARESS Piemonte per lo sviluppo 

del progetto: “Elaborazione di un modello organizzativo dei servizi di prevenzione 
nel settore della sicurezza alimentare nella Regione Piemonte, coerente con la 
realtà socioeconomica del Nord Italia. 
 

 

Istruzione e formazione 

•Qualifiche conseguite  -Specialista in ISPEZIONE degli ALIMENTI di Origine Animale (AREA B e C), titolo 
conseguito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) con sede 
distaccata a Moretta (CN) con Tesi Sperimentale: “La gestione operativa dei 
Sistemi di Allerta per alimenti e mangimi: analisi critica e proposte organizzative”. 
 

  - Laurea Magistrale in MEDICINA VETERINARIA conseguita  presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) con Tesi Sperimentale: “Animali non 
convenzionali: specie strane, legislazione C.I.T.E.S., implicazioni gestionali nella 
cura e nella profilassi delle patologie più frequenti. Esperienze personali di casi 
clinici ”. 
 
- Diploma di Liceo Classico conseguito il 09/07/1999. 

• Abilitazione  Abilitazione alla professione di Medico Veterinario conseguita mediante 
superamento dell’esame di Stato. 

• Iscrizione all’Albo  Iscritto all’ordine dei Medici Veterinari della Prov. di Torino al n° 2362. 

• FORMAZIONE  VEDERE ELENCO DEI TITOLI ALLEGATI al presente curriculum . 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 Esperto in zoologia, alimentazione e management pratico nella gestione della 
maggior parte di Rettili, Uccelli e piccoli Mammiferi presenti in commercio. 

 

Ottima conoscenza della convenzione C.I.T.E.S e dei relativi allegati. 

 

 

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua  Inglese  

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Predisposizione al lavoro di gruppo e attitudine a lavorare per obbiettivi. 
Ottime doti comunicative. 
Elevata flessibilità. 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Buona conoscenza e gestione del sistema informatizzato regionale ARVET per la 
gestione delle attività dei servizi veterinari delle ASL piemontesi. 
 
Buone capacità operative in laboratorio, con particolare riferimento a tecniche 
diagnostiche di estrazione del D.N.A. mediante P.C.R. (Reazione a catena della 
polimerasi). 
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office. 

Patente o patenti  Automobilistica (Patente B). 

 

I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM COSTITUISCONO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. NR. 445 DEL 28/12/2000. 
 
San Raffaele Cimena, lì 01.05.2016                                                                        In fede, PIERO DURANDO 
 

 
 
 
 



 

 

Titoli ed incarichi allegati alla presente domanda: 
 
 
• ATTESTATO di FREQUENZA al Percorso Formativo: “L’ORGANIZZAZIONE dei SERVIZI 

VETERINARI nell’ambito dell’AUTORITA’ COMPETENTE per la SICUREZZA ALIMENTARE: 
MODELLI a CONFRONTO”. Cremona, lì 24-26 novembre 2010. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE alla Giornata di Studio: “La Comunicazione e le Relazioni 

nelle Aziende Sanitarie”. Centro incontri “Gruppo Abele”, Torino, lì 3 dicembre 2010. 
 
• ATTESTATO di CONOSCENZA e GESTIONE del sistema informatizzato ARVET presso la 

S.C. Igiene Urbana Veterinaria  dell’ASL TO3 – Dr. Bruno Sparagna. Rivoli, lì 30 dicembre 
2010. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE alla Giornata di Studio SIMV ANMVI: “Gestione e 

sviluppo delle Risorse Umane. Manager, Leader e Capo Coach: la dimensione individuale e la 
dimensione di Team”. Cremona, lì 08 maggio 2011. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso: “Farmacovigilanza e Farmacosorveglianza 

nell’allevamento suino”. Moretta, lì 07 luglio 2011. 
 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso: “Salute umana e animale: un sodalizio 

indivisibile da 250 anni”. Torino, lì 26 luglio 2011. 
 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso: “L’innovazione della filiera del latte”.  
   Moretta, lì 10 novembre 2011. 
 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso AIVEMP: “Modernizzazione della Ispezione delle 

Carni: lo scenario attuale e quello futuro”. Cremona, lì 24-25 Novembre 2011. 
 
• DICHIARAZIONE di FREQUENZA VOLONTARIA (dal 1° agosto 2011 al 30 novembre 2011) 

presso la S.C. AREA A – SANITA’ ANIMALE dell’ ASL TO5 per n° 153 ore: perfezionando la 
formazione teorica acquisendo sul campo esperienze e conoscenze proprie della sanità animale, 
con particolare riguardo alle attività di profilassi e controllo delle malattie delle specie animali in 
produzione zootecnica. Chieri, lì novembre 2011. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso: “Contaminazione alimentare da diossine e 

sostanze diossino-simili: prevenzione e gestione delle Emergenze Sanitarie. ASTI, lì 24 febbraio 
2012. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al XXII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 

Veterinari Igienisti dal 19 al 21 settembre 2012 avente per oggetto: “Autorità Competente e 
Operatore del settore alimentare: armonizzazione degli strumenti di gestione del rischio”. 
Torino, lì 19-21 settembre 2012. 

 
 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE all’evento formativo denominato: “Terapie e attività 

assistite da animali (PET THERAPY)” CONVEGNO REGIONALE. Torino, lì 19 dicembre 
2012. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Dibattito Pubblico: “Sicurezza alimentare e prevenzione 

investimento, opportunità o spesa inutile oggi?”. Torino lì, 15 febbraio 2013. 



 

 

 
• ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO in LINGUA INGLESE mediante Ente Provincia 

di Torino-Campus Lab. Chivasso, lì 15 aprile 2013. 
 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “La Tinca del 

Pianalto”. Grugliasco (TO), lì 09 maggio 2013. 
 

• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Aggiornamento 
sul farmaco Veterinario e Farmacovigilanza”. Rivoli (TO), lì 11 maggio 2013.  

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Sanità Apistica: 

rischio chimico, microbiologico, corretta gestione dell’apiario ai sensi del Reg. CEE 852/2004”. 
Grugliasco (TO), lì 30 maggio2013. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “I prodotti a base 

di carne: un approccio trasversale per il controllo di qualità”. I.Z.S. ASTI, lì 12 aprile 2013. 
 

• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Aspetti legislativi 
e organizzativi del F.V.O.”. Cuneo, lì 07 giugno 2013. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE in qualità di RELATORE al corso di aggiornamento 

denominato: “Controllo e gestione degli animali sinantropi e delle colonie feline in ambito 
urbano”. Torino, lì 10 aprile 2014. 

 
• DICHIARAZIONE di FREQUENZA VOLONTARIA (dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014) 

presso la S.C. AREA B – IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE dell’ ASL TO5 
per n° 200 ore: perfezionando la formazione teorica acquisendo sul campo esperienze e 
conoscenze proprie dell’ispezione delle carni, con particolare riguardo alla visita ispettiva ante-
mortem (di tutti gli animali prima della macellazione entro 24 h dall’arrivo al macello e meno di 
24 h prima della macellazione ed un esame clinico accurato di tutti gli animali scartati dall’OSA o 
dall’assistente.) e alla visita ispettiva post-mortem (alterazioni ontogenetiche, alterazioni di 
origine chimico-fisica, metaboliche, circolatorie e infiammatorie, neoplasie, lesioni parassitarie) 
secondo il Regolamento 854/2004 CE, presso il Macello Caretto di Santena. Carignano, lì 24 
giugno 2014. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Il valore 

terapeutico degli animali: dall’infanzia all’età giovanile”. Moncalieri, lì 26 novembre 2014. 
 

• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Le leggi della 
microbiologia: norme giuridiche e dinamica della popolazione microbica degli animali (FAD)”. 
I.Z.S. della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Brescia, lì 01 dicembre 2014. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Il Piemonte porta 

in tavola qualità, salute e sicurezza: come fare sistema e non perdersi nella giungla 
dell’agroalimentare”. Torino, lì 27 marzo 2015. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “La Leishmaniosi 

animale: attualità, tecniche diagnostiche e strategie di profilassi”. Genova, lì 13 aprile 2015. 
 

• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Movimentazione 
a fini non commerciali di animali da compagnia. Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013”. 



 

 

Legnaro (PD), lì 22 aprile 2015. 
 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Aspetti sanitari e 

qualità delle produzioni tipiche e delle filiere corte in Piemonte nell’anno dell’EXPO”. San 
Sebastiano da Po (TO), lì 12 giugno 2015. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di formazione AICQ denominato: Aggiornamento 

ISO 9001:2015. Rischi connessi alla pianificazione strategica di un’organizzazione e rischi 
associati ai suoi processi: relazioni con il contesto, metodologia di identificazione e valutazione 
dei rischi in riferimento alla nuova ISO 9001:2015”. Carignano, lì 24 novembre 2015.  
 

• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Street food e cibi 
etnici: igiene e sicurezza dei nuovi modi di mangiare”. Torino, lì 25 febbraio 2016. 

 
• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Scrivere di 

scienza e di cibo: la comunicazione efficace della Salute Pubblica. Torino, lì 26 febbraio 2016. 
 

• ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento denominato: “Infestazione da 
Aethina tumida negli alveari”. Legnaro (PD), lì 04 marzo 2016. 

 
 
 
DICHIARO CHE TUTTI I TITOLI PRESENTATI E LE FOTOCOPIE DI DETTI TITOLI 
ALLEGATE SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI IN MIO POSSESSO AI SENSI DEL 
D.P.R. NR. 445 DEL 28/12/2000. 
 
 
 
San Raffaele Cimena (TO), lì  01.05.2016                                          In fede: PIERO DURANDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


