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• Nome e indirizzo del datore di 
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FONTANA MAURO 
 
 
  
mauro.fontana@pec.veterinaritorino.it 

 
Italiana 
 
30 SETTEMBRE 1967 
 
 
 
 
 
 

 
13/03/2006 – DATA ODIERNA  
Biraghi S.p.A. – Via Cuneo, 1 – 12030 Cavallermaggiore (CN) 

 
Alimentare, settore lattiero caseario, struttura privata  
Responsabile Controllo Qualità aziendale e del Laboratorio di analisi, ricerca e 
sviluppo, dipendente a tempo indeterminato  
Responsabile del Controllo Qualità e Laboratorio dell’azienda; attività di gestione del 
laboratorio, del personale, degli sviluppi tecnologici e innovativi della struttura; in collaborazione 
con il Responsabile Qualità aziendale, funzioni di studio e sviluppo di nuovi prodotti, controllo 
della qualità igienico sanitario delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti; sviluppo 
ed implementazione del sistema di autocontrollo aziendale, implementazione degli standard 
ISO, BRC, IFS. 

 
08/04/2004-12/03/2006  
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. – Via Filadelfia, 220 10137 Torino, 

 
Alimentare, settore lattiero caseario, Struttura Privata  
Controllo Qualità e Laboratorio analisi, ricerca e sviluppo, dipendente a tempo 

determinato Controllo prodotti finiti e sviluppo nuovi prodotti 

 
08/11/2000-11/01/2004  
ABIT Cooperativa Produttori Latte s.c.r.l. - Corso Allamano 26 – 10125 Grugliasco (TO) 

 
Alimentare, settore lattiero caseario, struttura privata.  
Controllo Qualità e Laboratorio analisi, ricerca e sviluppo, dipendente a tempo 

indeterminato Responsabile del Laboratorio analisi chimico fisiche dell’azienda 

 
21/08/2000-07/11/2000  
LAV s.r.l. Laboratorio analisi di Moncalieri (TO) da agosto 2000 a novembre 2000 



• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 
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• Nome e indirizzo del datore di 
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• Tipo di impiego  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 

• Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 
• Date 

 
Laboratorio analisi veterinarie e agro-alimentari, struttura privata 

Controllo Qualità e sviluppo Sistema Qualità, Consulente L.P. 

Responsabile Qualità aziendale 

 

 

11/05/2000-20/08/2000  
CQlab s.r.l. - Gruppo Biraghi, Piazzale Einaudi, 7 – 12030 Cavallermaggiore (CN) 

 

Laboratorio analisi agro-alimentari  
Amministratore Delegato  
Direttore e Responsabile aziendale 

 

27/05/1997-10/052000  
BIRAGHI S.p.A. – Via Cuneo, 1 – 12030 Cavallermaggiore (CN) 

 

Alimentare, settore lattiero caseario  
Controllo Qualità e sviluppo Sistema Qualità, dipendente a tempo 

indeterminato Responsabile laboratorio analisi 

 

01/04/1995-26/05/1997  
ASR 10 Piemonte, Veterinario Convenzionato L.P. 

 

Azienda Sanitaria Regionale  
Incaricato di Pubblico servizio  
Incaricato di operazioni di risanamento degli allevamenti 
 
 
 
 
 
 

 

1994-1996: Specializzazione in Ispezione degli alimenti di Origine Animale; 

argomento di dissertazione: Aspetti microbiologici e valutazione della qualità del 
latte e dei prodotti lattiero - caseari”; Relatore Chiar.mo Prof. Eugenia PARISI. 
 

 

Scuola di Specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Torino  
Verifica della Qualità delle produzioni di tutti gli alimenti di origine animale, e delle attività 
e strutture connesse alla loro produzione ed al loro controllo  
Specialista in Ispezione degli alimenti di Origine Animale 

 

 1992: Laurea a pieni voti in Medicina Veterinaria (104\110);
argomento della Tesi di Laurea: “Aspetti anatomo-patologici e valutazioni 
quali - quantitative dello stato recettoriale dell’apparato genitale femminile 
di vitelli a carne bianca regolarmente macellati”; Relatore Chiar.mo Prof. 
Bartolomeo Biolatti; 

 1992: Esame di Stato e abilitazione allo svolgimento della Professione 
di Medico Veterinario

 1993: Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Torino, al N. 1345;

 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino 

 

Medicina veterinaria 

 

Medico Veterinario 
 

 1986: Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico statale “M. Curie” 



di Pinerolo (TO); 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzioneLiceo Scientifico statale “M. Curie” di Pinerolo (TO); o 

formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Materie scientifiche e umanistiche 

 
• Qualifica conseguita 

 
Maturità scientifica 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 

 

• Capacità di lettura 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI, TECNICHE, 

 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 

 

ITALIANA 

 
 
 
 
 
INGLESE  
ECCELLENTE  
ECCELLENTE  
ECCELLENTE 

 

FRANCESE  
BUONA  
SCOLASTICA  
SCOLASTICA 

 

SPAGNOLO  
BUONA 

 
 
 

Come Responsabile del Laboratorio Controllo Qualità e Ricerca e Sviluppo 
della Biraghi S.p.A., Azienda leader nel settore lattiero caseario italiano, 
collabora allo sviluppo del primo grattugiato light in commercio, 
studiandone la composizione, le caratteristiche chimico, fisiche e reologiche 
e la shelf life con il sistema del challenge test, previsto dalle attuali 
Normative europee in materia di sicurezza alimentare; a questo proposito,  
è stato co-autore di un articolo sull’applicazione del challenge test 
pubblicato sulla rivista di informazione “Il Progresso Veterinario”, nel 
numero di agosto 2007. Avvia le procedure per il riconoscimento del 
Laboratorio aziendale da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca 
(MUR), ottenendo nel maggio 2007 l’iscrizione della struttura nell’Albo dei 
Laboratori altamente qualificati presso il Ministero stesso. Sviluppa 
importanti collaborazioni con Fondazioni per la Ricerca (Progetto  
Lagrange, fondazione CRT Torino, relativo all’applicazione di 
batteri probiotici per lo sviluppo di alimenti funzionali) e 
Dipartimenti Universitari (Progetto CIPE 2006 per la ricerca 
scientifica e lo sviluppo precompetitivo, capofila Prof. Carlo 
Giunta, relativo allo studio di starter microbici in grado di inibire o 
ridurre lo sviluppo di germi patogeni sugli alimenti a base di carne 
e a base di latte); correlatore di numerose tesi di laurea nel settore 
chimico ed agro-industriale e co-autore di numerosi articoli scientifici su 
riviste nazionali ed internazionali di settore , implementa i controlli sulle 
caratteristiche igienico sanitarie del latte con l’utilizzo dei più moderni 
sistemi di analisi sviluppati per il settore; collaboratore della Direzione 
Qualità nella applicazione aziendale delle Norme ISO, IFS, BRC; Titolare 
di tre brevetti nazionali italiani e di un Brevetto internazionale 
europeo relativi ad un nuovo sistema per la sanificazione 
superficiale dei formaggi e dei salumi. 

 

 Come Responsabile del laboratorio Prove chimico fisiche e Controllo Qualità 
presso ABIT Cooperativa Produttori Latte di Grugliasco (TO), da novembre 
2000, gestisce direttamente un gruppo di sette persone; in questo 
contesto, rispondendo direttamente alla Direzione Qualità, collabora con la 
produzione allo sviluppo del primo latte al mondo naturalmente ricco di 
DHA, CLA e Vitamina E ottenuto attraverso l’alimentazione degli animali in 
allevamento; sviluppa nuovi prodotti in collaborazione con il responsabile di



produzione ed imposta i controlli ed i collaudi in linea delle produzioni; 
perfeziona la qualità delle produzioni del Grana Padano ed imposta 
progetti di ricerca in collaborazione con importanti Dipartimenti 
universitari RELATIVAMENTE A NUOVI PRODOTTI LATTIERO 
CASEARI; imposta la certificazione aziendale in base alle Norme della 
Serie UNI EN ISO 9001:2000 e la certificazione di prodotto per gelati e 
yogurt “senza Glutine”; reimposta le prove di laboratorio e l’organizzazione 
dello stesso in base alle Norme UNI EN ISO \ IEC 17025:2000; attraverso 
l’utilizzo di fondi dedicati della Regione Piemonte, imposta 
l’implementazione del Laboratorio di Prova aziendale con nuovi strumenti 
analitici; crea un nuovo sistema di elaborazione dei dati analitici del latte in 
ingresso per il pagamento del latte in base alla qualità; collauda nuovi 
strumenti analitici per l’impostazione dei controlli in linea; imposta prove 
sui nuovi starter microbici per la produzione lattiero casearia. 
Acquisisce la qualifica di Valutatore interno di Sistemi Qualità per 
l’iscrizione all’Albo Europeo Valutatori interni SGQ. Dal 2004 al 2006 si 
occupa delle prove di controllo e di sviluppo di nuovi prodotti presso la 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., in particolare di panna per 
pasticceria e di latte ad alta digeribilità. 

 
 
 

 Consulente per la Stesura del Sistema qualità presso LAV s.r.l. Laboratorio 
analisi di Moncalieri (TO) da agosto 2000 a novembre 2000; in questo 
periodo, approfondisce le attività di implementazione della sezione analisi 
chimico cliniche veterinarie e chimico microbiologiche sugli alimenti anche 
dal punto di vista della reportistica e delle verifiche strumentali. Collabora 
con il marketing aziendale per la presentazione dei nuovi servizi 
analitici presso i clienti.

 Amministratore Delegato e Responsabile Tecnico della CQlab s.r.l. (Gruppo 
Biraghi) da aprile 2000 ad agosto 2000; in questo periodo, ottiene 
l’inserimento del Laboratorio CQlab nell’elenco dei Laboratori riconosciuti 
dalla Regione Piemonte per l’esecuzione delle analisi per il pagamento del 
latte in base alla qualità.



 Responsabile Controllo Qualità presso la Biraghi S.p.A. di Cavallermaggiore 
(TO), da maggio 1997 ad maggio 2000; in questo periodo pubblica sul
Journal of rapid methods in microbiology un lavoro sui un nuovo sistema 

per la determinazione rapida dei clostridi nel latte destinato alla 

produzione di formaggio stagionato, riducendo i tempi analitici entro le 

36 ore contro i sette giorni necessari con le metodiche tradizionali; 

contemporaneamente, reimposta la produzione della produzione del burrificio 

attraverso la migliore rotazione dei ceppi microbici utilizzati come starter; 

collabora nella stesura di un progetto di ricerca industriale relativo 

all’applicazione di tecnologie innovative per nuove produzioni lattiero casearie 

finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, occupandosi 

della stesura della parte applicativa di studio della materia prima e degli 

ingredienti e delle relative prove di laboratorio. 




 Libera Professione e incaricato di operazioni di risanamento degli 
allevamenti presso l’ASL Piemonte 10 da maggio 1995 a maggio 1997. 
Referente Dr. Rolando.



CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 

PATENTE O PATENTI 

 
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi informatici Office e 
programmi Windows e MS-DOS;  

 

COME HOBBY, STUDIO DELLA MUSICA (LETTURA, SOLFEGGIO) E STRUMENTI MUSICALI. DAL 1980 
AL 1986 STUDIO DI CHITARRA, CLARINETTO, SAXOFONO, ORGANO HAMMOND; COMPOSIZIONE DI 

BRANI DI MUSICA DEL GENERE CLASSICO E LEGGERO, TESTI E MUSICA 

 

SPORT: SCI, CALCIO, TENNIS, NUOTO 
 

 

Patente di tipo B 



ULTERIORI INFORMAZIONI  
Partecipazione a Corsi di 

Perfezionamento ed 
aggiornamento 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE 
MANAGERIALE 

 
 1998: Corso in “Nuovi concetti del controllo di qualità” (Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Torino);
 1998: Corso di base in “Analisi sensoriale nell’industria agro-alimentare (ILC 

Moretta);
 1998: Corso “Addestramento al Filth-test” (Università Cattolica S.C. di Piacenza, 

Istituto di Entomologia);
 1999: Corso di perfezionamento in “Autocontrollo nel settore latte” (Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Torino);
 1999: Corso “I Sistemi Qualità nei laboratori di Prova” (ANGQ-PROMEC);
 1999: Corso in “Analisi statistica dei dati nel laboratorio di analisi degli alimenti” 

(AITA);
 2000: Corso “Sviluppare un Sistema di gestione per la Qualità sul Modello ISO 

9000 nel settore agro-alimentare” (INOQ – CSQA);
 2002: Corso “Laboratori di prova e di taratura – Requisiti tecnici e di qualità 

secondo la Norma UNI CEI EN 17025” (AICQ Piemontese);
 2002: Corso “Effetti indesiderati del Farmaco Veterinario (ASL Piemonte 15 – 

Biella);
 2003: Corso “Valutatore interno di Sistemi Qualità” (Ordine Medici Veterinari di 

Cuneo – AICQ Piemontese).
 2004: Corso di aggiornamento su utilizzo, manutenzione e operatività dello 

strumento per analisi latte Milkoscan FT120 (Foss Italia – Padova);
 2006: Corso di Formazione e qualificazione Ispettori per Verifiche Ispettive 

Interne di Laboratorio” (PROMEC – Modena);
 2007: corso per RSPP in strutture veterinarie (SCIVAC Cremona);
 2008: Corso per RSPP aziendale Macrosettore B (Unione Industriale Cuneo); 

Preposto alla sicurezza aziendale nel settore Laboratorio analisi;
 2008: Corso di aggiornamento su utilizzo, manutenzione e operatività di 

strumenti NIR e loro software applicativi e di calibrazione (Foss Italia – Padova);
 2008: Corso di aggiornamento su utilizzo, manutenzione e operatività di Unità di 

fermentazione e loro software applicativi (NBS – Olanda);
 2009: corso e abilitazione per addetti al primo soccorso, ASL CN2, Alba;
 2012: corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso, UIC Cuneo;
 2013: corso e abilitazione per addetti all’Utilizzo di defibrillatore in caso di primo 

soccorso, Unità Operativa 118, Cavallermaggiore (CN);
 2013: corso di aggiornamento professionale sul farmaco veterinario e 

farmacovigilanza, (FNOVI – Ordine Veterinari Torino).
 2014: corso di aggiornamento professionale sui nuovi animali sinantropi (FNOVI – 

Ordine Veterinari Torino).
 2015: corso di aggiornamento professionale sull’aggressività del cane (FNOVI – 

Ordine Veterinari Torino).
 2016: corso di aggiornamento professionale per qualifica di valutatore 

del benessere animale negli allevamenti di bovini da latte (IZSLER, 
Brescia, 7 e 14 aprile 2016);

 2016: corso di aggiornamento professionale per qualifica di valutatore 
del benessere animale negli allevamenti di bovini da carne (IZSLER, 
Brescia, 28/4 e 4/5 2016);

 2016: corso di aggiornamento professionale: sinapsi 2.0: il potere della memoria 
nella comunicazione efficace (FNOVI – Ordine Veterinari Torino).



 

 

CORSI PERFEZIONAMENTO ANNUALE 
 

A.A. 1995-1996: Corso annuale di Perfezionamento:  
“Controllo Sanitario dei Prodotti della Pesca: aspetti legislativi, igienico sanitari e 
tecnologici” (USL 3 Genova e Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Torino); votazione finale: 30\30 con lode; 

 
A.A. 2007-2008: Corso annuale di perfezionamento:  
“Gli adempimenti veterinari nell’applicazione della legislazione alimentare della UE e il 
rapporto con l’ordinamento giuridico italiano” (Facoltà di Medicina Veterinaria, Università 
degli Studi di Milano); 

 
A.A. 2008-2009: Corso annuale di perfezionamento:  
“Regolamenti Comunitari del Pacchetto Igiene e Codice della Sicurezza alimentare: Profili 
sanitari, commerciali ed ambientali” (Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Milano); 

 
A.A. 2009-2010: Corso annuale di perfezionamento:  
“Diritto e Legislazione Veterinaria” (Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi 
di Milano); 

 
A.A. 2010-2011: Corso annuale di perfezionamento:  
“Diritto e Legislazione Veterinaria” (Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi 
di Milano); 

 
A.A. 2011-2012: Corso annuale di perfezionamento:  
“Diritto e Legislazione Veterinaria – Corso avanzato” (Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università degli Studi di Milano); 



Partecipazione a 
Convegni ed eventi 

formativi 

 
 “Criteri di Valutazione dello stato igienico sanitario degli alimenti; limiti 

microbiologici, valutazioni analitiche e loro interpretazione” (Convegno OXOID, 
Bologna, 6 maggio 1997);



 “Il latte e la sua trasformazione” (Convegno EUROCHEM, Bologna, 10 giugno 
1997);



 “Controllo delle malattie veicolate da alimenti e realtà emergenti” (ARPA Emilia 
Romagna, Bologna, 19 novembre 1997);



 “Proposte per una migliore gestione dei dati di laboratorio nell’ambito del controllo 
del latte “(Incontro FOSS ITALIA, Padova, 29 luglio 1997);



 “La prevenzione delle contaminazioni secondarie nell’industria alimentare: Principi, 
applicazione e verifiche di laboratorio della sanificazione” (Convegno PBI Milano, 20 
febbraio 1998);



 “Metodi sull’identificazione di Alimenti Geneticamente Modificati” (Convegno AITA, 
Milano, 27 gennaio 1999);



 “Microbiologia degli alimenti: uno sguardo al passato e spunti per il futuro” 
(Convegno OXOID Bologna, 9 maggio 2000);



 “Gestione delle analisi nel settore lattiero caseario: problematiche ed 
aggiornamenti” (AIA - Laboratorio Standard Latte, Bracciano, Roma, 31-11 e 01-12 
2001);



 “Qualità e sicurezza degli alimenti: metodi per la rintracciabilità” (Convegno 
TECNOALIMENTI, Milano, 5 ottobre 2001);



 “Aflatossine: genesi, trasferimento nelle produzioni animali, rischi per il 
consumatore e gestione delle emergenze” (Università degli Studi di Torino, Asti, 14 
gennaio 2004);



 “Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco veterinario” (ASL 12 di Biella, 20 
aprile 2004);



 “Aggiornamenti sui principali patogeni enterici nella filiera alimentare: Salmonella, 
Campylobacter, E. coli patogeni e Virus”, (Convegno OXOID, Bologna, 11 maggio 
2004);



 “La sincope, dalla diagnosi alla terapia” (Ordine dei Medici Veterinari, Cuneo, 7 
dicembre 2005);



 “6° Meeting dei responsabili e dei tecnici dei laboratori del settore lattiero caseario” 
(AIA – Laboratorio Standard Latte, Montegrotto, 1-2 dicembre 2005);



 “Dal segno di laboratorio alla diagnosi clinica” (Ordini dei Medici Veterinari del 
Piemonte, Verbania, 6 dicembre 2005);



 “Come scegliere tra le principali alternative terapeutiche” (Convegno SOVEP Rivoli, 
15 maggio 2006);



 “Iter diagnostico e terapeutico nel paziente con addome acuto” (Convegno SOVEP 
Rivoli, 12 novembre 2006);



 53° Congresso SCIVAC Internazionale (Rimini, 20 maggio 2006);



 “Epatopatie: diagnosi, trattamento e prognosi (Convegno SOVEP, Rivoli, 24 
settembre 2006);



 “Approccio diagnostico all’alopecia” (Convegno SOVEP, Rivoli, 6 maggio 2006);



 “Sicurezza alimentare nella produzione primaria: obblighi e responsabilità dei 
produttori e degli organi di controllo” (Asti, 18 maggio 2006 – Università degli Studi 
di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria);



 “Problemi giuridici in materia di residui negli alimenti di origine animale” (Università 
degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria, Asti, 23 maggio 2006);



 “I criteri microbiologici applicabili al settore alimentare: il Regolamento 2073/ 2005 
CE” (A&Q – Polo per la qualificazione del Sistema Agro-industriale, Milano, 25 
giugno 2006);



 56° Congresso Internazionale SCIVAC (Rimini, 03 giugno 2007);


 59° Congresso Internazionale SCIVAC (Rimini, 1° giugno 2008);



 “Certificazione ISO 22000 e Legislazione nel settore carni” (Cuneo, Confindustria 
Cuneo, 20 settembre 2007);



 “Sicurezza alimentare: un nuovo approccio per la sanità pubblica” (AIVEMP 
Belgirate, 20 aprile 2007);



 “Le LUDT nel cane e nel gatto” (SCIVAC Moncalieri, 11 novembre 2007);


 “La filiera Lattiero casearia” (ASL Cremona, Codogno, 27 novembre 2007);



 “La ricerca scientifica e la valorizzazione del latte e dei derivati” (Torino, II° 
Convegno Nazionale Ai TEL, 21 settembre 2010);



 “Ambiente, Alimentazione e Salute: come sviluppare una comunicazione 
traslazionale” (ANMVI-AIVEMP Cremona, 21 e 22 ottobre 2010);



 “Approfondimenti su sistemi di controllo dell’igienizzazione con particolare 
riferimento a Listeria monocytogenes” (CONVEGNO 3M, Milano, 23 maggio 2011);



 “Approfondimenti su sistemi di controllo dell’igienizzazione con particolare 
riferimento a Salmonella spp.” (CONVEGNO 3M, Milano, 18 maggio 2012);



 “Giornata della sicurezza alimentare” (CONVEGNO 3M Savona, 26 settembre 2013);



 “Dermatologia: tutto quello che devi sapere nella tua attività pratica” (CONVEGNO 
SOVEP Torino, 12 e 13 aprile 2014);



 “Giornata della sicurezza alimentare” (EXPO, CONVEGNO 3M Milano, 21 luglio 
2015);



 “Aggiornamenti terapeutici in dermatologia e gastroenterologia” (CONVEGNO 
SOVEP Torino, 28 febbraio 2016);



 Congresso Internazionale SCIVAC (Rimini, 28-30 maggio 2016);



 Simposio estivo MERIAL in medicina del cane e del Gatto (Riccione, 17-19 giugno 
2016);



 “Alopecia: Come…fare…Cosa”, (Aosta, Convegno SCIVAC, 18 settembre 2016);



 “La sedazione in Medicina Veterinaria nei piccoli animali” (Seminario ATI Torino, 18 
ottobre 2016);



 Simposio invernale MERIAL in medicina del cane e del Gatto (Andalo, TN, 25-28 
gennaio 2017);



 “Medicina comportamentale del paziente anziano” (CONVEGNO SOVEP, Torino, 12 
febbraio 2017);



 2017: “1° Convegno Analisi Lattiero Casearie: presente e futuro delle potenzialità 
offerte dai parametri analitici del latte”, Seminario AEOS-RUMINANTIA (Roma, 23 e 
24 marzo 2017);



 Simposio estivo MERIAL in medicina del cane e del Gatto (Riccione, 16-18 giugno 
2017).



DOCENZE: 
A.A.2009-2010, 2011-2012  
Professore a contratto presso Scuola di Specializzazione in Ispezione 
degli alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Torino, corso su qualità e autocontrollo; invitato 
come relatore su argomenti inerenti il settore lattiero caseario presso la Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Milano, nell’ambito del 
corso di Ispezione degli alimenti di origine animale. Docenza modulo di 12 ore 
complessive. 

 

A.A. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  
Professore a contratto presso Il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento Annuale in Diritto e Legislazione Veterinaria; 
Docenza moduli di 8 ore complessive. 

 

A.A.2015-2016  
Professore a contratto presso Il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Torino, Master latte, corso su qualità e 
autocontrollo nel settore lattiero caseario. Docenza modulo di 12 ore 
complessive. 

 

A.A. 2016-2017  
Professore a contratto presso Il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento Annuale in Diritto e Legislazione Veterinaria; 
Docenza moduli di 12 ore complessive. 

 

 

ATTIVITÀ DI RELATORE: 

 

Relatore ad Evento Formativo PRISA (ASL TO3, Regione Piemonte) – 
Corso di Formazione per Medici, Medici Veterinari, TPALL, Rivoli e Genola, 21 e 
28/10/2016 – “La Filiera Lattiero – Casearia: il punto di vista dell’OSA”. 

 

Relatore ad Evento Formativo A&Q (Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Università degli Studi di Milano) – Corso di Formazione per Tecnologi 
alimentari e Medici Veterinari, Milano, 28 aprile 2017 – “L’etichettatura 
nell’industriale alimentare dall’azienda al controllo ufficiale: gestire il processo 
attraverso la normativa cogente e volontaria (BRC e IFS)”. 

 

Relatore ad Evento Formativo Valutatori Area Food (Bureau Veritas 
Italia) – Milano, 13 maggio 2017 – “I rischi della filiera lattiero casearia”. 



 

ARTICOLI E 
PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Rapid enumeration of clostridial spores in raw milk samples using an 
impedimetric method –, Journal of rapid methods and automation in 
microbiology, 10 (2002), 107-116, M. Fontana, S. Busiello, S. Bisotti, G. 
Dallorto, G. Unger, G. Schwameis, U. Jutersching, B. Unger, H. Masaniger, M. 
Schinkinger 

 
Confronto tra metodi per la ricerca di Listeria monocytogenes in campioni 
di prodotti lattiero caseari –, Atti del Convegno OXOID di Bologna, 127-128, 
Maggio 2002, S. Busiello, M. Fontana 

 
Utilizzo di un sistema ad impedometria nelle analisi routinarie di un 
caseificio industriale –, Convegno mondiale FIL IDF, Maggio 2001, Italia, M. 
Fontana, S. Busiello 

 
Il Regolamento 2073/2005 CE e la valutazione dei criteri di processo e di 
sicurezza alimentare attraverso il Challenge Test, Il Progresso Veterinario, 
agosto 2007, M. Fontana, S. Bisotti, R. Ariotti 

 
Valutazione strutturale dell'utilizzo di caglio microbico nella produzione di 
formaggio duro da grattugia – Poster 1° Convegno AITEL, Bologna, 12 giugno 
2008 –Scienza e Tecnica Lattiero casearia, 60(3), 273-277 (2009), Giuseppe 
Zeppa, Mauro Fontana, Stefano Bisotti, Luca Rolle 

 
Evaluation of a Physical Treatment to Control Cheese Rind Contamination – 
POSTER FOOD MICRO COPENHAGEN 2010 - POSTER AiTEL, Torino 2010 
Valentina Bernini, Elena Dalzini, Federica Meli, Stefano Bisotti, Mauro 
Fontana, Erasmo Neviani 

 
Molecular Identification Of Lactic Acid Bacteria In Artisanal Whey Starter 
Used In The Production Of a Pressed Hard Cheese - POSTER AiTEL, Torino 

2010, Scienza e Tecnica Lattiero Casearia, 62(5), 387-392, V. Alessandria, P. 
Dolci, S. Bisotti, M. Fontana, M. Matteis, L. Cocolin 

 
Effetto delle modalità di conservazione sulla evoluzione della componente 
acidica in formaggio grattugiato confezionato in atmosfera protettiva - 
POSTER AiTEL, Torino 2010, Scienza e Tecnica Lattiero Casearia, 62(6), 427-

432, M. Giordano, S. Bisotti, M. Fontana, M. Matteis, L. Cocolin, G. Zeppa 
 

Lactic acid bacteria isolated from artisanal cheese and their potential 
probiotic activities - POSTER SIMTREA, Torino 2013, V. Alessandria, P. 
Bautista Gallego Joaquin, S. Bisotti, M. Fontana, S.F. Taricco, L. Cocolin 

 
Proposta di Regolamento europeo per l’Elicicoltura - 2010, Rivista di Diritto 

e Legislazione Veterinaria, ANNO X – N. 1 GENNAIO/MARZO 2011, U. Coerezza,  
M. Fontana, P. Fossati, G. Ruffo, E. Vitali. 

 
Diversity and functional characterization of Lactobacillus spp. Isolated 

throughout the ripening of a hard cheese acid, International Journal of food 
microbiology, 181 (2014) 60-66, P. Bautista Gallego Joaquin, V. Alessandria,  

M. Fontana, S. Bisotti, , S.F. Taricco, P. Dolci, L. Cocolin, K. Rantsiou 
 

A multi-sampling approach to evaluated an infrared surface treatment for 
reducing Listeria monocytogenes contamination on whole Gorgonzola 
Cheese rinds, Food Control, 55 (2015) 75-81, Bernini V., Dialzini E. Lazzi C., 
Bottari B., Bisotti S., Fontana M., Neviani E. 

 
Microbiota of an Italian Grana-Like Cheese during Manufacture and 
Ripening, Unraveled by 16S rRNA-Based Approaches, Applied and 
Environmental Microbiology, July 2016, Volume 82, Number 13, Valentina 
Alessandria, Ilario Ferrocino, Francesca De Filippis, Mauro Fontana, Kalliopi 
Rantsiou, Danilo Ercolini, Luca Cocolin 

 
 Manuale di Corretta Prassi operativa in materia di Elicicoltura (elaborato ai 

sensi degli artt. 7 e 8 del reg ce 852/2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari), valutato conforme alle disposizioni del regolamento CE 
852/2004 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con il 
supporto dell’Istituto Superiore di Sanità, come da pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G. Avagnina, U. Coerezza, M. Fontana, 
P. Fossati, E. Vitali)



Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in base a quanto 
indicato nel D.Lvo 196/03 e successive integrazioni. 

 

In ottemperanza all’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675 (Art. 48 del DPR 
445/2000) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 
che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. 

 

In fede. 
 
 

 

Torino, 09 luglio 2018 
 

Mauro Fontana 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

  



 


