CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sesso
Data e luogo di nascita
Nazionalità

ALEX NANNI

alex.nanni1@gmail.com – alex.nanni@auslrn.net
Maschio
06 ottobre 1980 Novafeltria (PU)
Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attualmente, oltre agli incarichi sotto specificati ancora in essere, svolgo attività zooiatrica come libero
professionista, in particolare nel settore della buiatria.
Sono iscritto dal 6 aprile 2005, con decreto n. 144/SAR della Regione Marche nell’Elenco regionale dei
Medici Veterinari che esercitano la pratica dell’inseminazione artificiale animale, e dal 3 marzo 2010
passato d’ufficio al Registro Regionale del’Emilia Romagna a seguito del passaggio dei 7 comuni dell’Alta
Valmarecchia alla Provincia di Rimini.
Componente effettivo del gruppo di Progetto di Area Vasta “Attività nelle popolazioni animali in situazioni
di emergenza” dal 1 febbraio 2008 con nomina da parte del Direttore della Zona Territoriale n. 1 Pesaro.
Vincitore del concorso pubblico per la valorizzazione delle esperienze lavorative, per titoli ed esami, ad un
posto di Dirigente Veterinario, a tempo indeterminato indetto dall’ASUR Marche Z.T. n.1 Pesaro in data
6/03/2009, al quale ho rinunciato in data 27/11/2010.
Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/01/2015 al 06/01/2017
AUSL Romagna, via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
Contratto di lavoro autonomo professionale per il progetto per
l’attuazione dei programmi di lotta al randagismo e controllo delle
malattie zoonosiche nelle popolazioni animali da compagnia, da
reddito e selvatici afferente all’U.O. Sanità Animale - Rimini
Attuazione dei piani di lavoro volti al controllo del randagismo
canino e felino;
Attuazione dei piani di controllo ufficiale delle zoonosi e delle
malattie trasmissibili degli animali;
Indagini epidemiologiche effettuate sui focolai di malattia nelle
popolazioni animali;
Rilascio certificazioni in supporto al Servizio di Sanità Animale;
Controllo
sugli
animali
morti
attraverso
indagini
cliniche/necroscopiche per l’identificazione cause di morte ed i
provvedimenti conseguenti;
Vigilanza negli allevamenti per la sorveglianza delle malattie
infettive degli animali a carattere diffusivo, zoonotico o esotico;
Prelievo dei campioni biologici nei Centri di Raccolta Cinghiali delle
squadre operanti sul territorio provinciale ed organizzazione e/o
partecipazione a corsi formativi relativi alla gestione della fauna
selvatica;
Ricezione dei campioni di diaframma e sangue dei cinghiali
abbattuti conferiti all’U.O. Sanità Animale - Rimini;
Ricezione di carcasse di volpi ed altri animali provenienti dal CRAS,
CFS, guardie venatorie e cacciatori;
Catalogazione ed invio dei campioni biologici e carcasse agli IZS,
ricezione esiti ed inserimento nel programma aziendale AVELCO;
Implementazione dei sistemi informativi, anagrafici e di attività dei
Servizi Veterinari.
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Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2013 al 31/08/14
AUSL Rimini, via Coriano, 38 - 47924 Rimini (RN)
Contratto di lavoro autonomo per l’attuazione dei programmi di
risanamento e monitoraggio delle malattie infettive nelle
popolazioni animali da reddito e compagnia afferente all’U.O.
Sanità Animale
Esecuzione delle profilassi di Stato per TBC, BRC, LEB bovine;
brucellosi ovi-caprina;
anemia infettiva equina;
MVS, PSC, Aujeszky suine;
influenza e salmonellosi aviari;
BSE, TSE in bovini e ovi-caprini;
profilassi della rabbia e controllo sui cani pericolosi;
controllo e vigilanza in materia di igiene urbana e lotta al
randagismo;
progetto regionale sterilizzazione cani femmina;
anagrafi zootecniche;
certificazioni.
Dal 01/12/2010 al 31 agosto 2013
AUSL Rimini, via Coriano, 38 - 47924 Rimini (RN)
Contratto di lavoro autonomo finalizzato all’attività di vigilanza
nell’area funzionale di Sanità Animale
Attività di profilassi delle malattie infettive;
controllo e vigilanza in materia di igiene urbana e lotta al
randagismo;
progetto regionale sterilizzazioni cani femmine di proprietà (dal
1/06/12)
anagrafi del patrimonio zootecnico;
profilassi di Stato per TBC, BRC e LEB bovine e BRC ovi-caprina;
prelievi e campionamenti previsti dai Piani di eradicazionesorveglianza e controllo di MVS, PSC, Aujeszky nei suini, Influenza
e salmonellosi aviari, BSE e TSE in bovini e ovi-caprini;
profilassi della rabbia e controllo sui cani pericolosi;
certificazioni.

Dal 01/07/2010 al 01/12/2010
AUSL Rimini, via Coriano, 38 - 47900 Rimini (RN)
Contratto di lavoro autonomo finalizzato all’attività di vigilanza
nell’area funzionale di Sanità Animale
Attività di vigilanza e ispezione in sede di macellazione presso il
mattatoio Ce 2098/M di Talamello (RN) in ausilio o in sostituzione
del Veterinario Ufficiale;
prelievi e campionamenti previsti dai Piani di Sorveglianza ed
Eradicazione per la Blue Tongue, MVS, malattia di Aujeszky, AIE,
Influenza e Salmonellosi Aviari;
rilascio mod. D e mod. 4;
interventi per il prelievo del trono encefalico di bovini di bovini e
ovi-caprini morti per il piano si sorveglianza epidemiologica delle
TSE e rilascio della relativa certificazione;
interventi sul territorio su segnalazione: cani morsicatori, randagi,
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vaganti, smarriti, abbandonati, animali selvatici incidentati,
aggressioni al bestiame da parte di selvatici;
applicazione identificativi sulla popolazione canina ed inserimento
in banca dati;
vaccinazioni, interventi terapeutici e chirurgici dei cani ricoverati
presso il Canile Comunitario di Talamello (RN);
assistenza alle colonie feline;
interventi su richiesta e sopralluoghi in allevamenti per animali da
reddito;
collaborazione per l’esecuzione dei prelievi richiesti per il PNR e il
PNAA;
ispezioni programmate in allevamenti bovini-ovini-equini;
esecuzione dei piani di profilassi.
Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/12/2009 al 30/11/2010
ASUR ZonaTerritoriale n.1 Pesaro, via Sabbatini, 22 – 61100 Pesaro
Convenzione per lo svolgimento di prestazione d’opera per
l’attività di Medico Veterinario per il Servizio di Sanità Animale, da
svolgersi per il 50% presso l’area di Pesaro e per il restante 50%
presso l’area di Novafeltria.
Effettuazione dei piani di risanamento per TBC, BRC e LBE degli
allevamenti bovini e ovi-caprini, prelievi e tests su animali in
comprevendita, prelievi e campionamenti previsti dai Piani di
Sorveglianza ed Eradicazione Blue Tongue, MVS, Aujeszky,
Salmonellosi aviari, Influenza Aviare, TSE, ausilio nella gestione
delle anagrafi animali, assistenza zooiatrica e sterilizzazioni cani e
gatti randagi. Interventi e sopralluoghi sul territorio, attività di
ispezione e vigilanza in sede di macellazione presso lo stabilimento
2098M di Talamello (PU) e alcuni agriturismi, rilascio di
certificazioni sanitarie.
Dal 15/03/2007 al 30/11/2009
ASUR Zona Territoriale n.1 Pesaro, via Sabbatini, 22 - 61100 Pesaro
Convenzione per l’effettuazione delle profilassi di Stato, piano
annuale di intervento prevenzione BT, Scrapie, BSE, Influenza
Aviare, A.I.E., interventi di emergenza su animali
Effettuazione dei piani di risanamento per TBC, BRC e LBE degli
allevamenti bovini e ovi-caprini presenti nel comune di San Leo
(PU), prelievi e tests su animali in comprevendita, altri prelievi,
trattamenti immunizzanti, diagnostici, controlli sanitari, interventi
clinico-chirurgici e stesura referti segnaletici per altri piani di
profilassi o particolari emergenze.
Dal 01/02/2006 al 30/11/2009
ASUR Zona Territoriale n.1 Pesaro, via Sabbatini, 22 - 61100 Pesaro
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la
realizzazione del progetto D1 “Emergenza rischio infettivochimico-radiologico-nucleare”
Prelievi e campionamenti previsti dai Piani di Sorveglianza ed
Eradicazione Blue Tongue, MVS, Aujeszky, Salmonellosi aviari,
Influenza Aviare, TSE, ausilio nella gestione delle anagrafi animali,
assistenza zooiatrica e sterilizzazioni cani e gatti randagi, interventi
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e sopralluoghi sul territorio, attività di ispezione e vigilanza in sede
di macellazione presso lo stabilimento 2098M di Talamello (PU) e
alcuni agriturismi, rilascio di certificazioni sanitarie.
Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 23/01/2006 al 31/12/2006
ASUR Zona Territoriale n.1 Pesaro, via Sabbatini, 22 - 61100 Pesaro
Convenzione per l’effettuazione delle profilassi di Stato (TBC, BRC
bovina e ovi-caprina, LBE) e del piano annuale di intervento
prevenzione BT, Scrapie, BSE, Influenza Aviare, interventi di
emergenza su animali
Effettuazione dei piani di risanamento per TBC, BRC e LBE degli
allevamenti bovini e ovi-caprini presenti nel comune di San Leo
(PU), prelievi e tests su animali in comprevendita, altri prelievi,
trattamenti immunizzanti, diagnostici, controlli sanitari, interventi
clinico-chirurgici e stesura referti segnaletici per altri piani di
profilassi o particolari emergenze.
Dal 23/06/2005 al 31/12/2005
ASUR Zona Territoriale n.1 Pesaro, via Sabbatini, 22 - 61100 Pesaro
Convenzione per la realizzazione del progetto D1 “Attività di
emergenza su popolazioni animali”
Esecuzione di prelievi e tests diagnostici in aggiunta alle normali
profilassi di Stato (compravendite o eventuali emergenze di
carattere sanitario), assistenza zooiatrica quando richiesta dagli
allevatori, collaborazione con il Servizio Veterinario della Z.T. 1 per
l’effettuazione di indagini epidemiologiche.
Dal 01/02/2005 al 31/01/2006
Az. Agricola Tosi Giovanna, via Grandone, 6 – 61010 San Leo (PU)
Responsabile sanitario dell’allevamento bovino da latte e
dell’armadietto farmaceutico aziendale in regime di attività liberoprofessionale
Gestione sanitaria della mandria (interventi profilattici e
terapeutici) e registrazione dei trattamenti farmacologici effettuati
sugli appositi registri aziendali (come da D.lvo 119/92 e successive
modifiche).
Dal 01/03/2005 al 31/12/2005
ASUR Zona Territoriale n.1 Pesaro, via Sabbatini, 22 - 61100 Pesaro
Convenzione per l’effettuazione delle profilassi di Stato (TBC, BRC
bovina e ovi-caprina, LBE) e la realizzazione del piano annuale di
intervento presso gli allevamenti del Distretto di Novafeltria ai fini
della prevenzione della Blue Tongue, Scrapie e BSE
Effettuazione dei piani di risanamento per TBC, BRC e LBE degli
allevamenti bovini e ovi-caprini dei comuni di Maiolo, San Leo e
Talamello, indagini conoscitive ai fini della prevenzione delle
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) nelle stesse aziende
e prelievi di sangue di bovini sentinella per il piano di sorveglianza
sierologica della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).
Dal 21/09/2004 al 31/01/2005
Az. Agricola Tosi Giovanna, via Grandone, 6 – 61010 San Leo (PU)
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Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attività di qualificazione post-laurea
Tipo di corso
Denominazione
Ateneo
Facoltà
Votazione finale
Data di conseguimento del titolo
Anno accademico di inizio
Durata ufficiale del corso di studi
Materia di discussione dell’elaborato
Titolo dell’elaborato
Relatore

Incarico per rapporto di lavoro autonomo occasionale avente
come finalità il miglioramento della fertilità bovina in funzione
della riduzione del periodo di interparto, con conseguente
miglioramento della produzione del latte sotto l’aspetto della
quantità e della qualità
Apporto tecnico teorico e pratico finalizzato all’ottenimento di
migliori performances produttive delle bovine da latte, con lo
scopo di aumentarne la fertilità e, di conseguenza, la produttività.

Diploma di Specializzazione
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Medicina Veterinaria
68/70
05/02/2008
2004/2005
3 anni
Patologia avicunicola e della selvaggina
Indagine epidemiologica sulla prevalenza di Trichina spp. In
cinghiali cacciati in provincia di Pesaro-Urbino
Delogu Mauro

Iscrizione all’Albo Professionale

Dal 04/01/2005 all’Ordine dei Veterinari della provincia di PesaroUrbino, al numero 298

Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione

Superato nella II sessione dell’anno 2004 con votazione
complessiva di 112/120 presso l’Università di Bologna

Istruzione universitaria
Tipo di corso
Denominazione
Ateneo
Facoltà
Votazione finale
Data di conseguimento del titolo
Anno accademico di inizio
Durata ufficiale del corso di studi
Materia di discussione dell’elaborato
Titolo dell’elaborato
Relatore

Laurea Specialistica a ciclo unico (post riforma)
Medicina Veterinaria
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Medicina Veterinaria
110/110 e lode
22/07/2004
1999/2000
5 anni
Zootecnia Speciale
L’allevamento del bovino da carne con metodo biologico:
prestazioni produttive e qualità della carne
Tassinari Marco

FORMAZIONE CONTINUA
1) Corso ECM “Partecipazione al processo di budget e monitoraggio del piano di lavoro 2014. Edizione 1”
tenutosi a Rimini dal 25 febbraio al 16 dicembre 2014 ed organizzato dall’AUSL della Romagna con il
conseguimento di 24 crediti formativi per l’anno 2014;
2) Corso ECM “La Blue Tongue alla luce della nuova situazione epidemiologica. Edizione 1” in qualità di
Responsabile Scientifico tenutosi a Rimini il 12 dicembre 2014 ed organizzato dall’AUSL della Romagna con
il conseguimento di 1,8 crediti formativi per l’anno 2014;
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3) Corso ECM “Piano di controllo paratubercolosi bovina. Edizione 1” in qualità di Responsabile Scientifico
tenutosi a Rimini il 12 novembre 2014 ed organizzato dall’AUSL della Romagna con il conseguimento di 5
crediti formativi per l’anno 2014;
4) Corso ECM “AVELCO: software unico AUSL della Romagna – AVELCO Web e flussi informativi” tenutosi a
Forlì il 5 giugno 2014 ed organizzato dall’AUSL della Romagna, in attesa dell’assegnazione dei crediti
formativi per l’anno 2014;
5) Corso ECM “Formazione teorico-pratica per lo sviluppo di competenze in epidemiologia veterinaria”
tenutosi a Bologna dal 10 gennaio al 23 maggio 2013 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia
Romagna con il conseguimento di 16,9 crediti formativi per l’anno 2013;
6) Corso ECM “Attività di ricerca per lo sviluppo di competenze in epidemiologia veterinaria” tenutosi a
Bologna dal 10 gennaio al 30 aprile 2013 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna con
il conseguimento di 3 crediti formativi per l’anno 2013;
7) “Conferenza organizzativa del Dipartimento di Sanità Pubblica per l’accreditamento. Edizione 1” tenutosi
a Rimini il 09 marzo 2013 per un totale di 4 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 2
crediti formativi per l’anno 2013;
8) Corso ECM “Formazione teorico-pratica per lo sviluppo di competenze in epidemiologia veterinaria”
tenutosi a Bologna dal 29 giugno al 15 novembre 2012 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia
Romagna con il conseguimento di 20,3 crediti formativi per l’anno 2012;
9) Corso ECM “Attività di ricerca per lo sviluppo di competenze in epidemiologia veterinaria” tenutosi a
Bologna dal 29 giugno al 15 novembre 2012 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna
con il conseguimento di 3 crediti formativi per l’anno 2012;
10) Corso ECM “Accertamento dei danni da predatori al bestiame” tenutosi a Modena dal 20 al 21
novembre 2012 per un totale di 14,45 ore ed organizzato dall’AUSL di Modena in attesa dell’assegnazione
dei crediti ECM per l’anno 2012;
11) Corso ECM “Sicurezza dei sottoprodotti di origine animale. Edizione 1” tenutosi a Rimini l’ 11 ottobre
2012 per un totale di 8 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 10 crediti formativi
per l’anno 2012;
12) Corso ECM “Apicoltura e miele tra operatori e controlli. Edizione 1” tenutosi a Rimini il 28 marzo 2012
per un totale di 9 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 11 crediti formativi per
l’anno 2012;
13) Corso ECM “Facilitare il lavoro in equipe. Edizione 1” tenutosi a Rimini dal 17 aprile al 5 giugno 2012 per
un totale di 12 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 18 crediti formativi per l’anno
2012;
14) “14° Congresso Internazionale SIVAR” tenutosi a Cremona dal 10 al 12 maggio 2012 ed organizzato
dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito;
15) Corso ECM “ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria” erogato in modalità a distanza dal 15 febbraio al
31 dicembre 2012 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna con il conseguimento di 14
crediti formativi per l’anno 2012;
16) Corso ECM “ Aggiornamenti sulla metrite contagiosa equina” tenutosi a Perugia il 6 dicembre 2011 per
un totale di 7 ore ed organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche;
17) Corso ECM “L’accesso agli atti nelle Pubbliche Amministrazioni Edizione 2” tenutosi a Rimini il 12
novembre 2011 per un totale di 3 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 3 crediti
formativi per l’anno 2011;
18) Corso ECM “Biosicurezza nell’allevamento bovino attraverso lo studio delle loro patologie” tenutosi a
Castelnuovo Rangone di Modena il 7 giugno 2011 per un totale di 7 ore e organizzato dall’AUSL di Modena
con il conseguimento di 8 crediti formativi per l’anno 2011;
19) “Congresso Internazionale SIVAR” tenutosi a Cremona il 6 e 7 maggio 2011 ed organizzato dalla Società
Italiana Veterinari per Animali da Reddito;
20) Corso ECM “Danni al bestiame da predatori. Metodi di accertamento, gestione del sopralluogo,
gestione degli indennizzi e sistemi di prevenzione. Edizione 1” tenutosi a Rimini dal 2 al 3 maggio 2011 per
un totale di 16 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 19 crediti formativi per l’anno
2011;
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21) Corso ECM “ Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: Problem Solving su farmaco e su casi
anatomopatologici” erogato a distanza dal 15 febbraio al 31 dicembre 2011 ed organizzato dall’IZS della
Lombardia e dell’Emilia Romagna con il conseguimento di 10 crediti formativi per l’anno 2011;
22) Corso ECM “Il diritto alla Privacy nell’ambito della sanità Pubblica Edizione 1” tenutosi a Rimini il 13
novembre 2010 per un totale di 5 ore ed organizzato dall’AUSL di Rimini con il conseguimento di 5 crediti
formativi per l’anno 2010;
23) Corso ECM “ Rabbia: profilassi e gestione dell’emergenza” erogato a distanza dal 12 novembre al 31
dicembre 2010 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna con il conseguimento di 10
crediti formativi per l’anno 2010;
24) Corso ECM “ La Legislazione nel Settore Ippiatrico” erogato a distanza dal 1 luglio al 31 dicembre 2010
ed organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna con il conseguimento di 4,5 crediti formativi
per l’anno 2010;
25) Corso ECM “ Afta Epizotica: Aggiornamento sulla Situazione Epidemiologica, Diagnosi e Strategie di
Controllo” erogato a distanza dal 1 luglio al 31 dicembre 2010 ed organizzato dall’IZS della Lombardia e
dell’Emilia Romagna con il conseguimento di 4,5 crediti formativi per l’anno 2010;
26) Corso ECM “IV Congresso Nazionale sulla Paratubercolosi” tenutosi a Bologna il 4 novembre 2010 per
un totale di 8,5 ore organizzato dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna e dalla Regione Emilia
Romagna con il conseguimento di 6 crediti formativi per l’anno 2010;
27) Corso ECM “Origine uterina dell’infertilità bovina: il progetto Uterofert” tenutosi a Cremona il 30
settembre 2010 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento
di 2 crediti formativi per l’anno 2010;
28) Corso ECM “Uomo e animali, 3 esempi di una sanità unica: West Nile Disease, Febbre Q e Rift Valley
Fever” tenutosi a Bologna il 27 maggio 2010 e organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva con il conseguimento di 2 crediti formativi per l’anno 2010;
29) Seminario di aggiornamento sulla situazione epidemiologica della rabbia in Italia, tenutosi a Ozzano
Emilia il 20 marzo 2010 per un totale di 3 ore e organizzato dall’AUSL di Modena;
30) Corso ECM “Aggiornamenti in chirurgia e an. da reddito – seconda parte” tenutosi a Cremona l’8
maggio 2010 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di
4 crediti formativi per l’anno 2010;
31) Corso ECM “Aggiornamenti in chirurgia e an. da reddito – prima parte” tenutosi a Cremona il 7 maggio
2010 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di 4 crediti
formativi per l’anno 2010;
32) Corso ECM “Aggiornamenti in buiatria: l’incidenza clinica delle mastiti – impiego dei FANS nelle
patologie respiratorie bovine” tenutosi a Verona il 4 febbraio 2010 e organizzato dalla Società Italiana
Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di 3 crediti formativi per l’anno 2010;
33) Corso ECM “Emergenze veterinarie in occasione di eventi sismici” svoltosi a Frontone il 2 dicembre
2009 per un totale di 9 ore e organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche con il conseguimento di 7
crediti formativi per l’anno 2009;
34) Corso ECM “Corso di aggiornamento per medici veterinari liberi professionisti e del SSN relativo
all’ordinanza Martini e alla gestione dei cani impegnativi” svoltosi a Pesaro il 27 e 28 novembre 2009 per un
totale di 16 ore e organizzato dalla Zona Territoriale n. 1 Pesaro con il conseguimento di 8 crediti formativi
per l’anno 2009;
35) Corso ECM “Esperienze di diagnostica pratiche nei bovini” svoltosi a Perugia il 25 novembre 2009 per
un totale di 5 ore e organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche con il conseguimento di 4 crediti
formativi per l’anno 2009;
36) Corso ECM “Aggiornamenti in buiatria: qualità latte crudo e seme sessato” tenutosi a Cremona il 22
ottobre 2009 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di
4 crediti formativi per l’anno 2009;
37) Corso ECM “La Paratubercolosi bovina: un problema sottovalutato?” svoltosi a Perugia il 28 maggio
2009 per un totale di 9 ore e organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche con il conseguimento di 7
crediti formativi per l’anno 2009;
38) Pathology Round “Aggiornamenti ed approfondimenti in tema di piani di monitoraggio e controllo delle
7
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salmonellosi della produzione primaria in attuazione della Direttiva CE 99/2003 e del Regolamento
2160/2003/CE” svoltosi ad Ancona il 4 giugno 2009 per un totale di 3 ore ed organizzato dall’IZS
dell’Umbria e delle Marche;
39) Corso ECM “Aggiornamenti in Chirurgia e An. Reddito - Seconda parte” tenutosi a Cremona il 9 maggio
2009 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di 4 crediti
formativi per l’anno 2009;
40) Corso ECM “Aggiornamenti in Chirurgia e Benessere Animale An. Reddito - Prima parte” tenutosi a
Cremona l’8 maggio 2009 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il
conseguimento di 4 crediti formativi per l’anno 2009;
41) Corso ECM “Procedure organizzative sulle modalità di intervento in area vasta in situazione di
emergenza” tenutosi a Fano (PU) il 5 dicembre 2008 per un totale di 9 ore e organizzato dall’IZS dell’Umbria
e delle Marche con il conseguimento di 7 crediti formativi per l’anno 2008;
42) Corso ECM “LX congresso nazionale della Società Italiana di Buiatria” tenutosi a Castel S. Pietro Terme
(BO) dal 22 al 24 maggio 2008 e organizzato dalla Società Italiana di Buiatria con il conseguimento di 11
crediti formativi per l’anno 2008;
43) Corso ECM “1° Congresso Europeo SIVAR – Seconda parte” tenutosi a Verona il 9 febbraio 2008 e
organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di 4 crediti
formativi per l’anno 2008;
44) Corso ECM “1° Congresso Europeo SIVAR” tenutosi a Verona l’8 febbraio 2008 e organizzato dalla
Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di 5 crediti formativi per l’anno
2008;
45) Corso ECM “Aggiornamenti in Chirurgia ed Animali da Reddito (Seconda Parte)” tenutosi a Cremona il
10 maggio 2008 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento
di 4 crediti formativi per l’anno 2008;
46) Corso ECM “Aggiornamenti in Chirurgia ed Animali da Reddito (Prima Parte)” tenutosi a Cremona il 9
maggio 2008 e organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito con il conseguimento di
3 crediti formativi per l’anno 2008;
47) Seminario di studio e aggiornamento “Tutela giuridica degli animali” tenutosi a Pesaro nei giorni 26 e 27
ottobre 2007 per un totale di 10 ore e organizzato dalla Regione Marche, Scuola regionale di formazione
della pubblica amministrazione, in collaborazione con il Servizio Ambiente e Paesaggio, P.F. Tutela degli
animali e rete ecologica regionale;
48) Corso ECM “Emergenze nelle popolazioni animali: epidemiologia e pianificazione 1° modulo” tenutosi a
Pesaro il 27 settembre 2007 per un totale di 7 ore e organizzato dalla Zona Territoriale n. 1 Pesaro con il
conseguimento di 7 crediti formativi per l’anno 2007;
49) Corso ECM “Emergenze nelle popolazioni animali: esperienza pratica 3° modulo” tenutosi a Novafeltria
(PU) l’11 ottobre 2007 per un totale di 7 ore e organizzato dalla Zona Territoriale n. 1 Pesaro;
50) Corso ECM “Il ruolo del suino quale serbatoio e vettore di agenti di zoonosi: valutazione del rischio e
proposte per nuove strategie di controllo” tenutosi a Ozzano Emilia (BO) il giorno 20 giugno 2006 e
organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle Marche con il conseguimento di 4 crediti formativi per l’anno 2006;
51) Corso ECM “Filariosi cardiopolmonare del cane e del gatto: recenti acquisizioni e prospettive future”
tenutosi a Bologna il 26 marzo 2006 e organizzato dall’Unione Italiana Società Veterinarie con il
conseguimento di 3 crediti formativi per l’anno 2006;
52) Corso ECM “Gestione delle emergenze epidemiche” tenutosi a San Leo (PU) l’1 dicembre 2005 per un
totale di 8 ore e organizzato dalla Zona Territoriale n. 1 Pesaro con il conseguimento di 8 crediti formativi
per l’anno 2005;
53) Giornata di studio “Giornata Internazionale sulle Zoonosi e le Malattie Trasmesse da Alimenti” tenutasi
a Ozzano Emilia (BO) il 24 maggio 2005 e organizzata dal WHO Mediterranean Zoonoses Control Centre e
dal Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale dell’Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna;
54) Seminario di studio “Coronavirus umani ed animali” tenutosi a Ozzano Emilia (BO) l’8 aprile 2005 e
organizzato dall’Associazione Nazionale Infettivologi Veterinari;
55) Incontro tecnico sulle “Tematiche della Blue Tongue in una economia zootecnica avanzata” tenutosi a
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Forlì (FC) il 14 dicembre 2004 per un totale di 3,5 ore e organizzato dall’Area di Sanità Pubblica Veterinaria
dell’AUSL Forlì;
56) Seminario “Influenza umana e animale: fattori di rischio pandemico e strategie di controllo” tenutosi a
Ozzano Emilia (BO) il 24/02/2004 e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia
Animale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
57) Convegno “IV Convegno Nazionale – Zootecnia Biologica: quattro anni dopo” tenutosi ad Arezzo il 26
marzo 2004 e organizzato dall’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica.
Sono inoltre iscritto alla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito (SIVAR) dal 2006 e alla Società
Italiana di Buiatria dal 2008.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Italiano

Altre lingue

Francese e Inglese

•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Scolastica
Scolastica
Scolastica

Competenze informatiche

Conoscenza di base del sistema operativo Windows, discreta
padronanza degli strumenti Microsoft Office e della rete Internet;
buona padronanza del Programma Operativo AVELCO e della BDN

Patente di Guida

AeB
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CURRICULUM VITAE
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Tassinari M., Nanni A., Sardi L., Osservazioni preliminari su alcune
caratteristiche qualitative della carne di vitelloni limousine allevati
con metodo biologico, «BUIATRIA», 2006, 2-06, pp. 89 - 93
[articolo]
Galuppi R., Militerno G., Bassi P., Nanni A., Testoni S., Tampieri
M.P., Gentile A., Evidence for bovine parafilariosis in Italy: First
isolation of Parafilaria bovicola (Tubangui, 1934) from
autochthonous cattle, «VETERINARY PARASITOLOGY», 2012, 184,
pp. 88 – 91 [articolo]
Gentile A., Militerno G., Schares G., Nanni A., Testoni S., Bassi P.,
Gollnick N.S., Evidence for bovine besnoitiosis being endemic in
Italy - First in vitro isolation of Besnoitia besnoiti from cattle born
in Italy, «VETERINARY PARASITOLOGY», 2012, 184, pp. 108 – 115
[articolo]

Appartenenza a gruppi/associazioni

Volontario nel Gruppo di Protezione Civile del Comune di
Pennabilli (RN)
Socio AVIS
Membro di diversi comitati a carattere locale (Circolo ACLI,
Comunanza Agraria di Scavolino, Comitato Parrocchiale)

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196
Pennabilli, lì 12 gennaio 2015
Dott. Alex Nanni
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