
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

Nome [COGNOME, Nome]  Mugoni Giovanni 

Data di nascita  30/12/1958 

Qualifica  DIRIGENTE VETERINARIO 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale  
Tipologia incarico: Responsabile di struttura semplice 
 Incarico                : Responsabile laboratorio Centro Latte  
Sede servizio        :“Dipartimento Diagnostico  territoriale di Oristano” 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0783 351003 

Fax dell’ufficio  0783 358931 

E-mail istituzionale  giovanni.mugoni@izs-sardegna.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 

 Laurea in Medicina Veterinaria ed abilitazione all’esercizio della professione conseguita 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Sassari 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  
-Specializzazione in “Ispezioni degli alimenti di origine animale” conseguita presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Sassari 
 
-Valutatore di sistemi di gestione per la qualità (1° livello) 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  
-Incarico Veterinario Libero Professionista presso la USL N.° 5 di Ozieri nel 1989-1990 
Descrizione attività svolta: Profilassi vaccinale obbligatoria 
-Incarico veterinario convenzionato presso L’I.Z.S. della Sardegna dal 10/10/1990 al 
31/12/1992 e dal 01/10/1993 al 31/03/1994 
Descrizione attività svolta: “Attuazione di un programma di ricerche epidemiologiche 
sulla Agalassia contagiosa degli ovi-caprini” “Piano di educazione sanitaria” “Piano di 
eradicazione della peste suina Africana”  
-Incarico di Assistente Veterinario a tempo determinato presso L’I.Z.S. della Sardegna 
dal 01/03/1994 al 30/09/1993  
Descrizione attività svolta: Batteriologia latte, batteriologia diagnostica, Sierologia 
diagnostica, Necroscopia e parassitologia 
-Assistente veterinario di ruolo dal 01/04/1994 al 31/01/07/1997 presso L’I.Z.S. della 
Sardegna 
Descrizione attività svolta: Batteriologia latte, batteriologia diagnostica, Sierologia 
diagnostica, Necroscopia e parassitologia 
 
-Dal 01/07/1997 a tutt’oggi  presso L’I.Z.S. della Sardegna:  
  -Responsabile di Struttura Semplice  “Laboratorio Centro Latte” del Dipartimento di   
Oristano  
-Referente del Sistema di Gestione della Qualità del Dipartimento di Oristano - ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G.PEGREFFI" 
  

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

INFORMAZIONI PERSONALI 



Capacità linguistiche 
 

  

 
Lingua 

 
Livello Parlato 

 
Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 

 

 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Buona capacità di  navigazione in Internet e di consultazione di banche dati; 
-  Buona conoscenza dei principali programmi applicativi in uso presso il 

laboratorio e del pacchetto di Microsoft Office (Excel, Word e  power point); 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare ) 

 -Coautore di pubblicazioni inerenti la propria attività di  lavoro   in riviste o atti di 
convegni nazionali dedicati al proprio settore di produzione. 
   
-Ha  frequentato corsi di management aziendale e di comunicazione e su  sistemi di 
gestione per la qualità. 
 
-Ha partecipato in  qualità  di  discente a oltre 70 corsi di aggiornamento , convegni , 
congressi e riunioni inerenti le proprie specifiche attività di lavoro o comunque 
correlate alle proprie funzioni. 
 
-Ha partecipato in qualità di docente a corsi di formazione per “Operatore agente 
Tecnico PSA-PSC” organizzato dal C.R.F.P.A. e per “Tecnico addetto ai controlli di 
processo nei caseifici” organizzato da A.N.A.P. Sardegna 
 
-Ha partecipato a   progetti di Ricerca dell’IZS in qualità di Responsabile Unità 
Operativa.   
 

 
 

   
 
 
  


