Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppino Cocco

Cocco Giuseppino
[

OCCUPAZIONE RICOPERTA
ATTUALMENTE

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Veterinario Dirigente di I° livello ATS Sardegna ASl 5 Oristano - Area Sanità
Animale
Diploma di Medicina Veterinaria in data 07/11/1981 con punteggio 107/110 e abilitazione
alla professione il 20/11/1981 conseguita presso l’Università degli Studi di Sassari;
.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da Nov.1981 a Feb 1982

Collaborazione alla raccolta in pubblici macelli dell’isola dei dati sulla diffusione dell’echinococcosi
idatidosi animale per conto dell’Istituto di Ispezioni degli alimenti di origine animale e dell’annessa
cattedra di Malattie parassitarie degli animali domestici dell’Università degli studi di Sassari .

1984

Collaborazione con il C F.P.E. nel 1984 come docente esterno di Acquacoltura al corso di Acquacoltura,
presso il centro di Sassari per n° 250 ore complessive di lezione ;

dal 20/04/1985 al 19/01/1987

Borsista in Suinicoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S. dal
20/04/1985 al 19/01/1987, frequentando istituti ed aziende nazionali ed Esteri del settore suinicolo (12
mesi in Gran Bretagna e 4 mesi negli U.S.A );

Aprile/ Settembre 1987

Convenzionato con l’ AR A della Sardegna come Veterinario Zootecnico nell’ambito del Piano ipofertilità
per il settore suino dall’Aprile al Settembre 1987 ;

Il 12/12 /1981 e il 6/08/ 1984

idoneo a n . 3 concorsi per borse di studio per Assistente Veterinario banditi dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna

Dal 18 /11/1987 al 31/08/1988

dipendente della Cooperativa gruppo pastori di Mandas ,come responsabile tecnico – sanitario
dell’allevamento suino ( 700 posti scrofa ) di loro proprietà .

dall’Aprile al Settembre 1987

dipendente dell’A.R.A. della Sardegna come Zootecnico per l’assistenza tecnica nell’ambito del Piano
ipofertilità del settore suino dal 17/10/1988 al 18/05/1991;

20/05/1991

Veterinario Collaboratore in Sanità Animale presso la U.S.L . N°12 di Ghilarza ;

01/05/1995

Veterinario Collaboratore in Sanità Animale presso la U.S.L . N° 5 di Oristano;
Docente nel corso di formazione professionale per “Allevatore Suinicolo” gestito dalla I.R.E . COOP

dal 13/02/1996 al 15/05/1997
Gennaio 2000
25 / 5 / 2005

Docente nel Corso di Guardie Zoofile tenutosi ad Oristano
Referente per il piano Pesti suine del distretto di Ghilarza in base al comma 3 art.. 5 D. A . I. S . n° 12
docenza nel corso di formazione rivolto agli autotrasportatori di animali vivi tenutosi ad Oristano,
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Febbraio 2005

05/06/2009

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

titolare dell’incarico professionale di “ Peste Suina “ conferitogli con deliberazione del Direttore Generale
dell’ASL Oristano n° 817
Membro supplente, in qualità di Veterinario, della Commissione caccia della Provincia di Oristano dal
2005 al 2010

Di aver frequentato i seguenti Corsi /Convegni

DICHIARA DI

Corso di formazione professionale sull’assistenza agli allevamenti finalizzato alla lotta alle cause di
ipofertilità negli allevamenti suini, tenutosi a Minerbio (BO)presso le strutture del C.E.F.A. dal mese di
Febbraio al mese di Maggio 1989;
Corso annuale di perfezionamento “ Il Medico Veterinario nell’Europa Comunitaria “ tenutosi a Sassari dal
Dicembre 1992 al Novembre 1993 ;
Corso di aggiornamento per Medici Veterinari “ Le zoonosi dirette ed indirette “ svoltosi a Santa Giusta
( OR ) dal 14/10/1995 al 13/01/1996 ;
Corso di aggiornamento annuale “ Il ruolo del Veterinario nelle produzioni animali “ svoltosi a Tramatza
( OR ) dal 17/10/1998 al 16/10/1999 ;
Corso di “ Biosicurezza “ svoltosi a Sassari nei giorni 2 , 3 e 4 maggio 2001;
XV° congresso nazionale S.I.P.A.O.C. svoltosi a Chia –Cagliari dall’11 al 14 settembre 2002 .
XI° congresso internazionale della Federazione mediterranea sanità e produzioni ruminanti che ha avuto
luogo ad Olbia dal 22 al 25 maggio 2003;
Corso di aggiornamento aziendale“ Prodotti di filiera : carni rosse , dal produttore al consumatore“ tenutosi
ad Oristano dall’8 al 12 novembre 2004 ;
Corso di aggiornamento aziendale “ La valutazione del rischio in sanità animale e nel settore della
sicurezza alimentare “ tenutosi ad Oristano dal 24 al 26 Novembre 2005 ;
Corso di aggiornamento aziendale “Audit come strumento di verifica “ tenutosi a Palmas Arborea (OR)
dall’8 all’11 Novembre 2006 ;
Corso di aggiornamento aziendale “ Gestione delle banche dati nazionali di interesse veterinario “ svoltosi
ad Oristano dal 5 all’8 Novembre del 2007 ;
Corso di aggiornamento “ L’approccio zooantropologico nelle attività educative o co-terapeutiche
assistite dagli animali “ tenutosi in Sassari il 13-14 Maggio 2008 ;
Evento formativo “ Sistema qualità : Accreditamento e miglioramento continuo nei Servizi veterinari
“ svoltosi ad Oristano dal 9 all’12 novembre 2009 ;
Corso “ Il Veterinario pubblico ed il controllo ufficiale responsabilità civili e penali , coordinamento con altri
organi di Polizia Giudiziaria “ tenutosi a Villanovaforru il 14 e 15 maggio 2010 ;
Evento formativo “ La comunicazione del rischio “ svoltosi ad Oristano dal 29. 6. al 2. 7. 2010 ;
Corso teorico – pratico “ Horse Ambulance : Il benessere del cavallo nelle manifestazioni equestri
“ tenutosi ad Oristano il 17 e 18 marzo 2012 .
I
Corso di aggiornamento “ La formazione di base dei soggetti istituzionali sottoposti a controlli tramite audit
“ tenutosi ad Oristano dal 26 al 28 aprile 2012 ;
Corso di formazione “La gestione delle emergenze epidemiche : la Peste Suina Africana” tenutosi a
Cagliari dal 20/11/2012 al 21/11/2012 ;
Corso di formazione organizzato da Azienda sanitaria Locale N°5 di Oristano denominato: Corso di
informatica di base 2° livello-Area Veterinaria, per un totale di 27 ore di formazione;

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

Giuseppino Cocco

Corso di formazione organizzato da Azienda Sanitaria Locale N°5 di Oristano denominato: La corretta
gestione della banca dati nazionale e degli applicativi, per un totale di ore 32,30 di formazione;
International workshop “New updates in animal nutrition, natural feeding sources and environmental
sustainability” tenutosi ad Arzachena (OT) il 5-6 Maggio 2014;
Evento formativo denominato”Accertamento del danno da predazione al patrimonio zootecnico: medicina
veterinaria forense” tenutosi a Nuoro il 22 e 23 maggio 2014;
Corso di aggiornamento per Medici Veterinari dal titolo “Aspetti emergenti delle produzioni e delle malattie
delle api nelle prospettive europee di sostenibilità e di valorizzazione ambientale” tenutosi ad Oristano il
30-31 Ottobre 2015;
Evento formativo “Conflitto d’interessi nell’esercizio dell’attività professionale del medico veterinario”
tenutosi a Bari dal 15 al 17 aprile 2016;
Corso di formazione organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale N°5 dal titolo “Sicurezza e igiene del
lavoro” tenutosi ad Oristano il 18 ed il 21 Aprile 2016;
Corso di formazione organizzato dall’Azienda Sanitaria locale N°5 dal titolo “Procedure e sanzioni
amministrative in materia sanitaria, di tutela e benessere animale” tenutosi ad Oristano il 15, 16 giugno
2016;
Corso di formazione “Il Veterinario Aziendale” svoltosi ad Oristano il 21-22 Novembre 2018;
Corso di formazione “ AMR One Health” (FAD) tenutosi il 31/03/2020;
Corso “ Formazione di base in apicoltura per Medico Veterinario” (FAD) tenutosi il 28/04/2020;
Aver svolto 7 seminari, della durata complessiva di 14 ore, che hanno avuto per oggetto l'argomento
“Management Sanitario” nell'ambito dell'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Sanità
Animale, conclusi nel gennaio 2020;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/07/1999

Diploma di specializzazione in Alimentazione Animale conseguito presso la Facoltà
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Con una tesi di specializzazione dal titolo ”Sistema di allevamento della lepre con
particolare riferimento alla produzione in loco”

29/03/2001

Certificazione di 3° livello da parte della Windsor School dopo aver frequentato un corso di istruzione
di lingua Inglese;

04/11/2003

Diploma di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e produzione Zootecniche conseguito
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari con una tesi di
specializzazione dal titolo “Effetti dell’alimentazione sulla fertilità nel periodo di sviluppo embrionale
osservazioni sulla pecora di razza sarda”

25/07/2011 al 5/08/ 2011

Certificazione B2.1 dopo aver completato un corso intensivo in lingua inglese di due settimane , dal
25.7. 2011 al 5. 8. 2011, presso il Collingham teaching centre di Londra ;

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

INGLESE

B2.1 ( upperintermediate)

FRANCESE

Livello scolastico
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Competenza digitale

▪
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, posta elettronica)

Word

Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Excell

Posta
elettronica

Pec

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Correlatore della pubblicazione : Gastrointestinal parasites of pigs in Sardinia : a copromicroscopical
investigation ;
Correlatore della pubblicazione “ Feedstuffs in the traditional feeding of swine in Sardinia “

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro del comitato organizzatore del XIII° congresso internazionale della ESVCN che ha avuto
luogo a Donigala Fenughedu ( OR ) il 15 , 16 e 17 ottobre 2009 dove sono stato relatore della
pubblicazione “Feedstuffs in the traditional feeding of swine in Sardinia” .
Socio dell’Associazione Culturale Sarda “Su Cuntzertu Abbasantesu”

Cariche ricoperte

Subentra alla Presidenza dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano nel triennio 1996/
1999 a seguito delle dimissioni dell’allora Presidente;
Presidente del suddetto Ordine professionale dal 2014/2017;
Attualmente è Presidente in carica per il triennio 2017/2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Giuseppino Cocco
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