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Nato il: 26/12/1981 

Iscrizione all'Ordine dei Veterinari di Torino al n° 2322 dall'anno 2009. 
 
 
 
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO  
- Laurea in medicina Veterinaria conseguita presso l'Università degli studi di Torino in data 17/04/2009, 

 
- Diploma di specialità in Ispezione degli alimenti di origine animale conseguito presso la facoltà di 

Medicina Veterinaria di Torino in data 22/11/2013. 
 
SERVIZI PRESSO ASL/P.A.  
- Dal 01/01/2017 ad oggi Veterinario Convenzionato (ACN) presso ASL TO3 Servizio Veterinario Area C 

di Pinerolo - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
 
- Revisore dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino per il triennio 2015-2017. 

 
ALTRI SERVIZI PRESSO ASL  
- Dal 16/11/2010 al 31/12/2012 contratto d'opera di lavoro autonomo professionale nell'ambito del progetto 

regionale "Predisposizione delle linee guida per le buone pratiche di allevamento - campagna informativa 

della Regione Piemonte per gli operatori del settore alimentare" presso l'ASL TO3 - Servizio Veterinario 

Area C di Pinerolo - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
 
BORSE DI STUDIO  
- Dal 15/01/2013 al 15/01/2016 borsista veterinario full time (38,0 ore/sett.) presso Istituto Zooprofilattico 

del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta - S.C. Virologia. 
 
- Dal 15/03/2016 ad oggi borsista veterinario part-time (19,0 ore/sett.) presso Istituto Zooprofilattico del 

Piemonte Liguria e Valle d'Aosta - S.C. Virologia. 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI  
- Nel corso degli anni 2016- 2017 svolta attività libero professionale per elaborazione di manuali basati sul 

sistema HACCP e servizio di consulenza settore “micro impresa” alimentare in appoggio al laboratorio 

analisi MEDILABOR di Cavallermaggiore (CN). 
 
- Dal 01/12/2012 al 31/07/2013 libero professionista per esecuzione campioni in allevamento per conto di 

COOP settore carni in collaborazione con l'Università di Medicina Veterinaria di Milano. 
 
- Dal 03/06/2010 al 04/11/2010 stage su temi inerenti OGM ed alimentazione animali in produzione presso 

Slow food ufficio Presidi Italiani 
 
- Dal 14/05/2010 al 10/11/2010 Frequenza volontaria Istituto Zooprofilattico PLV sezione di Cuneo. 
 

 
PUBBLICAZIONI  
Coautore in: 

- 5 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, 

- 3 comunicazioni orali presentate a convegni scientifici veterinari  
- 7 poster presentati a convegni scientifici veterinari. 

 

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. 


