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TITOLO DI STUDIO
•

1994, Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico G.B. Beccaria di Mondovì (CN).

•

Laurea in Medicina Veterinaria, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, il 21 Novembre
2005, con la votazione di 104/110, con tesi dal titolo “Punti critici di controllo della macellazione del
suino”. Relatore Prof.ssa Tiziana Civera

•

Dicembre 2010: Dottorato di Ricerca Internazionale in “Inspective and sanitary concerns in animal
productions in exchanges between the European Union and the People’s Republic of China” conseguito
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa congiuntamente alla Guangxi
University, il 29 Novembre 2010 con tesi dal titolo: “Chinese food safety: a global issue Legislative
evolution and study on the occurrence of foodborne pathogens in meat at retail level in Guangxi
Province, China”. Docenti guida: Prof.ssa Tiziana Civera e Prof. Ping Wei.

FORMAZIONE e ATTIVITA’ SCIENTIFICA
•

“Le produzioni animali nei paesi in via di sviluppo: un approccio inusuale” presso l’IZS delle Venezie,
25-29 Ottobre 1999

•

Febbraio – Maggio 2004: Corso Internazionale nell’ambito del progetto Socrates: “Animal Production
and Veterinary Public Health” Dipartimento di Public Health and Food Safety, Facoltà di Medicina
Veterinaria, Università di Utrecht, Olanda

•

Maggio – Luglio 2007 Corso di approfondimento in “Diritto cinese civile e commerciale” Genova,
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Genova.

•

Aprile 2008 – Agosto 2009: Visiting scholar nell’ambito del dottorato di ricerca presso il “College of
Animal Science and Technology” della Guangxi University, Nanning, PRC.

•

Corso internazionale: “Symposium and Workshop on Molecular Methods in Food Microbiology” 30
Marzo- 3 Aprile 2009, Mahidol University, Bangkok, Thailand

•

Gennaio 2010 - : vincitore di una borsa per l’addestramento alla ricerca, della durata di 6 mesi, presso il
Dipartimento di Patologia Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino quadro di un progetto
di ricerca dal titolo: “Qualità e biosicurezza delle produzioni alimentari piemontesi: selezione e studio di
ceppi batterici ad azione antagonista nei confronti di microrganismi patogeni ed alteranti”

•

Luglio 2010: vincitore di una borsa per l’addestramento alla ricerca, della durata di 12 mesi presso il
Dipartimento di Patologia Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel quadro di un
progetto di ricerca dal titolo: “Analisi dei potenziali rischi legati alla produzione e somministrazione di
piatti etnici” (con proroga di mesi 6)

•

Gennaio 2012: incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di
supporto alla ricerca svolta dal settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale afferente al

Dipartimento di Patologia Animale, con particolare riferimento ad aspetti legati alla valutazione del
rischio legato ai parassiti nel settore delle carni.
•

Ottobre 2012: ricercatore a tempo determinato ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli
Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, settore di Ispezione e Controllo degli Alimenti di
Origine Animale (SSD: vet/04)

ATTIVITA’ DIDATTICA
•

2010-2012: Attività di didattica integrativa per il corso di “Ispezione, Controllo e Certificazione degli
Alimenti”. Ha partecipato all’organizzazione ed allo svolgimento delle esercitazioni in materia di
prelievo di campioni al macello per la verifica del rispetto dei requisiti di igiene di processo ed
esecuzione delle analisi di laboratorio ed ha svolto inoltre l’attività di docente esercitatore nelle visite
didattiche organizzate nell’ambito dello stesso corso.

•

Settembre 2011: Professore a Contratto per i corsi “Allevamento e sicurezza alimentare: elaborazione di
manuali di Buone Prassi Igieniche per l’allevamento di suini, polli da carne, ovaiole, bovini per
produzione di carne e produzione di latte” e “Autocontrollo nella produzione primaria: individuazione
dei fattori di rischio” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria – Scuola di Specializzazione in Igiene e
Tecnologia delle Carni e in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale - I anno.

•

Giugno 2012: Professore a Contratto per il corso: “Autocontrollo nella filiera dei prodotti carne”, Scuola
di Specializzazione in Igiene e Tecnologia delle Carni – II anno

