CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ZIDDA GIOVANNI MARIA

E-mail
Nazionalit Italiana
Data di
nascita

18/10/82

ESPERIENZA LAVORATIVA

(da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di
lavoro
• Date

• Tipo

• Nome

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

• Nome

di azienda o settore
• Tipo di impiego

di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date

(da – a)

01/06/2019 – ad oggi
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale.
Via Roma 223 – 09123
Cagliari.
Sistema Sanitario Nazionale
Collaboratore a progetto. 16 ore settimanali.
Procedure operative e verifiche di efficacia nell'ambito dei controlli relativi
al Sistema di
Identificazione e Registrazione degli Animali negli allevamenti anche ai
fini della Condizionalità.
12/04/2019 – ad oggi
ATS Sardegna.
Via Costa 57 – 07100
Sassari.
Sistema Sanitario Nazionale
Sostituto del Direttore della Struttura complessa Sanità Animale Nuoro –
Lanusei in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento ai
sensi dell’art. 18, comma 2 del CCNL 08.06.2000 come modificato
dall’art. 11 del CCNL del 03.11.2005.
21/08/2017 – 16/03/2019
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro (ATS Sardegna).
Via Demurtas 1 – 08100
Nuoro.
Sistema Sanitario Nazionale
Sostituto del Direttore della Struttura complessa Sanità Animale Nuoro in
caso di
assenza per ferie, malattia o altro impedimento ai sensi dell’art. 18,
comma 2 del CCNL 08.06.2000 come modificato dall’art. 11 del CCNL
del 03.11.2005.
01/03/2014 – ad oggi

• Nome

e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro (ATS Sardegna).
Via Demurtas 1 – 08100
Nuoro.
Sistema Sanitario Nazionale
Contratto di lavoro a tempo indeterminato. 38 ore
settimanali. Dirigente Veterinario disciplina Sanità
Animale - Area A.

(da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date

• Tipo

• Nome

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

• Nome

di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

• Nome

di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

• Nome

di azienda o settore
• Tipo di impiego

di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo

di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/10/2012 – 28/02/2014
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei.
Via Piscinas 5 – 08040
Lanusei
Sistema Sanitario Nazionale
Contratto di lavoro a tempo determinato. 38 ore settimanali.
Dirigente Veterinario disciplina Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche - Area C.
02/04/2012 – 30/06/2012
Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (A.R.A.S.)
Via Cavalcanti 8 – 09128
Cagliari.
Assistenza tecnica aziende agricole – Benessere Animale.
Contratto di lavoro a tempo determinato. 38 ore
settimanali. Qualifica di Veterinario settore ovini, Area 1
livello 5°.
02/11/2009 – 01/10/2012
Ambulatorio Veterinario 2GI. Di Giuseppina Alpigiano & C. s.a.s.
Via Trento 1, 08100 Nuoro
(NU)
Ambulatorio Veterinario
Veterinario Libero Professionista

12/01/2010 – 30/09/2010
Università degli Studi di Sassari
Facoltà di Medicina Veterinaria
Dipartimento di Biologia Animale – Sezione di Ispezione degli Alimenti di
Origine
Animale
Via Vienna 1, 07100 Sassari
(SS)
Università
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 8 ore settimanali.
Assistenza e monitoraggio stato sanitario gruppi sperimentali capre
situate presso n. 2 allevamenti (provincia di Nuoro); Effettuazione
campionamenti (prelievo e misurazione latte prodotto), rilevazione
Body Condition Score con frequenza mensile presso i due allevamenti,
nel corso delle mungiture della sera e del mattino (intera lattazione
20092010). Consegna dei campioni di latte presso la sede dell'A.R.A.
Sardegna.

01/02/2006 – 31/08/2006
Hospital Clinic Veterinari
Universitat Autonoma de
Barcelona 08193 Bellaterra
(Spagna)
Ospedale Veterinario
Tirocinio

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

LXIV Convegno Nazionale Società Italiana Scienze Veterinarie
Asti 7-10 Settembre 2010
Pittau D, Zidda GM, Sedda P, Spanu C, Moniello G, Banni S1, De
Santis E
Dipartimento di Biologia Animale, Sassari; 1Dipartimento di Biologia Sperimentale,

Cagliari

Profilo degli acidi grassi polinsaturi nel latte di capre di razza
maltese e sarda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(da –
a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

09/2009 - 10/2009

• Date (da – a)
e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

10/2006 - 10/2009
Scuola di specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale”. Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina
Veterinaria.
Il corso ha l'obiettivo di formare uno specialista in ispezione degli alimenti di origine
animale che abbia maturato conoscenze teoriche, scientifiche e
professionali nel campo ispettivo e del controllo di tutte le fasi delle
filiere produttive degli alimenti di origine animale.
Nella formazione è attribuita particolare enfasi all'igiene della
produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti,
alla gestione dei piani di autocontrollo e delle certificazioni volontarie,
all'epidemiologia delle malattie alimentari, alla valutazione, gestione e
comunicazione del rischio nonché della tutela del benessere animale.
Diploma di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale con tesi
sperimentale dal titolo “Valutazione del profilo lipidico nel latte di capre
di razza Sarda e Maltese”. Votazione 48/50.

• Date

• Nome

• Qualifica conseguita

Tirocinio Formativo presso il Laboratorio Analisi Latte dell’Associazione
Regionale Allevatori della Sardegna (A.R.A.S.).
Acquisizione di competenze inerenti metodiche analitiche di routine
sul latte crudo, nonché analisi microbiologiche, chimiche ed
immunoenzimatiche su latte, prodotti a base di latte ed alimenti ad uso
zootecnico.

(da –
a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

05/2007 - 08/2007

(da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

2001 - 2006
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria.

• Date

• Date

Tirocinio Formativo post-laurea finanziato dall’Università degli studi di
Sassari presso l’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna
(A.R.A.S.).
Applicazione delle principali tecniche di Alimentazione, Riproduzione
ed Allevamento degli Ovini da latte. Studio sul campo delle principali
patologie di tipo parassitario ed infettivo e relative tecniche di
prevenzione, diagnosi, terapia e quantificazione
dell’impatto economico. Valutazione dei parametri di carica microbica
e cellule somatiche del latte ovino.

Conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base.
Capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi allo stato di
salute, di benessere e di malattia dell'animale singolo ed in
allevamento, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di
base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato e
approntando interventi medici e chirurgici idonei a rimuovere lo stato di
malattia. Conoscenze di epidemiologia, diagnosi, profilassi, terapia e
controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali. Capacità di
rilevare e valutare criticamente lo stato di salubrità, l'igiene, la qualità e
le eventuali alterazioni degli alimenti di origine animale che possono
pregiudicare la salute dell'uomo. Conoscenza dei processi produttivi e
di trasformazione degli alimenti di origine animale. Conoscenze di
nutrizione e alimentazione animale e delle tecnologie di allevamento.
Capacità di rilevare e valutare
criticamente l'impatto dell'allevamento animale sull'ambiente.

• Qualifica conseguita

(da –
a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
• Date

Dottore in Medicina Veterinaria con tesi sperimentale dal titolo “Effetti
neuroprotettivi del testosterone mediati dalla via classica recettoriale”.
Votazione 107/110. Abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Nuoro .
1996 - 2001
Istituto Tecnico Agrario B. Brau
Nuoro.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica

La direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e
zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di
prodotti agrari e zootecnici. La progettazione, la direzione ed il
collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di
prodotti agrari e relative costruzioni. La misura, la stima, la divisione di
fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche. I
lavori catastali, topografici, cartografici. La stima delle colture erbacee
ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari.
La valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei
miglioramenti fondiari agrari e zootecnici. Le rotazioni agrarie. La
direzione e manutenzione di parchi e giardini.
Diploma di Perito Agrario votazione 95/100

conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGU ITALIANO
A

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONA
LI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIV
E

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
.

SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Spirito di gruppo.
Adattamento agli ambienti
pluriculturali.
Capacità di comunicazione.

Leadership.
Problem
solving.
Senso
dell’organizzazione.
Gestione di progetti di
gruppo.

Ottima conoscenza della BDN delle Anagrafi Zootecniche e dei
Sistemi Informativi utilizzati in Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare.
Ottima conoscenza dell’informatica e particolare dimestichezza
nell’utilizzo di Windows e dei programmi Word, Excel, Power Point,
Internet e posta elettronica.

PATENTE O
PATENTI

Cat. B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO NOTORIO
RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.
445 E SS.MM.II.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze
derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dall’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza del beneficio acquisito ai
sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.

Nuoro 20/04/2020
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Zidda
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