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Dott.ssa Antonella Galardo 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

        

 

 

 

 

Da  

11 febbraio 2016   

A 

10 febbraio 2017 

    Incarico   relativo  allo  svolgimento  del servizio  Tutorato   Specializzato,  di  cui   alla  L.  17/1999,  in                                         
   favore  di  studenti  con  disabilità,  A. A. 2015-2016  

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Corso di Laurea Interateneo in Scienze                      
e Tecnologie delle Produzioni  Animali   
Attività 
Monitoraggio del percorso di studi del soggetto diversamente abile, sostegno didattico e ausilio 
tecnico-funzionale. Organizzazione  del percorso didattico dello studente  e assistenza individuale 
nello svolgimento dei programmi di studio. Rafforzamento della didattica, attraverso ripetizioni degli 
argomenti trattatati nel corso delle lezioni. Supporto diretto alle esercitazioni o alle prove di laboratorio, 
allo scopo di porre lo studente in condizioni di raggiungere una migliore preparazione degli esami tale 
da sostenerli con miglior profitto. 
Settore  
Assistenza specializzata nella didattica 

Da  

29 gennaio 2016  

a  

30 giugno 2016  

 

    Assunzione a tempo determinato in qualità di Maestra di asilo, livello 6 C.C.N.L. delle scuole materne       
    non Statali aderenti al FISM                 

Associazione Scuola Santa Teresa del Bambin Gesù, Via Tommaso Campanella n.188 Catanzaro 

Attività 
Programmazione e svolgimento delle attività formative atte allo sviluppo psico-fisico dei bambini della 
scuola dell’infanzia 
Settore  
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie.  

Da    

O5 settembre 2015  

a 

29 settembre 2015  

 

Docente esperto, nell’ambito del Laboratorio dei servizi per l’agricoltura multifunzionale e sociale del 
“Polo Tecnico Mediterraneo per l’agricoltura sociale e il turismo rurale”. 

Polo Temegris - Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” - Catanzaro 

Attività 
Formazione specifica degli studenti in relazione al modulo “La conoscenza e l’utilizzo a fini sociali degli 
animali portatori”. 
Lezioni frontali in aula della durata totale di 40 ore 

Settore  
Didattica e formazione su tematiche inerenti l’allevamento equino: benessere animale, zoognostica, 
podologia, zootecnica, aimentazione,  fisiologia ed etologia degli equidi. 

Da   

17 luglio 

a 

18 luglio 2015 

                                       

Incarico relativo alle Docenze, nell’ambito del Progetto P.S.L. “A.T.S. GAC Medio Ionio Mare Nostrum” 
di cui al FEP Calabria 2007-2013 Asse IV “Gruppi di Azione Costiera”, “Conosciano il mare attraverso i 
pescatori”.  

GAL Valle del Crocchio  - ATS GAC Medio Ionio - Cropani (CZ).                                                                  
Sala Convegni Hotel Nocchiero, Soverato (CZ)  

Attività 
Formazione specialistica per pescatori professionisti. 
Lezioni frontali in aula della durata totale di 02 ore 

Settore  
Didattica e formazione su tematiche inerenti l’igiene e il controllo delle patologie e delle parassitosi 
negli  allevamenti ittici 

Da  

06 giugno 2014   

a 

    Incarico   relativo  allo  svolgimento  del servizio  Tutorato   Specializzato,  di  cui   alla  L.  17/1999,  in                                         
   favore  di  studenti  con  disabilità,  A. A. 2013-2014  

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Corso di Laurea Interateneo in Scienze                      
e Tecnologie delle Produzioni  Animali   
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06 giugno 2015 Attività 
Monitoraggio del percorso di studi del soggetto diversamente abile, sostegno didattico e ausilio 
tecnico-funzionale. Organizzazione  del percorso didattico dello studente  e assistenza individuale 
nello svolgimento dei programmi di studio. Rafforzamento della didattica, attraverso ripetizioni degli 
argomenti trattatati nel corso delle lezioni. Supporto diretto alle esercitazioni o alle prove di laboratorio, 
allo scopo di porre lo studente in condizioni di raggiungere una migliore preparazione degli esami tale 
da sostenerli con miglior profitto. 
Settore  
Assistenza specializzata nella didattica 

Da  

30 settembre 2013  

a  

20 giugno 2014 

    Incarico di supplenza in qualità di Educatrice  

Asilo Comunale “G: Pepe” Vico Raffaelli snc  Catanzaro 

Attività 
Programmazione e svolgimento di attività ludico formative atte allo sviluppo psico-fisico dei bambini di 
grado preparatorio alla scuola dell’infanzia 
Settore  
Educatrice asili nido 

Da 

4 luglio 2013  

a 

3 marzo 2014 

    Incarico  relativo  allo  svolgimento  del servizio  Tutorato   Specializzato,  di  cui   alla  L.  17/1999,  in 
   favore  di  studenti  con  disabilità,  A. A. 2012-2013 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Corso di Laurea Interateneo in Scienze                       
e Tecnologie delle Produzioni  Animali   
Attività 
Monitoraggio del percorso di studi del soggetto diversamente abile, sostegno didattico e ausilio 
tecnico-funzionale. Organizzazione  del percorso didattico dello studente  e assistenza individuale 
nello svolgimento dei programmi di studio. Rafforzamento della didattica, attraverso ripetizioni degli 
argomenti trattatati nel corso delle lezioni. Supporto diretto alle esercitazioni o alle prove di laboratorio, 
allo scopo di porre lo studente in condizioni di raggiungere una migliore preparazione degli esami tale 
da sostenerli con miglior profitto. 
Settore  
Assistenza specializzata nella didattica 

Da  

19 dicembre 2012   

a   

24 aprile 2013 

    Incarico relativo allo svolgimento del servizio Tutorato Specializzato,  di cui  alla  L. 17/1999, in  favore           
   di studenti  con  disabilità,  A. A. 2012-2013 

Università degli Studi  “Magna Graecia” di Catanzaro - Corso di Laurea Interateneo in Scienze e 
Tecnologie delle Produzioni  Animali   

Attività 
Monitoraggio del percorso di studi del soggetto diversamente abile, sostegno didattico e ausilio 
tecnico-funzionale. Organizzazione  del percorso didattico dello studente  e assistenza individuale 
nello svolgimento dei programmi di studio. Rafforzamento della didattica, attraverso ripetizioni degli 
argomenti trattatati nel corso delle lezioni. Supporto diretto alle esercitazioni o alle prove di laboratorio, 
allo scopo di porre lo studente in condizioni di raggiungere una migliore preparazione degli esami tale 
da sostenerli con miglior profitto. 
Settore  
Assistenza specializzata nella didattica 

Da  

15 marzo 2011   

a 

31 dicembre 2011 

    Incarico  relativo  allo  svolgimento  del servizio  Tutorato   in   Nutrizione e  Alimentazione  Animale per 
   studenti  universitari, A. A. 2010-2011  

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Corso di Laurea Interateneo in Medicina   
Veterinaria   e  Scienze  e   Tecnologie   delle   Produzioni   Animali    
Attività 
Sostegno didattico e ausilio tecnico-funzionale nello svolgimento del programma di studio. 
Rafforzamento della didattica, attraverso delucidazioni degli argomenti trattatati nel corso delle lezioni. 
Supporto diretto alle esercitazioni o alle prove di laboratorio, allo scopo di porre lo studente in 
condizioni di raggiungere una migliore preparazione degli esami tale da sostenerli con miglior profitto. 
Settore  
Assistenza  specifica nella didattica  
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Da   

ottobre 2007 

 a  

ottobre 2008 

Collaborazione  professionale in qualità di Promoter per le Province di  Avellino, Napoli e Caserta 

Wonder Food  S.p.a. - Eukanuba 

Attività 
Promozione di mangimi premium, superpremium e specialist per pet  
Settore  
Mangimistico  

Da    

novembre 2007  

a  

maggio 2008 

 Borsa tirocini formativi scientifici Regione Lazio 

 Monumento Naturale di Campo Soriano Comune di Terracina (LT) 

Attività 
Realizzazione di una “Fattoria educativa” presso il Monumento Naturale di Campo Soriano nel 
comune di Terracina 
Settore  
Agricoltura e ambiente 

Da    

settembre 2008  

a  

dicembre 2008 

Tirocinio formativo  

Laboratorio di Genetica Veterinaria e Biotecnologie applicate alle produzioni animali Dipartimento di 
Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti  dell’Università  degli Studi di  Napoli Federico II 

Attività 
Approfondendo aspetti  sulla  citogenetica  animale, sulla selezione e miglioramento genetico e sul  
recupero e valorizzazione delle risorse genetiche animali autoctone  

Settore  
Tecnico-scientifico 

Da 

gennaio 2007 

a 

luglio 2007 

Tirocinio formativo  

C.R.I.Acq  (Centro di Ricerca Interdipartimentale per l’Acquacoltora)  -  Facoltà di Agraria di Portici. 
Portici (NA)   

Attività 
Rilevamento parametri fisico-chimici delle acque e gestione  impianto di acquacoltura a circuito chiuso 

Settore  
Tecnico-scientifico 

Da    

novembre 2006  

a 

aprile 2007 

Incarico relativo alle Docenze per il modulo “Controllo Inquinamento Ambientale” in qualità di Esperto, 
figura Professionale in uscita: ”Addetto controllo di qualità dei  Prodotti e dell’ambiente”.  

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giovanni  Caselli” di Napoli 

Attività 
Formazione specifica degli studenti in relazione al modulo “Controllo Inquinamento Ambientale”. 
Lezioni frontali in aula della durata totale di 24 ore 

Settore  
Didattica e formazione 

Da    

settembre 2005  

a   

febbraio 2006 

Stage pratico applicativo 

Consorzio “ACHERUSIA” per lo sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura di  Bacoli (NA) 

Attività 
Approfondimento sulla  tecniche di allevamento e gestione degli impianti di piscicoltura e mitillicoltura  

Settore  
Pesca e acquacoltura 

Da    

maggio 2005 

a  

luglio 2005 

Stage pratico applicativo 

Azienda di allevamento di specie ittiche di interesse commerciale MED FISH s.r.l. di Gaeta (LT) 

Attività 
Approfondimento delle tecniche di acquacoltura, gestione dell’avannotteria e delle gabbie a mare 

Settore  
Pesca e acquacoltura 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

Da    

gennaio 2004  

a  

giugno 2004 

Tirocinio formativo 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Medicina Veterinaria Dipartimento di Scienze  
Zootecniche  ed   Ispezione  degli  Alimenti di  Origine  Animale”. 

Attività 
Ricerche ed analisi di laboratorio, analisi e controllo degli alimenti di origine animale 

Settore  
Tecnico-scientifico 

Da  

 27 giugno 2014   

a 

17 dicembre 2014 

Corso di perfezionamento in Sicurezza degli Alimenti      250 ore 10 CFU 

Interregional Research Center for Food Safety & Health (IRC-FSH)  - Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro 

Materie trattate e abiltà acquisite: alimentazione, normativa inerente la produzione di alimenti e 
bevande, ricerca di residui negli alimenti, acquacoltura e mitilocultura, parassiti degli alimenti,   
ispezione degli alimenti di origine animale, haccp, sicurezza alimentare, nutraceutica, legislazione 
alimentare. 

Da  

gennaio 2006 

a  

dicembre 2006 

Corso di Perfezionamento in Controllo filiera dei prodotti della pesca  

Università degli Studi di  Napoli “Federico II” Facoltà di Medicina Veterinaria 

Materie trattate e abiltà acquisite 
Ispezione dei prodotti ittici, haccp, sicurezza alimentare, rilevamento parametri fisico-chimici delle 
acque e gestione  impianto di acquacoltura, mitilicoltura, acquacoltura, analisi e controllo dei prodotti 
ittici,  igiene in acquacoltura, certificazioni e haccp. 

13 gennaio 2005 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo e Forestale  

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria 

Da settembre 1999   

a 

30 luglio 2004 

Laurea V. O.  in  Scienze e Tecnologie  delle  Produzioni  Animali Voto 110/110 e lode 
Università  degli  Studi di  Napoli   “Federico II”,   Facoltà  di Medicina Veterinaria 

Tesi Sperimentale dal  titolo: “Bacillus Cereus in latte pastorizzato” presso il Dipartimento  di Scienze  
Zootecniche ed  Ispezione  degli  Alimenti di  Origine  Animale 

Materie trattate e abiltà acquisite 
Anatomia e fisiologia delle specie di interesse zootecnico,  allevamento equino e specie di interesse 
zootecnico,  zootecnia,  alimentazione animale, zooeconomia, botanica, agronomia, genetica, 
coltivazioni erbacee, estimo, politiche agrarie comunitarie, haccp, tecnologie alimentari, ispezione 
degli alimenti  

Da  

settembre 2004  

a  

luglio 2005 

Certificato di Specializzazione  Tecnica  Superiore   per  le  Produzioni  
Animali:  Esperto  in  Acquacoltura Sostenibile    

       Liv. europeo IV 

Titolo rilasciato dalla Regione Campania/ M.I.U.R. a conclusione del  corso  IFTS - Tecnico  Superiore  
delle  Produzioni  Animali  ( D.G..R. n°  1251/2003-D.D. n° 1900/2003-D.D. n°  7/2004) 

Materie trattate e abiltà acquisite 
Biotecnologie in acquacoltura e biodiversità, igiene in acquacoltura, elementi di idrobiologia, tecnologie 
di allevamento delle specie acquatiche, acquacoltura, alimentazione delle specie acquatiche, tecniche 
di allevamento di specie ittiche di interesse commerciale, ricerca su metodologie innovative per 
l’allevamento di specie ittiche,  ricerche e analisi di laboratorio, qualità e sicurezza, haccp. 

Da  

settembre 1994  

a  

13  luglio 1999 

Diploma di Istituto Magistrale indirizzo sperimentale linguistico  

Titolo rilasciato dall’ l’Istituto Magistrale Statale “M.T. Varrone” di Cassino (FR) 

Materie trattate e abiltà acquisite 
Formazione specifica volta all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
            Corsi di formazione   

 
 

 
 

 

 
 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 
 

01 marzo 2016  

 

Corso disostruzione delle vie aeree – Come salvare i bambini dal soffocamento  
Organizzato da Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Unità Operativa Pediatria di Comunità  
e dalla SIMEUP – Società Italiana Emergenza e Urgenza Pediatrica 
Liceo Scientifico E. Fermi - Catanzaro 

Abiltà acquisite:  
Tecniche  di intervento e manovre per  il primo soccorso  di soffocamento, trauma cranico, ustione, 
folgorazione, annegamento, trauma dentale, ferite e tagli 

11 dicembre   2008  

 

Corso di Primo Soccorso Cardio Respiratorio e Traumatologico – BLSd Tot.  8 ore 
Organizzato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana – AMSd “Magna Graecia” Catanzaro e dalla 
Croce Rossa Italiana. 
Sala convegni palestra C.O.N.I. , 11 dicembre 2008 

Abiltà acquisite:  
Tecniche  di intervento e manovre per  il primo soccorso  cardio respiratorio e traumatologico con 
l’utilizzo del defibrillatore. 

maggio 2008  

 

Corso di Primo Soccorso Cardio Respiratorio e Traumatologico – BLSd Tot.  36 ore 
Organizzato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana – AMSd “Magna Graecia” Catanzaro e dalla 
Croce Rossa Italiana. 
Sala Convegni  Parco Nazionale della Sila – CFS,   Taverna Loc. Monaco (CZ) 

Abiltà acquisite:  
Tecniche  di intervento e manovre per  il primo soccorso  cardio respiratorio e traumatologico con 
l’utilizzo del defibrillatore. 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2   

 Livello P.E.T. (Preliminary English), conseguito  presso l’Associazione Internazionale British di 
Boscoreale (NA) 

Competenze comunicative Ottime capacità di socializzazione e di gestione dei rapporti con  i colleghi  e discenti derivanti  in parte 
dal carattere e in parte dalle esperienze lavorative. 

Competenze professionali Ho sempre gestito con ottimi risultati gli incarichi lavorativi, grazie alla competenze acquisite nel 
tempo, instaurando ottimi rapporti  con i colleghi e con il personale   

Cometenze informatiche Buona padronanza dei sistemi operativi  Windows 7, Vista, XP;  
Buona padronanza di Office (World, Excel, Access, Power Point), e delle principali applicazioni 
Internet Explorer. 

Patente di guida Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
LAVORI PRESENTATI IN 
OCCASIONE DI CONVEGNI   

 

 

 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 febbraio 2008 Convegno: Terre collettive e Agricoltura Multifunzionale. Nuove opportunità del PSR Lazio 2007-2013.  
Itri (LT)  

 

Lavoro presentato: Fattorie didattiche, una nuova opportunità per il mondo agricolo 

22 settembre 2007 Convegno Regionale F.M.S.I. “Attività Motorie e Alimentazione”. Villaggio Mancuso, Taverna (CZ)  

Lavoro presentato: Effetti sull’uomo dei farmaci usati illecitamente in zootecnia e presenti nella catena 
alimentare 

06 novembre 2015 Attestato di partecipazione al corso formativo: I reati contro gli animali e le indagini di patologia forense   

Organizzato da Ordine Medici veterinari della Provincia di Catanzaro 

Sala Convegni Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno 

Da  

15 giugno 2015 

a   

17 giugno  2015 

Attestato di partecipazione al LXIX Convegno SISVET - Società Italiana Scienze Veterinarie  

Organizzato dalla Società Italiana Scienze Veterinarie - Università degli Studi di Perugia Dipartimento 
di Medicina Veterinaria                                                                                                                                 
Polo Didattico Università degli Studi Magna di Perugia  Via S. Costanzo (PG) 

Da  

26 marzo 2015 

a   

27 marzo 2015 

Corso di aggiornamento: ONE HEALTH cibo, salute e prospettive future.   
Campus S. Venuta di Germaneto (CZ). 

 

Organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità,  IRC-FSH e Fondazione il Caduceo  

Da  

16 dicembre 2014 

a   

17 dicembre 2014 

 Woorkshop: Interregional  Research  Center for  Food Safety  & Health: una nuova realtà in Calabria 
Montepaone (CZ) 

 

Organizzato  da  IRC - FSH, UMG  e  Fondazione  Università   “Magna  Graecia”. 

Da  

25 settembre 2014 

a   

26 settembre 2014 

 Woorkshop: Food processing innovation and green extraction technologies: recente advances and 
applications in human health.  Campus S. Venuta di Germaneto (CZ) 

 

Organizzato dall’Interregional Research Center for Food Safety & Health (IRC-FSH) - Scienza e 
Tecnologia del Farmaco Università degli Studi di Torino DSTF Dipartimento di Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro 

Da  

26 giugno 2014 

a   

27 giugno 2014 

 Workshop: Sicurezza alimentare e ristorazione.  Campus S. Venuta di Germaneto (CZ)  

Organizzato dall’Interregional Research Center for Food Safety & Health (IRC-FSH) – Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Da  

20 giugno 2014 

a   

21 giugno 2014 

 Corso formativo in Educazione Continua in Medicina: Il mondo delle api: nuovi orizzonti per la 
professione medico veterinaria.  Sala Convegni Musmi, Catanzaro 

 

Organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro 



   Curriculum Vitae ANTONELLA GALARDO 

  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 febbraio  2014  Workshop: Dai risultati della ricerca all’innovazione.  Campus S. Venuta di Germaneto (CZ)  

Organizzato da Biotecnomed,  CalabriaInnova in collaborazione con l’ Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro 

29 novembre 2013  Workshop: Sicurezza alimentare: la globalizzazione del cibo, rischi, opportunità e prospettive future.  
Campus S. Venuta di Germaneto (CZ) 

 

Organizzato dall’Interregional Research Center for Food Safety & Health (IRC-FSH) – Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

Da  

21 giugno 2013 

a   

22 giugno 2013 

 Corso di aggiornamento: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Rischi professionali 
del Medico Veterinario e nozioni di “Pronto Soccorso.  Sala Convegni Musmi, Catanzaro 

 

Organizzato  dall’ Ordine  dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro 

 

03 giugno 2013 

 

 Corso di aggiornamento: Il Cinghiale (Sus scrofa): aspetti gestionali e sanitari.  Sala delle  Conferenze  

Istituto  Zooprofilattico  del  Mezzogiorno  di  Portici (NA). 
 

Organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici 

9 maggio 2011  Giornata di studio: Gestione dell’allevamento ovino e caprino: Management e problematiche sanitarie.  
Sala Convegni CReMoPAR, Eboli (SA) 

 

Organizzato dal CreMoPAR in collaborazione con Capara e con l’Associazione Culturale Buiatri 
Salernitani 

25 febbraio 2011  Convegno: La carne di bufalo: un’opportunità per la regione campania e per la filiera bufalina.  Napoli, 
Mostra d’Oltremare  

 

Organizzato da: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Consorzio per la valorizzazione 
della carne di bufalo,  Associazione Nazionale allevatori specie bufaline, UNINA 

13 dicembre  2010  Convegno: Gestione aziendale e mastiti nelle vacche da latte. Sala Convegni CReMoPAR, Eboli (SA)  

Organizzato dal CreMoPAR in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno 

18 novembre 2010  Giornata di studio sui Pet Birds e sugli Animali Selvatici.  Sala Convegni Musmi, Catanzaro  

Organizzata dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro 

29 ottobre 2010 Giornata di studio sulle Parassitosi degli animali da reddito e compagnia. Sala Convegni Musmi, 
Catanzaro  

 

Organizzata dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catanzaro 

08 ottobre 2010  Convegno: Produzioni vegetali agro - sostenibili, innovazioni dei sistemi di allevamento e dei piani di 
alimentazione nelle aziende bufaline   per   migliorarne   lo stato sanitario, il ritmo riproduttivo e le 
qualità organolettiche dei prodotti. Sala Convegni CReMoPAR, Eboli (SA) 

 

Organizzato da UNINA, UNIBASILICATA, CERMET E CReMoPAR. 

01 ottobre  2010 Convegno: I nitrati di origine zootecnica – Esperienze e sperimentazioni in altre zone sensibili. Sala 
Convegni CReMoPAR, Eboli (SA) 

 

Organizzato dall’ Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno in collaborazione con UNINA 
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.  

 

 

 

 

 
 
 

19 giugno  2010 Giornata di informazione sulla Farmacovigilanza Veterinaria. Sala Convegni CReMoPAR, Eboli (SA)  

Organizzata dall’OMV della Provincia di Salerno 

21 maggio 2010 Convegno: Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile Soverato (CZ)   

Organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

19 giugno  2010 Giornata di informazione sulla Farmacovigilanza Veterinaria. Sala Convegni CReMoPAR, Eboli (SA)  

Organizzata dall’OMV della Provincia di Salerno 

Da  

10 maggio 2010  

a   

14 maggio 2010 

    1st  Training School: “Diagnosis of G.I. strongyles in goats: from the animal to the lab. Eboli (SA)  

organizzato da CAPARA -  Caprine Parassitology in collaborazione con il CReMoPAR e UNINA. Sala 
Convegni CReMoPAR 

Da  

5 dicembre 2010  

a   

6 dicembre 2010  
 

7° Convegno Nazionale sui Cetacei e sulle Tartarughe. Roma   

Organizzato dal Centro Studi Cetacei, dall’Associazione Italiana per lo Studio dei Mammiferi Marini e 
dall’Università degli Studi di Roma “Roma tre” 

13 maggio 2006 Convegno: La salvaguardia ed il recupero delle razze equine Salernitano e Persano.  
Napoli Sala Convegni Palazzo Reale 

 

Organizzato in occasione del Secondo Concorso Ippico Internazionale di Napoli 

10 maggio 2006     Convegno: L’impegno della città di Napoli per la tutela e il controllo della fauna sinontropica. Napoli  

Organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina Veterinaria e dal 
Comune di Napoli                                                                                                                                                     
Università degli Studi di Napoli “ Federico II ” - Facoltà di Medicina Veterinaria 

20 marzo 2006     Convegno: Esperienze di ricerca e prospettive di allevamento della sogliola (Solea solea) Napoli  

Università degli Studi di Napoli “ Federico II ” - Facoltà di Medicina Veterinaria 


