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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome 

 
                                                                            Simonetta Maria Cherchi 

Data di nascita  04/04/1961 

Qualifica 

 
 Dirigente veterinario responsabile di struttura di I° livello 

(CCNL 2006-2009 della dirigenza veterinaria del 

personale del servizio sanitario nazionale) 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale 

 
 Veterinario Dirigente Responsabile del Servizio 

Accettazione in staff alla Direzione Sanitaria dell’IZS 

Sardegna 

Numero telefonico dell’ufficio  +39 079 2892364 

Fax dell’ufficio  +39 079 2892362 

E-mail istituzionale  simonetta.cherchi@izs-sardegna.it 

Stato di Servizio presso Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna 

 Dipendente a tempo indeterminato full-time in qualità di 

Dirigente Veterinario CCNL 2006-2009 della dirigenza 

veterinaria del personale del SSN con il seguente stato di 

servizio: 

• Dal 01.08.1990 al 31.12.1993: assistente 

veterinario full-time, IX livello retributivo del 

DPR n.384/1990 

• Dal 01.01.1994 a tutt’oggi dirigente veterinario 

full-time 1° livello CCNL 1994-1997 della 

dirigenza veterinaria del personale del SSN 

• Dal 01.01.2000 al 09.09.2010 responsabile di 

struttura semplice a tempo indeterminato full-

time – funzione SIGLA e CED 

• Dal 10.09.2010 a tutt’oggi responsabile di 

struttura semplice a tempo indeterminato full-

time - Servizio Accettazione 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 

 • Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 12/11/1987 presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Sassari   

• Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

veterinario seconda sessione relativa all’anno 1986 (novembre 1987), e 

iscrizione all’Albo Professionale dei Veterinari della Provincia di Sassari con 

numero d’ordine 420 dal 16/12/1987 

• Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale conseguita 

il 03/11/2006 presso Facoltà di Medicina Veterinaria - Università 

degli Studi di Sassari   
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Altri titoli di studio e 

professionali 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - 2011 

 

 

 

2008 

 

 

 

2006 

 

 

 

2002 

 

 

  

 

 

 

Idonea al Concorso per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente 

Medico Veterinario Responsabile della Struttura Complessa Sanità Animale 

(CodDSC.VETSA.2014) e al primo posto per punteggio nella terna costituita dai primi 

3 classificati, come da verbali e graduatoria finale predisposti dalla Commissione di 

Valutazione ed approvati dal Direttore Generale con determina dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna n° 240 del 17/04/2015 

 

Formazione Manageriale Alessandro Fleming – Formazione manageriale e di 

miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e 

sanitario regionale – Regione Sardegna (80 ore formazione in aula – 24 ore di 

project work – 40 ore di buone pratiche) 

 

Perfezionamento Universitario (dal 18 aprile 2012 al 11 luglio 2012) in Diritto e 

Legislazione Veterinaria conseguito con esito positivo presso Dipartimento di 

Giurisprudenza – Università degli Studi di Sassari in data 11/07/2012 

 

Perfezionamento annuale (dal 22 novembre 2010 al 11 novembre 2011) in 

Metodologia per la Pianificazione, Organizzazione e gestione dei Servizi Veterinari 

del SSN – Sanità pubblica veterinaria e attività dei servizi - Epidemiologia e 

Sorveglianza - Valutazione del rischio in sanità pubblica veterinaria principi e metodi 

- Strategie di intervento in Sanità Animale e Sicurezza Alimentare - Uso del farmaco 

in allevamenti di animali produttori di alimenti destinati all’uomo, gestione delle 

problematiche legate ai residui e bio-sicurezza - Pianificazione e Gestione delle 

attività dei servizi di prevenzione.  

Conseguito con esito positivo presso la Scuola di Perfezionamento in Medicina 

Preventiva, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare - Orvieto 11 novembre 2011 

 

Corso formativo annuale (dal 25 ottobre 2010 al 15 dicembre 2011) Malattie 

trasmesse da artropodi: Bluetongue e Peste Equina – conseguito con esito positivo 

presso IZSAM Caporale Teramo 

 

Formazione per Valutatori di Sistemi di Gestione della Qualità presso AICQ – 

Associazione Italiana Cultura Qualità, conseguita con esito positivo in data 3-7 

novembre 2008 

 

Corso formativo annuale (dal 28 gennaio al 14 dicembre 2006) accreditato ECM “Le 

Antropozoonosi” – organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 1 Sassari 

in collaborazione con la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari  

 

Perfezionamento universitario annuale (24 gennaio – 13 dicembre 2002) per Medici 

Veterinari in Diritto, Legislazione e Sanità Pubblica Veterinaria – profilo Giuridico e 

Responsabilità del Medico Veterinario che opera in ambito di Sanità Pubblica, Ruolo 
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1999 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

1990 

 

 

 

 

 

                                                                           

della professione veterinaria nella tutela della salute e del benessere animale in 

rapporto alle problematiche di Sanità Pubblica, Ruolo della Sanità Pubblica 

Veterinaria per la tutela dei consumatori e dei mercati, conseguito con esito 

positivo presso Oristano -  (Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Sassari, Ordini dei Veterinari della Sardegna e patrocinio della Regione Sardegna) 

in data 13/12/2002 

 

Formazione su Management Sanitario: assetto istituzionale del SSN, modelli 

organizzativi e gestione delle risorse umane, controllo di gestione conseguita presso 

LUISS Management SpA  Roma – Sassari dal 18 gennaio al 30 marzo 1999 

 

Perfezionamento su  i sistemi di qualità applicati alla filiera produttiva degli 

alimenti di origine animale – Certificazione di qualità (Norme ISO), Piani di 

autocontrollo aziendale (HACCP), Controllo Ufficiale, conseguito con esito positivo a 

Cagliari dal 15 maggio al 14 giugno 1998 – organizzato dall’ordine dei Medici 

Veterinari della provincia di Cagliari 

 

Perfezionamento universitario annuale (dicembre 1992 - novembre 1993) su il 

Medico Veterinario nell’Europa Comunitaria conseguito con esito positivo in data 

27 novembre 1993 presso Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di 

Sassari  

 

Perfezionamento universitario su Servizio Pubblico Veterinario e le Patologie 

Nutrizionali: aspetti tecnici e legislativi– Area  funzionale Sanità Animale e Igiene 

dell’allevamento e produzioni animali e Area funzionale Igiene della produzione e 

della conservazione degli alimenti di origine animale - conseguito con esito positivo 

presso Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma in data 

28/10/1990 

Esperienze professionali  

 

dal 01/01/1984 al 31/12/1987 

 

 

 

 

dal 16/03/1988 al 25/07/1988 

 

 

dal 01/04/1988 al 27/07/1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esperienza di studio e collaborazione presso l’Istituto di Malattie Parassitarie e Ispezione 

degli Alimenti di Origine Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi 

di Sassari dove ha svolto anche la tesi di laurea “le parassitosi del muflone nel suo habitat 

naturale” 
 

Volontariato con la qualifica di assistente veterinario volontario presso il laboratorio di 

Virologia dell’IZS della Sardegna: colture cellulari   

 

Profilassi obbligatorie: ha prestato servizio durante l’anno 1988 presso la ASL n°4 di Olbia 

(ora ASL n°2) della Sardegna come medico veterinario libero professionista incaricato per la 

campagna di profilassi obbligatoria del bestiame contro: 

o Afta epizootica campagna primaverile 

o Carbonchio ematico 

o Brucellosi 

o Peste suina classica 

nel territorio del Comune di Santa Teresa di Gallura su incarico conferito dalla ASL 4 previo 

nulla osta dell’Assessorato Regionale alla Sanità 
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dal 25/07/1988 al 25/07/1990 

 

 

 

 

Incarichi ricoperti 

 

dal 10-09-2010 a tutt’oggi 

 

 

 

dal 01-01-2000 al 09-09-2010 

 

 

dal 01-01-1994 a tutt’oggi 

 

 

dal 01-08-1990 al 31/12/1993 

 

 

01/08/1990  

 

 

 

Esperienze professionali e 

Attività svolta presso IZS della 

Sardegna 
 

 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione con la qualifica di veterinario presso l’IZS della Sardegna nell’ambito del Piano 

di Eradicazione Echinococcosi-Idatidosi: attività presso mattatoi, sul campo e in laboratorio 

 
 

 

 

 

Dirigente Veterinario Responsabile di struttura semplice a tempo indeterminato 

full-time - Servizio Accettazione in staff alla Direzione Sanitaria presso IZS della 

Sardegna 

 

Dirigente Veterinario Responsabile di struttura semplice a tempo indeterminato 

full-time – funzione SIGLA e CED presso IZS della Sardegna 

 

Dirigente Veterinario 1° CCNL 1994-1997 della dirigenza veterinaria del personale 

del SSN presso IZS della Sardegna 

 

Assistente Veterinario IX° livello retributivo del DPR n. 384/1990 presso IZS della 

Sardegna 

 

Vincitrice di pubblico concorso per assistente veterinario IX livello a tempo pieno 

indeterminato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dove 

presta servizio a tutt’oggi. 
 

 

 

 
 

 

Come dirigente veterinario responsabile della struttura di I° livello dal 01/01/2000 

a tutt’oggi svolge nel servizio le seguenti attività: 

• Ha la responsabilità di tutte le attività gestite nel Servizio Accettazione 

• Ha la responsabilità del coordinamento delle attività di accettazione della sede 

centrale e dei dipartimenti territoriali (Comunicazione del Direttore del 

03/07/2007 e nota della Direzione Generale – Prot. 7706 del 10/09/2010) 

• Gestisce il Servizio secondo il Sistema Qualità e viene valuta periodicamente 

dall’Ente di accreditamento ACCREDIA in audit di sistema 

• Prepara il Documento Organizzativo della struttura secondo i sistemi qualità e 

predispone il piano integrato delle performance e la valutazione del personale 

afferente al servizio 

• Valuta in ingresso l’idoneità dei campioni e della relativa documentazione  

• Prepara ed emette i protocolli di lavoro relativi alle attività di accettazione e 

registrazione dei campioni, attraverso il controllo/verifica dei quesiti diagnostici 

e dei set esame e collabora come coautore alla stesura dei documenti relativi 

agli iter diagnostici 

• Responsabile della pubblicazione sull’Intranet dei protocolli revisionati e 
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2015 
 

 

 

 

aggiornati e dei relativi allegati 

• Responsabile della gestione e distribuzione al personale del servizio e al 

personale dei servizi accettazione delle sedi territoriali, dei documenti tecnici e 

normativi di provenienza esterna, rilevanti per il servizio e relativi alle attività 

trasversali di pertinenza della struttura, normalmente tramite e-mail 

• Cura e gestisce la comunicazione, la pubblicazione dell’aggiornamento dei 

vecchi e nuovi protocolli di accettazione, dei nuovi quesiti diagnostici e dei 

relativi allegati (modulistica, normativa, integrazioni ecc.) attraverso l’INTRANET 

che automaticamente invia una e-mail di avviso ai destinatari e registra 

l’accesso all’informazione. 

• Gestisce e registra i colloqui e le consulenze telefoniche tramite il software di 

esclusivo uso interno 

• Responsabile della gestione dei campioni in sosta,  dei campioni non idonei 

accettati e non;  

• Cura le relazioni con il pubblico per tutte le attività attinenti le funzioni del 

Servizio  e fornisce la consulenza tecnico-scientifica di prima istanza all’utenza 

per le problematiche di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare.  

• Responsabile della corretta registrazione sul Sistema Informatico (SIGLA) 

dei campioni destinati ai laboratori. 

• Ha la responsabilità dei tempi di attesa e della corretta consegna dei 

campioni ai laboratori 

• Ha responsabilità diretta della istruzione/aggiornamento periodico di 

tutto il personale assegnato al Servizio e del personale di accettazione dei 

Dipartimenti Territoriali. Tale attività viene registrata 

trimestralmente/semestralmente nell’applicativo Gestione Tecnica del 

Personale o con cadenze diverse a seconda dell’esigenza di addestramento 

straordinario che si può prospettare. 

• Ha la responsabilità della gestione delle non Idoneità 

• Ha la responsabilità della gestione delle Non Conformità, del trattamento 

dell’errore, delle azioni correttive e preventive riguardanti il servizio 

• Ha la responsabilità dell’archivio della documentazione relativa al Servizio 

• Ha la responsabilità dell’applicazione dell’Istruzione del sistema qualità 

relativa ai controlli in accettazione in campioni della filiera alimentare per i 

quali la temperatura di refrigerazione potrebbe condizionare il risultato 

delle prove. 

• Ha la delega alla validazione dei risultati e firma dei Rapporti di Prova del 

Laboratorio 00DC in caso di assenza o impedimento del Responsabile 

(Delega della Dott.ssa Nicolussi – rif. Documento Organizzativo 

Dipartimento Direzione – Scheda di attribuzione di Responsabilità – Anno 

2010) 
 

 

• Tavolo tecnico - Collaborazione con la Regione Sardegna – Dipartimento di 

Prevenzione dell’Assessorato alla Sanità – Revisione del Piano Regionale 

Controllo Ufficiale Alimenti 2015-2018  

• Partecipazione alle riunioni dell’Unità di Crisi della ASL 1 e della ASL 2 per 
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dal 2012 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 01/02/2013 al 14/05/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 10/05/2012 al 18/06/2012 
 

 

 

 

 

 

dal 20/01/2012 al 29/02/2012 
 

 

 

 

 

 

anno 2011 
 

 

 

 

 

 

 

la Peste Suina Africana (2014-2015) 
 

• Responsabile di Unità Operativa della Ricerca corrente IZS SA 05/11 – Il 

controllo degli alimenti di origine vegetale: standardizzazione di procedure 

analitiche studio e validazione di programmi di monitoraggio 

• Docenza per il Servizio Qualità, Formazione e Rischio Clinico della ASL 3 di 

Nuoro sul Controllo Ufficiale in tema di prodotti fitosanitari 

• Auditor interno all’IZS della Sardegna nell’ambito del Sistema Qualità 

• Tavolo Tecnico - Collaborazione con la Regione Sardegna – Dipartimento di 

Prevenzione dell’Assessorato alla Sanità per la stesura del verbale di 

campionamento dell’acqua alimentare 

• Incontro con la delegazione di Taiwan, Ministero della Salute e Regione 

Sardegna nell'ambito delle problematiche relative alle malattie del suino: 

attività e dati dell'IZS sulla sorveglianza della peste suina africana. 

Nell'incontro ha presentato: Flusso e tracciabilità dei campioni in IZS della 

Sardegna Italia - Sardegna (05 novembre 2014) 

 

 

• Tavolo tecnico - Gruppo di lavoro per la revisione e l'aggiornamento del 

Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in 

materia di controllo ufficiale degli alimenti - Coordinamento 

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione 

Autonoma della Sardegna - Servizio Prevenzione 

• Tavolo tecnico - Collaborazione per la stesura del Piano Regionale di 

controllo ufficiale sul Commercio e Impiego dei Prodotti Fitosanitari - 

Coordinamento dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Prevenzione 

 

• Tavolo tecnico - Collaborazione alla stesura del Piano Regionale Alimenti 

campionamenti di competenza del Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione e Predisposizione di un verbale di campionamento per Alimenti 

di Origine non Animale 
 

 

 

• Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 

Allevamento e Produzioni Zootecniche: settore Ispezione degli Alimenti 

dell'Università degli Studi di Sassari -Facoltà di Medicina Veterinaria 

(dall'accettazione del campione alla consegna del rapporto di prova) 

 

• Componente nel gruppo di lavoro "Performance IIZZSS - Scuola Superiore 

al 30/06/2011 Sant'Anna" su delega del Direttore Sanitario 

(comunicazione del 24 maggio 2011) 

• Incontro con la delegazione Brasiliana, Ministero della Salute e Regione 

Sardegna nell'ambito delle problematiche relative alle malattie del suino: 

attività e dati dell'IZS sulla sorveglianza della peste suina africana 
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anno 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2009 
 

 

 

 

 

 

anni 2006 - 2007-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2007 a tutt’oggi 
 

Nell'incontro ha presentato: Flow and traceability of samples in IZS della 

Sardegna (Flusso e tracciabilità dei campioni di pertinenza della PSA) -Italia- 

Sardegna (18 luglio 2011) 

• Responsabile scientifico e docente dei corsi organizzati dall'IZS Sardegna, 

dalla Regione autonoma della Sardegna e dai Servizi Veterinari e Medici dei 

Dipartimenti di prevenzione locali, destinati ai veterinari ufficiali, ai tecnici 

della prevenzione e alle forze dell'ordine in particolare Carabinieri del NAS, 

in materia di Campionamento Ufficiale, Normativa Comunitaria - 

Nazionale e Regionale - approfondimenti sui Regolamenti Comunitari 

(REg. CE 1881/2006 e successive modifiche e integrazioni, Reg UE 

836/2011, Reg UE 252/2012, Reg UE 401/2006, Reg UE 1259/2011) relativi 

alle Micotossine, Diossine e Metalli Pesanti 
 

 

• Componente del gruppo di lavoro per la Revisione della Carta dei Servizi –

(note del Commissario Direttore Generale prot. 7659 del 08/09/2010 e 

prot. 7660 del 08/09/2010) 

• Coordinatore del Gruppo di Lavoro Tariffario (nota del Commissario 

Direttore Generale prot. 9134 del 21/10/2010) 

• Componente del Gruppo di Lavoro per la Simulazione di un Focolaio di 

Peste Equina (svoltasi il 15 e 16 dicembre 2010) in collaborazione con la 

Comunità Europea, Ministero della Salute, Regione Sardegna e ASL 1 di 

Sassari (nota del Direttore Sanitario del 15/11/2010) 

• Incarico di responsabile del coordinamento del Servizio Accettazione 

dell’IZS della Sardegna (prot. 7706 del 10/09/2010 che conferma la 

Comunicazione della Direzione del 3 luglio 2007) 
 

• Collaborazione con il gruppo di lavoro della FAO nell'ambito della Missione 

dei rappresentanti della Georgia e della Armenia in Italia- Sardegna (15/20 

novembre 2009) nella quale ha presentato: Flow and traceability of 

samples in IZS della Sardegna 
 

 

• Docenza universitaria in materia di parassitosi di interesse ispettivo presso 

l’Università degli studi Sassari – Corso di laurea specialistica in medicina 

veterinaria (Corsi Integrati Professionalizzanti) - Anno Accademico 2006-

2007 

• Responsabile della raccolta e aggregazione dei dati relativi alle prove e ai 

metodi di prova accreditati nei laboratori dell'IZS della Sardegna finalizzati 

a creare un flusso informativo verso il Ministero della Salute utili alla 

predisposizione del Piano Nazionale pluriennale integrato dei controlli 

della sicurezza alimentare, sanità animale, benessere animale e sanità 

delle piante così come previsto dal Regolamento CE 882/2004 (art. 41, 42 e 

43) - (nota della Direzione del 23/04/2008) 
 

• Incarico di Coordinamento dei Servizi Accettazione della sede centrale e 

dei dipartimenti Territoriali e Incarico di Referente del Sistema Qualità per i 
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anno 2003 a tutt’oggi 
 

 

 

anno 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2000 

 

 

 

 

anno 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 1996 

 

 

 
 

 

 

 

Servizi della Direzione (Comunicazione della Direzione del 3 luglio 2007) 
 

 

• Responsabilità del Servizio Accettazione (nota della Direzione prot. 3444 

del 6 marzo 2003) 
 

• Componente del Gruppo di Lavoro – Progetto Customer Satisfaction (nota 

della Direzione (prot. 4456 del 23 maggio 2002) 

• Componente del Gruppo di Lavoro – Progetto Servizio Clienti (nota della 

Direzione (prot. 4453 del 23 maggio 2002) 

• Responsabilità temporanea del Servizio Accettazione (nota della Direzione 

prot. 4446 del 22 maggio 2002) 

 

 

• Dirigente Veterinario Responsabile di Struttura di I° livello presso l’IZS 

della Sardegna – Funzione SIGLA CED (Deliberazione n. 388 del 

12/06/2000) 

 

 

• Responsabile del Servizio Accettazione e CED dell’IZS della Sardegna (Nota 

della Direzione n. 22 del 1997)  

• Sostituto del Responsabile della Qualità (Nota della Direzione n. 70 del 

10/10/1997)  

• Docenza sul Rischio Biologico in ottemperanza al D.lgs 626/94 nei seminari 

di formazione per il personale dell’IZS della Sardegna 

• Docente unico nei seminari formativi per l’utilizzo del Sistema Informativo 

SIGLA per gli IIZZSS della Sardegna, del Mezzogiorno, della Sicilia e 

dell’Umbria e Marche 

• Partecipazione al Progetto Comunitario EUROVET I e II in qualità di 

consulente tecnico dell’IZS della Sardegna in collaborazione con la Società 

Krenesiel spa 

• Partecipazione al progetto “Studio, realizzazione e Validazione di un 

modello di rete di servizi informativi e formativi per il trasferimento delle 

Innovazioni Tecnologiche e Scientifiche nelle PMI e nelle aziende del 

Comparto Agro-Alimentare e Zootecnico Veterinario del Mezzogiorno” 

• Partecipazione al Piano di Sviluppo di una rete telematica di servizi 

informativi, formativi e di ricerca a supporto della Sanità Pubblica 

Veterinaria nell’ambito del MURST 
 

 

• Assegnata al Servizio Accettazione della Sede Centrale dell’IZS della 

Sardegna, collabora alla analisi, progettazione e sviluppo del Sistema 

Informativo SIGLA, collabora alle attività di gestione del sistema Qualità 

• Collaborazione con l’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna per 

il coordinamento dei flussi informativi e identificazione e registrazione 

degli animali (DPR 30 aprile 1996 n°317) 

• Responsabilità della conduzione tecnico operativa delle problematiche 
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anno 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 1992 
 

 

 

 

anno 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relative ai flussi informativi dell’IZS della Sardegna 

• Rappresentante dell’IZS della Sardegna nel Comitato degli Utenti SIGLA 

nell’ambito dell’accordo di collaborazione Scientifica e Operativa degli 

IIZZSS del Mezzogiorno e della Sicilia e coordinatore delle attività 

 

• Attività diagnostica di laboratorio e sul campo presso la Sezione 

Diagnostica della Sede Centrale e della sede di Oristano dell’IZS della 

Sardegna 

• Rappresentanza operativa per l’IZS della Sardegna nell’emergenza di Afta 

epizootica in Italia – Attività diagnostica e campionamento - Villa d’Agri 

(Potenza) dal 16 marzo a 22 marzo 1993 

• Rappresentanza operativa per la Direzione dell’IZS della Sardegna per la 

standardizzazione delle relazioni tecniche presso l’ISS  

• Collaborazione con il Ministero della Salute, con la Regione Sardegna e la 

Società Krenesiel per l’analisi e realizzazione del Sistema Informativo 

dell’IZS della Sardegna 

• Responsabile nel progetto di Ricerca Finalizzata SIVLAB (Informatizzazione 

dei laboratori di analisi) 
 

 

• Attività di Diagnostica Clinica e Tossicologia presso il Reparto di Chimica 

Tossicologica dell’IZS della Sardegna  

 
 

• Attività di Educazione sanitaria presso il Servizio Piani e Progetti Speciali 

dell’IZS della Sardegna 

• Collaborazione alla Standardizzazione delle relazioni tecniche degli Istituti 

Zooprofilattici presso Istituto Superiore di Sanità 

• Collaborazione per la trasformazione del sistema informativo FAUNO e sua 

trasformazione nel sistema informativo SIGLA (Sistema Informativo 

gestione Laboratori di Analisi) – referente del progetto di ricerca finalizzata 

“Utilizzo di FAUNO per la realizzazione di un osservatorio epidemiologico 

veterinario 

Capacità linguistiche 

 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Spagnolo Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

 Ottimo utilizzo dei principali strumenti informatici e informativi, in particolare per 

la gestione e coordinamento del data entry e dell’output dei flussi informativi; 

attività acquisita in funzione delle attività svolte di routine. Uso corrente 

pacchetto Office Automation, software di statistica, uso di sistemi informativi di 

gestione per i laboratori  
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Principali materie e abilità professionali oggetto della formazione personale 

• Sanità Pubblica Veterinaria 

• Sicurezza Alimentare 

• Flussi informativi 

• Sistemi Qualità 

• Educazione alla Salute 

• Metodologie didattiche 
 

Capacità e competenze relazionali 

Da oltre venti anni svolge attività che comportano il rapporto con altre persone come il front-office, la consulenza e la 

docenza. Questa attività ha comportato un percorso formativo verso l’educazione e la condivisione delle regole, verso la 

collaborazione e il confronto dialettico. Supportato da percorsi formativi per acquisire capacità nel lavoro di gruppo, nella 

relazione con gli altri, nella educazione e competenza con il pubblico. L’esperienza ha sviluppato la capacità di ottenere 

comunque il risultato positivo (ad esempio nella performance aziendale) in situazioni di difficoltà umane e strutturali  
Capacità e competenze organizzative 

Dirigendo un servizio con peculiari caratteristiche lavorative e composto da diverse figure professionali ha maturato, negli 

anni, specifiche capacità di gestione e di coordinamento di persone con differente formazione e livello educativo in 

ambiente multiculturale, anche attraverso corsi di formazione sia in materie specifiche delle attività di routine che in 

ambiente universitario  
Istruzione e Formazione 

Partecipazione a corsi/seminari/convegni come DISCENTE    
• Evento formativo ECM - Anticorruzione e TrasparenzaAnticorruzione e TrasparenzaAnticorruzione e TrasparenzaAnticorruzione e Trasparenza - organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 18 maggio 2015 
• Evento formativo ECM – La sorveglianza epidemiologica in SanitLa sorveglianza epidemiologica in SanitLa sorveglianza epidemiologica in SanitLa sorveglianza epidemiologica in Sanità    PubblPubblPubblPubblica Veterinariaica Veterinariaica Veterinariaica Veterinaria – IZS Abruzzo e Molise dal 3 giugno 2015 al 15 luglio 2015 
• Progetto Alessandro Fleming della Regione Sardegna – Project workProject workProject workProject work (Programma di formazione manageriale e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario regionale) – 16 e 30 gennaio 2015 / 12 e 26 febbraio 2015 
• Progetto Alessandro Fleming della Regione Sardegna – GGGGestione e miglioramento continuo della qualitestione e miglioramento continuo della qualitestione e miglioramento continuo della qualitestione e miglioramento continuo della qualità (Programma di formazione manageriale e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario regionale) – 5 e 10 novembre 2014 
• Progetto Alessandro Fleming della Regione Sardegna – Gestione delle risorse economico finanziarieGestione delle risorse economico finanziarieGestione delle risorse economico finanziarieGestione delle risorse economico finanziarie (Programma di formazione manageriale e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario regionale) – 18 novembre 2014 
• Progetto Alessandro Fleming della Regione Sardegna – Gestione delle risorse umaneGestione delle risorse umaneGestione delle risorse umaneGestione delle risorse umane (Programma di formazione manageriale e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario regionale) – 18 novembre 2014 
• Progetto Alessandro Fleming della Regione Sardegna – Gestione delle risorse strumentaliGestione delle risorse strumentaliGestione delle risorse strumentaliGestione delle risorse strumentali(Programma di formazione manageriale e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario regionale) – 18 dicembre 2014 
• Progetto Alessandro Fleming della Regione Sardegna – Amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei servizi Amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei servizi Amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei servizi Amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei servizi sociosanitarisociosanitarisociosanitarisociosanitari (Programma di formazione manageriale e di miglioramento dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario regionale) – 17 e 18 dicembre 2014 
• Corso ENVI-FOOD:::: Qualità dell’ambiente e tracciabilità a garanzia della sicurezza e dell’accesso alla risorsa alimentare – Organizzato da IZS del Mezzogiorno – Sassari 25/09/2014 –  
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• Corso (ECM) - Il problem solvingIl problem solvingIl problem solvingIl problem solving – Organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 1 e 2 luglio 2014  
• Seventh International Symposium on Hormone and Veterinary drug residue analysis – Ghent, Belgium 2-5 giugno 2014 
• Corso (ECM) - La legge 241/90 dopo la LLLLegge anticorruzioneegge anticorruzioneegge anticorruzioneegge anticorruzione (L.190/12): le modifiche del procedimento amministrativo nell’ottica della trasparenza – organizzato dalla Promocamera di Sassari – 12 maggio 2014-12-19 
• Evento formativo (ECM) - “Stato attuale e prospettive del controllo ufficiale veterinario nel settore degli alimenti” organizzato dall’AIVI (Associazione Italiana Veterinari Igienisti) – Sassari 10 aprile 2014  
• Evento formativo (ECM) - “Consumo di alimenti fra rischio reale e rischio percepito: un problema di comunicazione?” organizzato da IZS della Sardegna – Olbia 11 e 12 ottobre 2013  
• Corso (ECM) – Formazione specifica sulla sicurezza per dirigenti e prepostiFormazione specifica sulla sicurezza per dirigenti e prepostiFormazione specifica sulla sicurezza per dirigenti e prepostiFormazione specifica sulla sicurezza per dirigenti e preposti – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 12/09/2013 
• Corso (ECM) – L’addetto al video terminale – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 10/09/2013 
• Evento formativo (ECM) – Benessere organizzativo nel personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna: risultati dell’indagine conoscitiva – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 08/07/2013 
• Evento formativo (ECM) - “Programmazione e attuazione del controllo ufficiale degli alimenti” organizzato dall’AIVI (Associazione Italiana Veterinari Igienisti) – Sassari 11 aprile 2013  
• Evento formativo (ECM) – La ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria – organizzato da IZS del Lazio e Toscana – Roma 27 novembre 2012 
• Evento formativo (ECM) – Malattie trasmesse da artropodiMalattie trasmesse da artropodiMalattie trasmesse da artropodiMalattie trasmesse da artropodi: Blue tongue e Peste EquinaBlue tongue e Peste EquinaBlue tongue e Peste EquinaBlue tongue e Peste Equina – organizzato dall’IZS Abruzzo e Molise dal 25/10/2010 al 15/12/2011 
• Evento formativo (ECM) – Leadership e relazione nelLeadership e relazione nelLeadership e relazione nelLeadership e relazione nel    gruppo di lavorogruppo di lavorogruppo di lavorogruppo di lavoro – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 29 e 30 novembre 2011 
• Evento formativo (ECM) – La qualitLa qualitLa qualitLa qualità: dalle norme ai documenti di sistema: dalle norme ai documenti di sistema: dalle norme ai documenti di sistema: dalle norme ai documenti di sistema – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 16 giugno 2011 
• Evento formativo (ECM) – AcquacolturAcquacolturAcquacolturAcquacoltura: le novita: le novita: le novita: le novità    del decreto legislativo 148/2008del decreto legislativo 148/2008del decreto legislativo 148/2008del decreto legislativo 148/2008 – organizzato da IZS della Sardegna – Oristano 30 e 31 maggio 2011 
• Evento formativo (ECM) – L’attività di ricerca corrente svolta dall’IZS della Sardegna – organizzato da IZS della Sardegna – Alghero 6 maggio 2011 
• Evento formativo (ECM) – Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla Legge 15/09 al Decreto Brunetta (D.lgs 27/10/2009, n. 150)Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla Legge 15/09 al Decreto Brunetta (D.lgs 27/10/2009, n. 150)Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla Legge 15/09 al Decreto Brunetta (D.lgs 27/10/2009, n. 150)Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla Legge 15/09 al Decreto Brunetta (D.lgs 27/10/2009, n. 150) – organizzato da Promocamera di Sassari – Sassari 19 maggio 2010 
• Evento ECM - VII Congresso AIPVET (Italian Association of VeItalian Association of VeItalian Association of VeItalian Association of Veterinay Pathologyterinay Pathologyterinay Pathologyterinay Pathology) – Castelsardo 17 e 18 giugno 2010 
• Evento formativo (ECM) – I risvolti applicativi dell’attività di ricerca corrente svolta dall’IZS della Sardegna – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 5 marzo 2010 
• Evento formativo (ECM) – Lotta Lotta Lotta Lotta allallallall’uso dei veleni contro gli animaliuso dei veleni contro gli animaliuso dei veleni contro gli animaliuso dei veleni contro gli animali – organizzato da IZS Lazio e Toscana, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Roma 29 settembre 2009 
• Evento formativo (ECM) – Gestire le emergenze di laboratorioGestire le emergenze di laboratorioGestire le emergenze di laboratorioGestire le emergenze di laboratorio – organizzato da IZS dell’Umbria e delle Marche – Sassari 21 maggio 2009 
• Corso (ECM) – Decreto legislativo 81/08: il testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Decreto legislativo 81/08: il testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Decreto legislativo 81/08: il testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Decreto legislativo 81/08: il testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 22 aprile 2009 
• Evento formativo (ECM) – Tubercolosi bovina: aspetti Tubercolosi bovina: aspetti Tubercolosi bovina: aspetti Tubercolosi bovina: aspetti patogenetici, diagnostici ed epidemiologicipatogenetici, diagnostici ed epidemiologicipatogenetici, diagnostici ed epidemiologicipatogenetici, diagnostici ed epidemiologici – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 3 marzo 2009 
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• Evento formativo (ECM) - IV Workshop Nazionale di EpidemiologiaIV Workshop Nazionale di EpidemiologiaIV Workshop Nazionale di EpidemiologiaIV Workshop Nazionale di Epidemiologia – organizzato da IZS Lazio e Toscana – Roma 11 e 12 dicembre 2008 
• Evento formativo (ECM) – Dal dato allDal dato allDal dato allDal dato all’Informazione in SanitInformazione in SanitInformazione in SanitInformazione in Sanità    Pubblica VeterinariaPubblica VeterinariaPubblica VeterinariaPubblica Veterinaria – organizzato da IZS Lazio e Toscana – Roma 10 dicembre 2008 
• Evento formativo (ECM) – X Congresso Nazionale S.I.Di.L.VX Congresso Nazionale S.I.Di.L.VX Congresso Nazionale S.I.Di.L.VX Congresso Nazionale S.I.Di.L.V – organizzato da IZS della Sardegna – Alghero dal 22 al 24 ottobre 2008 
• Evento formativo (ECM) – Zoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della Salute PubblicaZoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della Salute PubblicaZoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della Salute PubblicaZoonosi e residui, sorveglianza del rischio e tutela della Salute Pubblica – organizzato da ASL 2 Olbia Dipartimento di Prevenzione – Olbia 30 settembre 2008 
• Giornata di Studio (ECM) – Alcune malattie del cavallo e problematiche connesseAlcune malattie del cavallo e problematiche connesseAlcune malattie del cavallo e problematiche connesseAlcune malattie del cavallo e problematiche connesse    alla loro sorveglianzaalla loro sorveglianzaalla loro sorveglianzaalla loro sorveglianza – organizzato da IZS del Lazio e Toscana – Roma 17 marzo 2008 
• Evento formativo (ECM) – LLLL’applicazione del codice della Privacy: principi generali applicazione del codice della Privacy: principi generali applicazione del codice della Privacy: principi generali applicazione del codice della Privacy: principi generali eeee    modalitmodalitmodalitmodalità    operativeoperativeoperativeoperative – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 12 giugno 2007 
• Evento formativo (ECM) – Neuro Patologie su base Antropo ZoonosicaNeuro Patologie su base Antropo ZoonosicaNeuro Patologie su base Antropo ZoonosicaNeuro Patologie su base Antropo Zoonosica – organizzato da ASL 1 di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Sassari dal 14 al 16 giugno 2007 
• Evento formativo (ECM) – La selezione genetica nella gestione delle TSE ovine: basi scientificheLa selezione genetica nella gestione delle TSE ovine: basi scientificheLa selezione genetica nella gestione delle TSE ovine: basi scientificheLa selezione genetica nella gestione delle TSE ovine: basi scientifiche, legislazione, metodologie di , legislazione, metodologie di , legislazione, metodologie di , legislazione, metodologie di laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 30 giugno 2007 
• Evento formativo (ECM) – Inglese scientifico – Livello base – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari dal 4 aprile al 23 giugno 2006 
• Corso di Aggiornamento: Principi e Principi e Principi e Principi e MMMMetodi per letodi per letodi per letodi per l’analisi dei rischi nelle filiere alimentari e ruolo della Sanitanalisi dei rischi nelle filiere alimentari e ruolo della Sanitanalisi dei rischi nelle filiere alimentari e ruolo della Sanitanalisi dei rischi nelle filiere alimentari e ruolo della Sanità    Pubblica VeterinariaPubblica VeterinariaPubblica VeterinariaPubblica Veterinaria – organizzato da Società Italiana di medicina Veterinaria Preventiva e patrocinato dall’Assessorato alla Sanità della Sardegna e Scuola di Specializzazione In Ispezione degli Alimenti di OA della facoltà di medicina Veterinaria di Sassari – Iglesias 28 e 29 aprile 2006 
• Seminario “Recenti acquisizioni sulle malattie da PrioniRecenti acquisizioni sulle malattie da PrioniRecenti acquisizioni sulle malattie da PrioniRecenti acquisizioni sulle malattie da Prioni” organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 10 febbraio 2006 
• Evento formativo “InfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenza    aviaria, il virus la situazione epidemiologica, le misure di emergenzaaviaria, il virus la situazione epidemiologica, le misure di emergenzaaviaria, il virus la situazione epidemiologica, le misure di emergenzaaviaria, il virus la situazione epidemiologica, le misure di emergenza” organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 5 maggio 2005 
• Corso pratico (ECM) “Influenza aviaria per i veterinari IZS in attuazione del piano di Emergenza prediInfluenza aviaria per i veterinari IZS in attuazione del piano di Emergenza prediInfluenza aviaria per i veterinari IZS in attuazione del piano di Emergenza prediInfluenza aviaria per i veterinari IZS in attuazione del piano di Emergenza predisposto ai sensi dellsposto ai sensi dellsposto ai sensi dellsposto ai sensi dell’art. 17 art. 17 art. 17 art. 17 comma 1 del DPR 15/11/96 n. 656comma 1 del DPR 15/11/96 n. 656comma 1 del DPR 15/11/96 n. 656comma 1 del DPR 15/11/96 n. 656” organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 2 dicembre 2005 
• Corso di formazione (ECM) “Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativiAggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativiAggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativiAggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici, diagnostici e normativi” organizzato da IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Oristano 16 novembre 2005 
• Evento formativo (ECM) – VII congresso Nazionale SIDILV– organizzato da IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Torino dal 26 al 28 ottobre 2005 
• Evento formativo (ECM) “Le zoonosi emergenti: evoluzione del rapporto tra animali da compagnia e uomoLe zoonosi emergenti: evoluzione del rapporto tra animali da compagnia e uomoLe zoonosi emergenti: evoluzione del rapporto tra animali da compagnia e uomoLe zoonosi emergenti: evoluzione del rapporto tra animali da compagnia e uomo” organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 10 settembre 2005 
• Convegno  “La trichinellosi in SardegnaLa trichinellosi in SardegnaLa trichinellosi in SardegnaLa trichinellosi in Sardegna” organizzato da Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, IZS della Sardegna, ASL 3 di Nuoro – Nuoro 13 maggio 2005 
• Evento formativo  (ECM) “Rischi chimico: valutazione e prevenzione Rischi chimico: valutazione e prevenzione Rischi chimico: valutazione e prevenzione Rischi chimico: valutazione e prevenzione –    DLgs 626/94 DLgs 626/94 DLgs 626/94 DLgs 626/94 ” organizzato da IZS della Sardegna – Sassari dal 9 al 10 novembre 2004 
• Giornata di Studio – Emergenze Sanitarie e ZoonosiEmergenze Sanitarie e ZoonosiEmergenze Sanitarie e ZoonosiEmergenze Sanitarie e Zoonosi - organizzato dall’Ordine dei medici Veterinari di Sassari – Sassari 6 novembre 2004 
• Evento formativo (ECM) - Convegno Nazionale di IdatidologiaIdatidologiaIdatidologiaIdatidologia – organizzato da IZS della Sardegna e Università degli Studi di 
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Sassari – Dipartimento di Biologia Animale  - Sassari 7 e 8 ottobre 2004 
• Corso della durata di 36 ore in Linguaggi e Strumenti della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e Diritto  allLinguaggi e Strumenti della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e Diritto  allLinguaggi e Strumenti della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e Diritto  allLinguaggi e Strumenti della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e Diritto  all’InformazioneInformazioneInformazioneInformazione    - organizzato nell’ambito del Progetto RUPAR della Regione Sardegna, Ministero del Lavoro e delle Politiche Agricole e Unione Europea – Cagliari 24 novembre 2003 
• Evento formativo (ECM) – Introduzione alla metodologia Statisticametodologia Statisticametodologia Statisticametodologia Statistica (40 ore) – organizzato dall’IZS della Sardegna – Sassari 13 giugno 2003 
• Seminario – La ricerca sulle La ricerca sulle La ricerca sulle La ricerca sulle TSETSETSETSE – organizzato dall’IZS della Sardegna e Ordine dei Veterinari – Sassari 19 maggio 2003  
• Evento formativo (ECM) – XV Congresso Nazionale SIPAOC – Organizzato da Società Italiana di Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini, IZS della Sardegna, Università degli Studi di Sassari – Facoltà di medicina Veterinaria e Facoltà di Agraria 
• Convegno su La febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)La febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)La febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)La febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Organizzato dagli Ordini dei Medici Veterinari della Sardegna – Alghero 9 e 10 marzo 2001 
• Workshop Nuovi Impianti e Nuovi Prodotti Agroalimentari – Gruppo di interesse piano cluster 5 – organizzato da Krenesiel SpA – Sassari 14 e 15 dicembre 2000 
• Giornata di studio Contenuto delle cellule somatiche nel latte ovino in Sardegnacellule somatiche nel latte ovino in Sardegnacellule somatiche nel latte ovino in Sardegnacellule somatiche nel latte ovino in Sardegna – organizzato da IZS della Sardegna – Arborea 23 giugno 2000 
• Convegno su Sicurezza AlimentareSicurezza AlimentareSicurezza AlimentareSicurezza Alimentare – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 20 maggio 2000 
• Corso su Gestione efficace della comunicazione in campo sanitarioGestione efficace della comunicazione in campo sanitarioGestione efficace della comunicazione in campo sanitarioGestione efficace della comunicazione in campo sanitario – organizzato da Centro per la Formazione Permanente l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) – Caltanissetta dal 11 al 15 novembre 1999 
• Convegno su LLLL’Arterite EquinaArterite EquinaArterite EquinaArterite Equina – organizzato da Regione Autonoma della Sardegna, Istituto Incremento Ippico, Unione Nazionale Incremento delle Razze Equine e IZS della Sardegna – Sassari 12 dicembre 1998 
• Giornata di Studio su La leishmaniosi in SardegnaLa leishmaniosi in SardegnaLa leishmaniosi in SardegnaLa leishmaniosi in Sardegna – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 17 dicembre 1998 
• Giornata di Studio su Scrapie nuova emergenza per lScrapie nuova emergenza per lScrapie nuova emergenza per lScrapie nuova emergenza per l’allevamento oviallevamento oviallevamento oviallevamento ovi----caprino della Sardegnacaprino della Sardegnacaprino della Sardegnacaprino della Sardegna – organizzato da IZS della Sardegna – Alghero 2 ottobre 1998 
• Convegno Eurovet II – organizzato da Istituto Superiore Sanità – Roma 7 maggio 1998 
• Corso su Qualificazione su misure di masseQualificazione su misure di masseQualificazione su misure di masseQualificazione su misure di masse tenuto da ALENIA difesa azienda FINMECCANICA – Sassari dal 5 al 7 maggio 1998 
• Corso di termometria: formazione sulle misure di temperaturaformazione sulle misure di temperaturaformazione sulle misure di temperaturaformazione sulle misure di temperatura – Gefran Sensori srl – Centro SIT 11/M – Sassari 28 aprile 1998 
• Giornata di studio e aggiornamento su La Medicina Veterinaria nellLa Medicina Veterinaria nellLa Medicina Veterinaria nellLa Medicina Veterinaria nell’attivitattivitattivitattività    di Prevenzione di Prevenzione di Prevenzione di Prevenzione –    La zootecnia sarda in EuropaLa zootecnia sarda in EuropaLa zootecnia sarda in EuropaLa zootecnia sarda in Europa – organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Sassari e Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della regione Sardegna – Sassari 23 gennaio 1998 
• Corso di Formazione per Capi Dipartimento e Responsabili di Laboratorio e ServFormazione per Capi Dipartimento e Responsabili di Laboratorio e ServFormazione per Capi Dipartimento e Responsabili di Laboratorio e ServFormazione per Capi Dipartimento e Responsabili di Laboratorio e Servizio su D.lgs n. 626/94izio su D.lgs n. 626/94izio su D.lgs n. 626/94izio su D.lgs n. 626/94 – organizzato da Istituto Ambiente Europa – Sassari 11 e 12 aprile 1997 
• Evento formativo su La specificitLa specificitLa specificitLa specificità    delldelldelldell’ospite nelle infezioni battericheospite nelle infezioni battericheospite nelle infezioni battericheospite nelle infezioni batteriche – organizzato da IZS della Sardegna – Sassari 5 marzo 1997 
• I° congresso Nazionale in EEEEducazione alla Salute e Medicina Veterinariaducazione alla Salute e Medicina Veterinariaducazione alla Salute e Medicina Veterinariaducazione alla Salute e Medicina Veterinaria – Centro di collaborazione OMS/FAO – Orvieto 21 giugno 1997 
• 3RD European Conference on Effectiveness Quality Assessment in Health Promotion and Health Education – organizzato da International Union for Health Promotion and Education - Torino dal 12 al 14 settembre 1996 
• III Corso su TTTTecniche Didatticheecniche Didatticheecniche Didatticheecniche Didattiche – organizzato da Istituto Superiore Sanità – Roma dal 2 al 4 luglio 1996 
• Giornata monotematica su Agalassia contagiosa delle pecore e delle capreAgalassia contagiosa delle pecore e delle capreAgalassia contagiosa delle pecore e delle capreAgalassia contagiosa delle pecore e delle capre – organizzato da IZS della Sardegna – Ispinigoli 27 giugno 1996 
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• Corso su Programmazione degli interventi di Educazione SanitariaProgrammazione degli interventi di Educazione SanitariaProgrammazione degli interventi di Educazione SanitariaProgrammazione degli interventi di Educazione Sanitaria – organizzato da Centro di collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria – Orvieto dal 16 al 20 ottobre 1995 
• Corso su Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione ed Educazione Sanitaria in Sanited Educazione Sanitaria in Sanited Educazione Sanitaria in Sanited Educazione Sanitaria in Sanità    Pubblica VeterinariaPubblica VeterinariaPubblica VeterinariaPubblica Veterinaria – organizzato da Istituto Superiore Sanità e Centro di collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria – Roma da 4 al 6 dicembre 1995 
• Giornata di studio su Produzione e trasformazione del latProduzione e trasformazione del latProduzione e trasformazione del latProduzione e trasformazione del lattetetete: controlli ufficiali e autocontrollo in applicazione delle normative comunitarie – organizzato da IZS della Sardegna – Oristano 28 ottobre 1995 
• Giornata di studio su PPPPatologia, Commercializzazione e sviluppo in Acquacolturaatologia, Commercializzazione e sviluppo in Acquacolturaatologia, Commercializzazione e sviluppo in Acquacolturaatologia, Commercializzazione e sviluppo in Acquacoltura – organizzato da IZS della Sardegna – 16 settembre 1995 
• Giornata di studio su Brucellosi oviBrucellosi oviBrucellosi oviBrucellosi ovi----caprina: aspetti epidemiologici ed Eradicazionecaprina: aspetti epidemiologici ed Eradicazionecaprina: aspetti epidemiologici ed Eradicazionecaprina: aspetti epidemiologici ed Eradicazione – organizzato da IZS della Sardegna – Nuoro 2 giugno 1995 
• Giornata di studio su QualitQualitQualitQualità    e Servizi Sanitari nel Mercato Unico Europeoe Servizi Sanitari nel Mercato Unico Europeoe Servizi Sanitari nel Mercato Unico Europeoe Servizi Sanitari nel Mercato Unico Europeo – organizzato da IZS della Sardegna – 20 maggio 1995 
• Seminario di aggiornamento su llll’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Aggiornamento su compiti e funzioni del medico veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Aggiornamento su compiti e funzioni del medico veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Aggiornamento su compiti e funzioni del medico veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Aggiornamento su compiti e funzioni del medico veterinario dipendente. Profili giuridici e normatividipendente. Profili giuridici e normatividipendente. Profili giuridici e normatividipendente. Profili giuridici e normativi  - Organizzato da SEADAM Centro Studi e Aggiornamenti in Diritto Amministrativo – Roma dal 23 al 25 gennaio 1995 
• Giornata di studio su La Sardegna in Europa un ingresso difficile – Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Sassari – Alghero 21 e 22 ottobre 1994 
• XVI International Congress of International Congress of International Congress of International Congress of HydatologyHydatologyHydatologyHydatology – Pechino, Cina dal 12 al 16 ottobre 1993 
• Conferenza EAVDI – diagnostica per immagini – Alghero dal 9 al 12 settembre 1993 
• XLVI Convegno Nazionale – Società Italiana delle Scienze Veterinarie Venezia San Giuliano dal 30 settembre al 3 ottobre 1992 
• Corso su Legislazione Veterinaria nella Normativa ComunitariaLegislazione Veterinaria nella Normativa ComunitariaLegislazione Veterinaria nella Normativa ComunitariaLegislazione Veterinaria nella Normativa Comunitaria – federazione regionale degli Ordini dei medici veterinari della Sardegna – Oristano 23 maggio 1992 
• Simposio  su Leishmaniosi canina ed umanaLeishmaniosi canina ed umanaLeishmaniosi canina ed umanaLeishmaniosi canina ed umana – organizzato dall’Associazione ASVAC – Sassari 14 dicembre 1991 
• XLV Convegno Nazionale -  Società Italiana delle Scienze Veterinarie - Altavilla Milicia Palermo dal 25 al 28 settembre 1991 
• Corso di formazione in Elaborazione Statistica dei dati: applicazioni in campo chimico clinicoElaborazione Statistica dei dati: applicazioni in campo chimico clinicoElaborazione Statistica dei dati: applicazioni in campo chimico clinicoElaborazione Statistica dei dati: applicazioni in campo chimico clinico – organizzato da Società Italiana di Chemiometria – Ussita dal 3 al 6 giugno 1991 
• XXIII Congresso Nazionale Società di Buiatria – Alghero dal 3 al 5 maggio 1991 
• 1° Convegno Internazionale su Inseminazione strumentale della specie equina – organizzato da istituto Incremento Ippico della Sardegna dal 23 al 24 ottobre 1989 
• Corso di aggiornamento su Patologia, Ispezione e Malattie Parassitarie per Medici Veterinari pratici Patologia, Ispezione e Malattie Parassitarie per Medici Veterinari pratici Patologia, Ispezione e Malattie Parassitarie per Medici Veterinari pratici Patologia, Ispezione e Malattie Parassitarie per Medici Veterinari pratici con colloquio finale – Università degli Sudi di Sassari – San Teodoro dal 20 al 24 settembre 1989 
• Convegno sulla Peste Suina Africana Peste Suina Africana Peste Suina Africana Peste Suina Africana – organizzato da IZS della Sardegna – Calagonone Nuoro dal 5 al 7 ottobre 1989 
• Sardinian Symposium on avances in biotecbiotecbiotecbiotechnology control of gene expressionhnology control of gene expressionhnology control of gene expressionhnology control of gene expression – Alghero dal 18 al 23 maggio 1989 
• Convegno su Le strategie di lotta contro lLe strategie di lotta contro lLe strategie di lotta contro lLe strategie di lotta contro l’echinococcosi idatidosi a quarantechinococcosi idatidosi a quarantechinococcosi idatidosi a quarantechinococcosi idatidosi a quarant’anni dalla eradicazione della malariaanni dalla eradicazione della malariaanni dalla eradicazione della malariaanni dalla eradicazione della malaria – organizzato dal Centro studi e documentazione sulla malaria e le altre malattie endemiche in Sardegna – Cagliari dal 27 al 28 aprile 1989 
• Corso di Inglese I° livello – presso The British School (80 ore) data finale 18 ottobre 1989 
• Corso su Programmi di Lotta contro lProgrammi di Lotta contro lProgrammi di Lotta contro lProgrammi di Lotta contro l’Echinococcosi/Idatidosi Echinococcosi/Idatidosi Echinococcosi/Idatidosi Echinococcosi/Idatidosi  - organizzato da Istituto Superiore Sanità in collaborazione con WHO mediterranea zoonoses control centre e WHO collaborating cenre for reserch and training in veterinari public health – Roma dal 14 al 25 novembre 1988 
• Corso di aggiornamento professionale continuativo per Medici Veterinari – incontri clinico chirurgici organizzato da Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Sassari – Sassari 30 aprile 1988 



    
 

                                                   
 

Formato Europeo per ilFormato Europeo per ilFormato Europeo per ilFormato Europeo per il    

Curriculum Vitae di Curriculum Vitae di Curriculum Vitae di Curriculum Vitae di     

Simonetta Maria CherchiSimonetta Maria CherchiSimonetta Maria CherchiSimonetta Maria Cherchi    

Via Eleonora d’Arborea 9Via Eleonora d’Arborea 9Via Eleonora d’Arborea 9Via Eleonora d’Arborea 9    

07049 Usini (Sassari)07049 Usini (Sassari)07049 Usini (Sassari)07049 Usini (Sassari) 

 

Pagina 15 di 19 

 

 

 
Partecipazione a corsi/seminari/convegni come DOCENTE 

 

• Evento formativo ECM - Flussi informativi dei piani di controllo ufficiale: attività dell’accettazione – responsabile 

scientifico e docente - Piano formativo aziendale dell’IZS della Sardegna – Sassari – Nuoro - Oristano 7-14-21 

maggio 2015 

• Incarico di docenza nel Master II livello in Sicurezza Alimentare e Certificazione dei Prodotti di Origine Animale 

– Modulo didattico 6 “Conformità ai requisiti della legislazione e organismi di controllo – Università degli Studi 

di Sassari Dipartimento di Veterinaria – Sassari 11 e 12 dicembre 2014 

• Incarico di docenza nella Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale –  Attuazione 

delle procedure per il campionamento ufficiale - Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Veterinaria – 

Sassari 10 – 17 ottobre 2014 / 27 gennaio 2015 

• Evento formativo ECM - Il campione questo sconosciuto! (3 edizioni) – responsabile scientifico e docente - Piano 

formativo aziendale dell’IZS della Sardegna – Nuoro 26 giugno 2014 - Sassari 24 giugno 2014 - Oristano 19 giugno 

2014 

• Il controllo ufficiale in tema di prodotti fitosanitari dal campo alla tavola – Incarico di docenza nell’evento 

formativo organizzato dal Servizio Qualità, Formazione e rischio Clinico della ASL 3 di Nuoro – Nuoro 26 e 29 

novembre 2013 

• Incarico di docenza Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche –  

Dall’accettazione del campione all’emissione del rapporto di prova  - Università degli Studi di Sassari 

Dipartimento di Veterinaria – Sassari 12 e 13 gennaio 2012  

• Evento formativo ECM – Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla Sicurezza Alimentare 2011-2014. Il 

ruolo strategico delle buone pratiche di campionamento – responsabile scientifico e docente – organizzato dalla 

regione Autonoma della Sardegna e IZS della Sardegna (2 edizioni) – Cagliari 10 e 11 ottobre 2012 - Cagliari 26 e 

27 marzo 2012 

• Evento formativo ECM – Training formativo per operatori del Servizio Accettazione sulla gestione dei campioni: 

dall’accoglienza alla consegna del rapporto di prova (4 edizioni) – responsabile scientifico e docente -  Piano 

formativo aziendale dell’IZS della Sardegna – Sassari 26 ottobre 2011 - Nuoro 21 dicembre 2011 - Oristano 20 

dicembre 2011 - Cagliari 16 dicembre 2011 

• Evento formativo ECM – Il sapere conduce al saper fare: ciò che gli operatori del servizio accettazione devono 

conoscere per operare con consapevolezza e responsabilità (4 edizioni)  – responsabile scientifico e docente -  

Piano formativo aziendale dell’IZS della Sardegna – Sassari 25 ottobre 2011– Nuoro 22 novembre 2011– Oristano 

19 dicembre 2011– Cagliari 15 dicembre 2011 

• Evento formativo ECM – Piani Istituzionali di sicurezza alimentare: il ruolo strategico delle buone pratiche di 

campionamento – responsabile scientifico e docente – (II edizione) – organizzato dall’IZS della Sardegna per la 

ASL 2 di Olbia – Olbia 12 e 13 dicembre 2011 

• Evento formativo ECM – Piani Istituzionali di sicurezza alimentare: il ruolo strategico delle buone pratiche di 

campionamento – responsabile scientifico e docente – (I edizione) – organizzato dall’IZS della Sardegna per la ASL 

4 di Lanusei – Lanusei dal 28 al 29 settembre 2011 

• Evento formativo ECM – Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario per la TBC e le malattie trasmissibili e 
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diffusive nella fauna selvatica – docente – (II edizione) – organizzato dall’IZS della Sardegna per le AASSLL della 

Sardegna – Sassari 26 gennaio 2011 

• Evento formativo ECM – Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario per la TBC e le malattie trasmissibili e 

diffusive nella fauna selvatica – docente – (I edizione) – organizzato dall’IZS della Sardegna per le AASSLL della 

Sardegna – Cagliari 25 gennaio 2011 

• Evento formativo ECM – Buone pratiche di campionamento nei piani di attività programmata – coordinatore e 

docente - organizzato dall’IZS della Sardegna in collaborazione con la ASL 1 di Sassari – Sassari 14 e 15 ottobre 

2010 

• Corso di formazione per il personale dell’accettazione: Piano nazionale residui e Piano nazionale alimentazione 

animale, Piani Regionali Alimenti e Molluschi – docenza per l’IZS della Sardegna – svolto in tutte le sedi 

territoriali dal 13 marzo al 11 settembre 2008 

• Corso professionale integrato (CIP) docenza per Studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 

Sassari – Anno Accademico 2007-2008 

• Evento formativo – Rischio biologico: la registrazione dei campioni – docenza nel Corso Regionale per Periti per 

la valutazione di danni da Epizoozie – Media Gest srl – Cagliari 30 giugno 2003 

• Corso di avviamento all’utilizzo del Sistema Informativo SIGLA – docenza per l’IZS del Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta – Torino dal 22 al 24 maggio 2001 

• Corso di aggiornamento su Sistema Informativo SIGLA – docenza per 63 ore per l’IZS della Sardegna – Sassari a 

partire dal 5 maggio 2001 

• Evento formativo – Principi generali di microbiologia – docenza nel Corso Regionale del Consorzio Regionale 

Formazione Professionale Agricola – per Operatore Agente tecnico PSA e PSC – nel corso degli anni 1998-1999 

• Corso di formazione del personale e utilizzo del Sistema Informativo SIGLA – docenza per 24 giornate per l’IZS 

della Sardegna – Sassari a partire dal 15 febbraio 1999 

• Corso di formazione del personale dei laboratori della sede centrale e Dipartimenti territoriali dell’IZS della 

Sardegna per utilizzo del Sistema Informativo SIGLA – docenza semestrale – Itinerante a partire dal 2 gennaio 

1998 

• Corso Rischio Biologico – docenza per conto dell’IZS della Sardegna – Itinerante a partire da 1 ottobre 1997 

• Corso di formazione del personale e utilizzo del Sistema Informativo SIGLA – docenza per 5 giornate per l’IZS della 

Sicilia – Palermo dal 27 gennaio 1997 

• Progetto Zoonosi per le Scuole Medie – docenza per Servizio di Medicina Scolastica della ASL 1 di Sassari, 

Servizio Veterinario ASL 1 Sassari e IZS della Sardegna – docenza triennale a partire dal 2 gennaio 1997 

• Corso di Formazione per personale IV livello Tecnico – docenza per 4 settimane per IZS della Sardegna a partire 

dal 1 giugno 1995 

• Corso di Formazione per personale IV livello Tecnico – docenza per 4 settimane per IZS della Sardegna a partire 

dal 1 aprile 1993 
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Pubblicazioni scientifiche     Anno Anno Anno Anno 2014201420142014       LC-MS Ion Trap  screening and LC-HRMS fu l l  charac ter iza t ion of  unknown tab le ts  found in  

farmed sea b ream     AUTORI: C. Testa (1), N. Rubattu (1), R. Galarini (2), I. Fochi (3), S. Cherchi (1), and G. Brambilla (4) 1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Sassari Italy 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Perugia Italy 3 Termofisher Scientific, Rodano (Milano) Italy 4 Istituto Superiore Sanità Dept of Environment and Health, Roma Italy RIVISTA: Poster in Seventh International Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis – De Bijloke Ghent, Belgium 2014 Anno 2007Anno 2007Anno 2007Anno 2007       Epidemiosorvegl ianza del la Peste Suina Afr icana nel le popolaz ion i  suine selvat iche in SardegnaEpidemiosorvegl ianza del la Peste Suina Afr icana nel le popolaz ion i  suine selvat iche in SardegnaEpidemiosorvegl ianza del la Peste Suina Afr icana nel le popolaz ion i  suine selvat iche in SardegnaEpidemiosorvegl ianza del la Peste Suina Afr icana nel le popolaz ion i  suine selvat iche in Sardegna     AUTORI: Daniela Aloi (a), Sandro Rolesu (a), Stefano Cappai (a),,Pasquale Cossu (a), Anna Ladu (a), Maria Luisa Sanna (a), Giantonella Puggioni (a), Simonetta Cherchi (a), Anna Pina Murtino (a), Antonio Pintore (a), Annalisa Oggiano (a) (a) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Sassari RIVISTA: Abstract book "III WORKSHOP NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA  AnnoAnnoAnnoAnno    2006200620062006       Tr ichinel los is  epidemiological  survey in Sard inia:  pecul iar aspects  of  a seasonal sampl ing among Tr ichinel los is  epidemiological  survey in Sard inia:  pecul iar aspects  of  a seasonal sampl ing among Tr ichinel los is  epidemiological  survey in Sard inia:  pecul iar aspects  of  a seasonal sampl ing among Tr ichinel los is  epidemiological  survey in Sard inia:  pecul iar aspects  of  a seasonal sampl ing among wi ld boarswi ld boarswi ld boarswi ld boars     AUTORI: Pintore A., Liciardi M., Cossu P., Cabras P.A., Vidili A., Carboni G.A., Cherchi S., Pozio E., Piroddi R., Firinu A. RIVISTA: Atti del Convegno " VIII Conference of the european wild life disease association of Saint Vincent" - Saint Vincent - 2006 Anno 2004Anno 2004Anno 2004Anno 2004                            Eff icac ia del la sommin is traEff icac ia del la sommin is traEff icac ia del la sommin is traEff icac ia del la sommin is traz ione terapeut ica di  un prodotto omeopat ico veter inar io (Ov i ran) in z ione terapeut ica di  un prodotto omeopat ico veter inar io (Ov i ran) in z ione terapeut ica di  un prodotto omeopat ico veter inar io (Ov i ran) in z ione terapeut ica di  un prodotto omeopat ico veter inar io (Ov i ran) in ov ini  naturalmente infetov ini  naturalmente infetov ini  naturalmente infetov ini  naturalmente infet tat i  da BTV2 tat i  da BTV2 tat i  da BTV2 tat i  da BTV2 AUTORI: Schianchi G., Marogna G., Grunberger L., Dei Giudici S., Carboni G.A., Cherchi S., Tabossi T., Obinu F., Oggiano A., Leori G. RIVISTA: Atti del XVI Convegno SIPAOC - Siena 
 Anno 2001Anno 2001Anno 2001Anno 2001     Real izat ion of  prototyp ical  system for  the onReal izat ion of  prototyp ical  system for  the onReal izat ion of  prototyp ical  system for  the onReal izat ion of  prototyp ical  system for  the on ---- l il il il i ne v isual izat ion of  the progress s tatus of  ne v isual izat ion of  the progress s tatus of  ne v isual izat ion of  the progress s tatus of  ne v isual izat ion of  the progress s tatus of  the analyse of the " Is t i tut i  Zooprof i lat t ic i  Sper imenta l i "  the analyse of the " Is t i tut i  Zooprof i lat t ic i  Sper imenta l i "  the analyse of the " Is t i tut i  Zooprof i lat t ic i  Sper imenta l i "  the analyse of the " Is t i tut i  Zooprof i lat t ic i  Sper imenta l i "      AUTORI: Giglio M., Cherchi S., Prato F., Franciosini G., Turnu L. RIVISTA: Atti del International Symposium of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar of Biotechnology – Salsomaggiore  Anno 1997Anno 1997Anno 1997Anno 1997                 Educaz ione Sanitar ia come prevenz ione: i l  caso echinococcos i  idat idos i  in SardegnaEducaz ione Sanitar ia come prevenz ione: i l  caso echinococcos i  idat idos i  in SardegnaEducaz ione Sanitar ia come prevenz ione: i l  caso echinococcos i  idat idos i  in SardegnaEducaz ione Sanitar ia come prevenz ione: i l  caso echinococcos i  idat idos i  in Sardegna     AUTORI: Leori G., Masala S., Cherchi S. RIVISTA: Atti I° Congresso Nazionale di Educazione alla Salute e Medicina Veterinaria  Anno  1996Anno  1996Anno  1996Anno  1996       Libretto informat ivo e Carta dei  Serv iz i  del l ' IZS del la SardegnaLibretto informat ivo e Carta dei  Serv iz i  del l ' IZS del la SardegnaLibretto informat ivo e Carta dei  Serv iz i  del l ' IZS del la SardegnaLibretto informat ivo e Carta dei  Serv iz i  del l ' IZS del la Sardegna     AUTORI: Cherchi S., Masala S., Petracca G.  Anno  1996Anno  1996Anno  1996Anno  1996       Uti l izzo di  Fauno nel la rea l izzaz ione di  un OEV RegionaleUti l izzo di  Fauno nel la rea l izzaz ione di  un OEV RegionaleUti l izzo di  Fauno nel la rea l izzaz ione di  un OEV RegionaleUti l izzo di  Fauno nel la rea l izzaz ione di  un OEV Regionale     AUTORI: Petracca G., Cherchi S., Rolesu S., Annicchiarico P.G., Sanna A., Virdis A. RIVISTA: Atti Convegno IIZZSS Roma  Anno  1996Anno  1996Anno  1996Anno  1996       Real izzaz ione di  un Osservator io Epidemiologico Veter inar io RegionaleReal izzaz ione di  un Osservator io Epidemiologico Veter inar io RegionaleReal izzaz ione di  un Osservator io Epidemiologico Veter inar io RegionaleReal izzaz ione di  un Osservator io Epidemiologico Veter inar io Regionale     



    
 

                                                   
 

Formato Europeo per ilFormato Europeo per ilFormato Europeo per ilFormato Europeo per il    

Curriculum Vitae di Curriculum Vitae di Curriculum Vitae di Curriculum Vitae di     

Simonetta Maria CherchiSimonetta Maria CherchiSimonetta Maria CherchiSimonetta Maria Cherchi    

Via Eleonora d’Arborea 9Via Eleonora d’Arborea 9Via Eleonora d’Arborea 9Via Eleonora d’Arborea 9    

07049 Usini (Sassari)07049 Usini (Sassari)07049 Usini (Sassari)07049 Usini (Sassari) 

 

Pagina 18 di 19 

 

 

AUTORI: Petracca G., Rolesu S., Cherchi S., Annicchiarico P.G., Sotgia S., Arcangeli R., Dei Giudici S., Putzolu A., Usai A., Bonu R., Carusillo L.A., Fadda G., Sedda G., Uleri R. RIVISTA: Atti Convegno IIZZSS Roma Anno  1993Anno  1993Anno  1993Anno  1993       Inf luenza del l 'accoppiamento sul  prof i lo metabol ico di  ov in i  di  razza sardaInf luenza del l 'accoppiamento sul  prof i lo metabol ico di  ov in i  di  razza sardaInf luenza del l 'accoppiamento sul  prof i lo metabol ico di  ov in i  di  razza sardaInf luenza del l 'accoppiamento sul  prof i lo metabol ico di  ov in i  di  razza sarda     AUTORI: Pinna W., Vacca G.M., Piccolo V., Lai P., Cherchi S., Cappio Borlino A. RIVISTA: Atti III Convegno Fe.Me.S.P.Rum. Teramo Anno 1993Anno 1993Anno 1993Anno 1993     Effet t i  de l l 'a l imentaz ione sul lo s tato metabol ico in ov ini  di  razza sarda di  sei  mes i  di  etEffet t i  de l l 'a l imentaz ione sul lo s tato metabol ico in ov ini  di  razza sarda di  sei  mes i  di  etEffet t i  de l l 'a l imentaz ione sul lo s tato metabol ico in ov ini  di  razza sarda di  sei  mes i  di  etEffet t i  de l l 'a l imentaz ione sul lo s tato metabol ico in ov ini  di  razza sarda di  sei  mes i  di  età     AUTORI: Pinna W., Vacca G.M., Piccolo V., Lai P., Cherchi S., Cappio Borlino A. RIVISTA: Atti III Convegno Fe.Me.S.P.Rum. Teramo  Anno 1993Anno 1993Anno 1993Anno 1993  Valutaz ione sul la presenza di  cadmio e piombo in  organi  di  animal i  rego larmente macel lat i  Valutaz ione sul la presenza di  cadmio e piombo in  organi  di  animal i  rego larmente macel lat i  Valutaz ione sul la presenza di  cadmio e piombo in  organi  di  animal i  rego larmente macel lat i  Valutaz ione sul la presenza di  cadmio e piombo in  organi  di  animal i  rego larmente macel lat i  in Sardegnain Sardegnain Sardegnain Sardegna     AUTORI: Chessa G., Orrù A., Calaresu G., Deiana G., Cherchi S. RIVISTA: Atti SISVet vol. XLVII - Riccione  Anno  1992Anno  1992Anno  1992Anno  1992       La miodis trof ia deg l i  agnel l i  in Sardegna: osservaz ioni  c l in iche, ematochimiche e La miodis trof ia deg l i  agnel l i  in Sardegna: osservaz ioni  c l in iche, ematochimiche e La miodis trof ia deg l i  agnel l i  in Sardegna: osservaz ioni  c l in iche, ematochimiche e La miodis trof ia deg l i  agnel l i  in Sardegna: osservaz ioni  c l in iche, ematochimiche e anatomois topato logicheanatomois topato logicheanatomois topato logicheanatomois topato logiche     AUTORI: Ligios C., Leoni A., Cherchi S., Carboni G.A. RIVISTA: Atti X Congresso Internazionale SIPAOC - Pizzomunno Vieste  Anno  1992Anno  1992Anno  1992Anno  1992       Ricerca di  sostanze farmacologicamente att ive in far ine di  lat te e di  carne. Nora 2 Ricerca di  sostanze farmacologicamente att ive in far ine di  lat te e di  carne. Nora 2 Ricerca di  sostanze farmacologicamente att ive in far ine di  lat te e di  carne. Nora 2 Ricerca di  sostanze farmacologicamente att ive in far ine di  lat te e di  carne. Nora 2 ----     Metodo microbio log ico per la r icerca del le tetrac ic l ineMetodo microbio log ico per la r icerca del le tetrac ic l ineMetodo microbio log ico per la r icerca del le tetrac ic l ineMetodo microbio log ico per la r icerca del le tetrac ic l ine     AUTORI: Testa C., Calaresu G., Achene L., Pierdominici E., Cherchi S., Brambilla G.  RIVISTA: Atti del XXIV Convegno UICI - Boll. Chim. Ig., 43,459,1992 Rimini Fascicolo: Pagine:  Anno  1992Anno  1992Anno  1992Anno  1992       Contaminaz ione da meta l l i  pesant i  in mangimi commerc ia l izzat i  in Sardegna. Contaminaz ione da meta l l i  pesant i  in mangimi commerc ia l izzat i  in Sardegna. Contaminaz ione da meta l l i  pesant i  in mangimi commerc ia l izzat i  in Sardegna. Contaminaz ione da meta l l i  pesant i  in mangimi commerc ia l izzat i  in Sardegna. Cons ideraz ioni  sul l 'u l t imo b iennio di  contro l loCons ideraz ioni  sul l 'u l t imo b iennio di  contro l loCons ideraz ioni  sul l 'u l t imo b iennio di  contro l loCons ideraz ioni  sul l 'u l t imo b iennio di  contro l lo     AUTORI: Deiana G., Chessa G., Cogoni P., Scanu G., Cherchi S.  RIVISTA: Atti SISVeT vol. XLVI Venezia - San Giuliano Fascicolo: Pagine:  Anno  1992Anno  1992Anno  1992Anno  1992       Studi di  popolazioni  selvat iche in Sardegna: parametr i  ematochimic i  in caval l iStudi  di  popolazioni  selvat iche in Sardegna: parametr i  ematochimic i  in caval l iStudi  di  popolazioni  selvat iche in Sardegna: parametr i  ematochimic i  in caval l iStudi  di  popolazioni  selvat iche in Sardegna: parametr i  ematochimic i  in caval l i     AUTORI: Cherchi S., Cancedda M., Scanu G., Deiana G.  RIVISTA: Atti SISVeT vol. XLVI Venezia - San Giuliano Fascicolo: Pagine:  Anno  1991Anno  1991Anno  1991Anno  1991       Indagine conosci t iva su alcuni  parametr i  ematochimic i  in ov ini  di  razza sarda al levat i  in Indagine conosci t iva su alcuni  parametr i  ematochimic i  in ov ini  di  razza sarda al levat i  in Indagine conosci t iva su alcuni  parametr i  ematochimic i  in ov ini  di  razza sarda al levat i  in Indagine conosci t iva su alcuni  parametr i  ematochimic i  in ov ini  di  razza sarda al levat i  in SardegnaSardegnaSardegnaSardegna     AUTORI: Cherchi S., Chessa G., Pes A., Carboni G.A., Orrù A. RIVISTA: Atti XLV Convegno Nazionale SISVeT - Altavilla Milicia (PA)   
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Anno  1991Anno  1991Anno  1991Anno  1991       Presenza di  is tamina in sardine scatolate provenient i  dal  MaroccoPresenza di  is tamina in sardine scatolate provenient i  dal  MaroccoPresenza di  is tamina in sardine scatolate provenient i  dal  MaroccoPresenza di  is tamina in sardine scatolate provenient i  dal  Marocco     AUTORI: TestaC., Calaresu G., Cherchi S. RIVISTA: Atti XLV Convegno Nazionale SISVeT - Altavilla Milicia (PA) Anno  1990Anno  1990Anno  1990Anno  1990       Diffus ione attuale de l l 'Echinococcos i  D i f fus ione attuale de l l 'Echinococcos i  D i f fus ione attuale de l l 'Echinococcos i  D i f fus ione attuale de l l 'Echinococcos i  ----     Idat idos i  in SardegnaIdat idos i  in SardegnaIdat idos i  in SardegnaIdat idos i  in Sardegna     AUTORI: Arru E., Cherchi S., Ligios C., Masala S., Schianchi G. RIVISTA: Atti XVI Congresso Società Italiana di Parassitologia Anno  1987Anno  1987Anno  1987Anno  1987       Parass i tParass i tParass i tParass i tos i  del  Muf lone sardo nel  suo habitat  natura leos i  del  Muf lone sardo nel  suo habitat  natura leos i  del  Muf lone sardo nel  suo habitat  natura leos i  del  Muf lone sardo nel  suo habitat  natura le     AUTORI: Arru E., Leoni A., Cherchi S., Garippa G. RIVISTA: Atti XLI Convegno Nazionale SISVeT - Copanello (CZ) 
 

 

 

La sottoscritta Cherchi Simonetta Maria dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 

Sassari 31/12/ 2015 

 

 

In fede 

 

Simonetta Maria Cherchi 

 


