
Curriculum formativo e professionale

Il  sottoscritto  Dott.  Angelucci  Fabio,  nato  a  Montecastrilli   (TR)  il  24/03/1959  ed  ivi
residente in Voc. Casette 109/A consapevole, di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R.
445/00 e s.m.i. sulle responsabilità penali cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti  falsi  o ne fa uso nei casi previsti  dal vigente T.U. sopracitato, che
quanto sotto affermato corrisponde al vero, 

Dichiara:
- di aver conseguito  la laurea in Medicina Veterinaria il giorno 26/02/1987,presso 

l’Università degli Studi di Perugia ed ivi abilitato all’esercizio della professione il 
28/04/1987,iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni dal giorno
14/05/1987 al n.128;

- di  essere in possesso del diploma di specialista in  Tecnologia Avicola e Patologia 
Aviare conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli in data 25/10/1989;

- di  svolgere attività di  libero professionista dal  Maggio 1987 sia nel settore degli
animali da reddito sia come responsabile di un ambulatorio veterinario sito in Via G.
Verdi,43 – Montecastrilli (TR);  

- di aver eseguito le profilassi di stato presso la ULSS Basso Tevere di Amelia dal
02/07/1987 al 31/03/1990;

-  di  aver  eseguito  presso  la  ULSS   Basso  Tevere  di  Amelia,  i  trattamenti  di
risanamento sanitario del patrimonio ovi caprino dal 24/05/1990 al 27/12/1993;

- di  aver  eseguito  le  profilassi  di  stato presso la  ULSS della  Conca Ternana dal
10/06/1989 al 14/09/1990;

-  di aver svolto attività di libero professionista per conto dell’Associazione Provinciale
Allevatori  di  Terni,  dal  01/05/1990  al  31/07/1992  in  qualità  di  responsabile
dell’ufficio tecnico sanitario ( U.T.S. );

-  di aver svolto dal 01/08/1992 al 31/12/1996 attività di consulenza veterinaria per
conto della Associazione Provinciale Allevatori di Terni agli allevamenti  ovicaprini
della provincia di  Terni aderenti  al  Piano di Lotta contro la Ipofertilità bovina ed
ovicaprina;

-  di aver  svolto dall’anno 1997 al 31/12/2008 attività di consulenza veterinaria per
conto  dell’Associazione  Provinciale  Allevatori  Perugia,  nell’ambito  del  Piano
Regionale di Assistenza Tecnica Zootecnica presso gli allevamenti ovini; 

- di aver svolto attività di consulenza veterinaria nell’ambito del Piano Regionale di
Assistenza  Tecnica  Zootecnica  presso  gli  allevamenti  ovini  e  bovini  per  conto
dell’Associazione   Provinciale  Allevatori  Perugia,  successivamente  fusa  per
incorporazione nell’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria nell’anno 2009 e
nel 2010;  

- di aver  eseguito nell’anno 2004 presso la USL n. 4 di Terni profilassi per Blue-
Tongue;   

- di aver partecipato al corso di aggiornamento su “Alimentazione animale e i suoi
aspetti giuridici” svoltosi a Foligno dal 9 Aprile al 21 Maggio 1988;

- di  aver  partecipato  al  corso  di  aggiornamento  professionale  su  “  Criteri  per  la
vigilanza  sugli  allevamenti  avicoli  in  funzione  del  controllo  igienico-sanitario  dei
prodotti  destinati  al  consumo  alimentare  e  principali  problemi  sanitari
nell’allevamento avicolo e profilassi immunizzante”, svoltosi ad Acquasparta (TR)
nei giorni 28/05/1988 e 04/06/1988;

- di  aver  partecipato alla 4^ edizione delle “  Giornate di  studio sul  controllo degli
alimenti di origine animale” svoltosi a Perugia il 21 e 22 Ottobre 1988;



- di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  professionale  sulla  assistenza  agli
allevamenti  in  applicazione  di  quanto  previsto  dal  programma  regionale  e
coordinato per il miglioramento della fertilità del bestiame e di lotta alla mortalità
neonatale; 

- di aver partecipato al Seminario di Radiologia Veterinaria tecnica e metodologica il
21 Maggio 2000;

- di aver partecipato al 2° Congresso Nazionale Multisala  SIVAR tenutosi a Cremona
il 2-3-4 Giugno 2000;

- di aver partecipato al Seminario Medicina Interna il 27 -28 Gennaio 2001;        
- di aver partecipato al corso di aggiornamento su “ Aggiornamenti in medicina su,

Chirurgia Benessere Animale ed Allevamento Animali da reddito” (prima parte)  30
Maggio 2003;

-  di aver partecipato al corso di aggiornamento su “ Aggiornamenti in medicina su,
Chirurgia Benessere Animale ed Allevamento Animali da reddito” (seconda parte)
31  Maggio 2003;

- di aver partecipato all’incontro SIMeSC – Società Italiana di Medicina Sportiva del
Cane il 15 Giugno 2003;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato: “la Dermatologia nella pratica
ambulatoriale”  il 21 marzo 2004;

- di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  su  “  Aggiornamenti  in  medicina  su
chirurgia ed allevamento animali da reddito” (prima giornata)   21 Maggio 2004;  

- di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  su  “  Aggiornamenti  in  medicina  su
chirurgia ed allevamento animali da reddito” (seconda  giornata)   22 Maggio 2004;  

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato  “  48°  Congresso  Nazionale
Multisala SCIVAC  III  Giornata” il 29 Maggio 2004;

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato  “  48°  Congresso  Nazionale
Multisala SCIVAC  IV  Giornata” il 30 Maggio 2004;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato: “Il latte di pecora e di capra e la
produzione di formaggi locali” organizzato dall’istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana  il  30 Settembre 2004;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato “Micotossine nell’allevamento
degli  ovini  e dei  caprini,  contaminazioni  dell’ambiente,  del  latte e dei  derivati”  il
01/10/2004;

- di  aver partecipato al  corso teorico-pratico di  diagnostica clinica, strumentale,  di
laboratorio in neonatologia il 05 maggio 2005;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato: “Aggiornamenti in Medicina su
Chirurgia, Benessere Animale ed Allevamento Animali da Reddito” prima parte il 13
Maggio 2005;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato: “Aggiornamenti in Medicina su
Chirurgia, Benessere Animale ed Allevamento Animali da Reddito” seconda  parte il
14  Maggio 2005;

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato”50°  Congresso  Nazionale
SCIVAC per Animali da Compagnia ( I^ Giornata)” 27 Maggio 2005;

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato”50°  Congresso  Nazionale
SCIVAC per Animali da Compagnia ( II^ Giornata)” 28 Maggio 2005;

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato”50°  Congresso  Nazionale
SCIVAC per Animali da Compagnia ( III^ Giornata)” 29 Maggio 2005;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato “Dieta Mediterranea e Tutela
della Salute” il 16-17-23 e 24 Maggio 2006;

- di aver partecipato nei giorni 23 e 24 Marzo 2007 al corso di formazione “la salute e
la  sicurezza sul  lavoro”  e  al  corso di  formazione  per  addetto  alla  prevenzione



incendi,  lotta  antincendio  e  gestione  dell’emergenza  superando  il  test  finale  di
apprendimento; 

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato  “Prevenzione,Sicurezza  e
Primo Soccorso nelle strutture veterinarie” nei giorni 23-24 Marzo del 2007 e 30-31
Marzo del 2007;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato”59° Congresso internazionale
multisala SCIVAC ( I^ Giornata)” 30 Maggio 2008;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato”59° Congresso internazionale
multisala SCIVAC ( II^ Giornata)” 31 Maggio 2008;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato”59° Congresso internazionale
multisala SCIVAC (III^ Giornata)” 1 Giugno 2008;

- di aver partecipato all’evento formativo denominato “La paratubercolosi bovina un
problema sottovalutato?” organizzato dall’istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle
Marche il 28 maggio 2009;

- di  aver  partecipato  all’evento  formativo  denominato  “Esperienze  di  diagnostica
pratiche  nei  bovini”  organizzato  dall’istituto  Zooprofilattico  dell’Umbria  e  delle
Marche il 25 novembre 2009;

- di essere risultato idoneo al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di  n.  2  posti  di  Veterinario  collaboratore  area funzionale  della  sanità  animale e
igiene dell’allevamento e della produzioni animali - bandito il 03/02/1989 dalla ULSS
Basso Tevere di Amelia;

- di  essere  risultato  idoneo  al  Concorso  pubblico  per  n.1  posto  di  veterinario
Dirigente,  disciplina  di  sanità  animale  bandito  il  17/12/2007  dall’Azienda  Unità
Sanitaria Locale N.4 di Terni;  

- Vicepresidente della cooperativa San.Nicolò dal 1982 al 1984   
- Presidente della cooperativa San Nicolò dal 1984 al 1987
- Consigliere comunale del comune di Montecastrilli dal 1997 al 2006
- Assessore all’Ambiente del comune di Montecastrilli dal 2005 al 2006
- Sindaco del comune di Montecastrilli dal 2011  

Montecastrilli, 31/12/2013                                             Firma

 Angelucci Fabio


