
Curriculum Candidati Consiglio Direttivo – LISTA VETERINARI OGGI 

 

Dott. Massimo Stramazzo – Candidato Presidente 

 

Nato a Settimo Torinese il 02/02/1961, iscritto presso l’Ordine dei Medici Veterinari di Torino dal 
1991 al n°1224 

• 1990 Laurea in medicina Veterinaria conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Torino 

• Dal 1991 alla data attuale Medico veterinario, Libero Professionista, nel settore degli 
animali da Compagnia. 

• 1994 – 2020 Partecipazione a seminari, corsi, congressi su argomenti inerenti la medicina 
Interna, la chirurgia dei tessuti molli e la radiologia toraco- addominale 

• 2005 – 2020 Partecipazione a seminari e corsi di anestesiologia di base, ventilazione ed 
emodinamica. 

  
Esperienze professionali:  
 

Consigliere presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino (triennio 2018 – 2020) 
Consigliere presso l’Ordine dei Medici Veterinari di Torino con la carica di segretario (triennio 2015 
– 2017) 
2017 - 2021 - Delegato provinciale ENPAV e coordinatore dell'organismo consultivo Welfare  
2012 – 2017 - Delegato provinciale ENPAV e componente dell’organismo consultivo Welfare.  
2016 - 2020 - Componente della commissione per le medicine non convenzionali della Regione 
Piemonte. 
2004 – 2010 - Presidente della SOVEP (Società Veterinari Piemontesi), Società che si occupa 
dell’aggiornamento scientifico dei medici Veterinari.  
 

Esperienze extraprofessionali 
 

2007 – 2012 Consigliere comunale presso il Comune di Rivalta di Torino e componente della 
commissione elettorale, della commissione Agricoltura e foreste. 
  



Dott.ssa Raffaella Barbero, PhD 

 

 
 

Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria.  
Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia Veterinaria  
Dal 2004 la Dr. Barbero si occupa di farmacologia molecolare e farmacodinamica, legislazione 
veterinaria con particolare riferimento alla farmacosorveglianza e all’antimicrobicoresistenza.  
Autrice o co-autrice di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ha partecipato in 
qualità di relatore a numerosi convegni e corsi ECM inerenti l’antimicrobicoresistenza, la 
farmacovigilanza veterinaria ed il farmaco veterinario.  
Dal 2017 Coordinatore Nazionale del Gruppo di Lavoro Farmaco della FNOVI. Membro della 
Sezione Consultiva del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.  
Membro del Medicines Working Group della Federazione Europea dei Medici Veterinari.  
Attualmente Dirigente Medico Veterinario Referente Farmaco presso L’ASL TO4 in Regione 
Piemonte.  
E’ stata membro del Collegio dei Revisori dei Conti nel triennio 2014-2017 presso l’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Torino 
Segretario dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino (triennio 2018-2020) 
  



Dott.ssa Arianna Russo 
 

Laurea in Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Torino 

 
Master di I livello in Bioetica, pluralismo e consulenza etica  
Università degli Studi di Torino - 11/2018-11/2020 
titolo riconosciuto al conseguimento: Bioeticista 
 
Attualmente Medico Veterinario Libero Professionista presso Ambulatorio 
Veterinario, attività prevalente animali da compagnia e consulente 
professionale per la Charles River Laboratories (ricerca biomedica).  
Già consulente professionale presso il Dipartimento di Scienze Vet (TO) 

 
Attività ordinistica triennio 2018-2020: 

• Presidente Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino 
(triennio 2018-2020) 

• Gestione pagina social OMVTo (selezione argomenti, composizione testi, revisione articoli, editing,) 

• accoglienza dei Colleghi Neoiscritti e punto di contatto per problematiche dei giovani Medici Veterinari 

• gestione dell’attività di divulgazione volta a far conoscere la Professione Medico Veterinaria  

(pagina social, articoli, presentazioni a congressi)  

• partecipazione al gruppo di lavoro giovani medici veterinari VetFutures coordinato dalla FNOVI tra i 

paesi Europei che aderiscono alla FVE – Federation of Veterinarians of Europe 

• partecipazione a congressi e tavoli tecnici organizzati dagli Ordini Professionali (sanitari e non) della 

Provincia di Torino 

• Relatrice alla EVERI (Federazione Europea dei Veterinari- Veterinarians in Education, Research and 

Industry) General Assembly meeting: guest lecture ‘’Information and communication in the veterinary 

profession: The Academic Perspective’’ (8 novembre 2018, Roma) 

• Relatrice al Consiglio Nazionale FNOVI (su invito, 9 novembre 2018) ‘’Chi forma il veterinario’’, ‘’Analisi 

delle domande del prossimo questionario europeo FVE’’ 

• Relatrice (sessione FVE) al LXXII congresso SISVet (giugno 2018): ‘’ Tomorrow’s veterinary medicine: 

between science and profession.’’ 

• Relatrice nell’ambito del Progetto (patrocinio OMV TO) rivolto alla cittadinanza ‘’Io…mi Fido – malattie 

virali e prevenzione vaccinale’’ della Città di Torino e Assessorato all’Ambiente), maggio 2018 

• Relatrice al Consiglio Nazionale FNOVI 15-17 dicembre 2017, Roma, titolo relazione ‘’Costruire percorsi 

di lavoro’’ (in qualità di group leader del progetto Vetfutures) 

• Relatrice al workshop ‘’Vetfutures 2017’’, 22 settembre 2017, Roma 

Corsi di Formazione e convegni inerenti attività ordinistica Data/luogo 

Ingegno al femminile (ambito pari opportunità OMVTo) 19/02/2018 Ordine degli Ingegneri 

Italian Food e la Professione Medico Veterinaria obbiettivi didattico/formativi generali 16/11/2019 CN FNOVI  
Dis-pari opportunità, le disabilità del medico e del paziente 23/11/2018 OMCeO TO  

Il Procedimento Disciplinare 31/12/2018 Corso ECM FNOVI 

La formazione continua del professionista sanitario: diritti ed obblighi - Le elezioni degli 
organi degli ordini provinciali alla luce del riordino avviato dalla legge Lorenzin (l. n. 
3/2018) 

24/03/2020 FAD SPC FNOVI 

Possibili interventi di assistenza ai medici veterinari dell'emergenza covid-19 02/04/2020 FAD FNOVI SPC 

Utilizzo del sistema di videoconferenze  07/04/2020 FAD FNOVI SPC 

Accesso al portale Cogeaps: operatività del medico veterinario e dell'ordine - dossier 
formativo  

09/04/2020 FAD FNOVI SPC 

Sars-CoV-2: interfaccia uomo animale, gestione degli animali da compagnia durante 
l'emergenza sanitaria 

16/04/2020 FAD FNOVI SPC 

La comunicazione degli Ordini. Le pagine Facebook 22-29/04/2020 FAD FNOVI SPC 

Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali - procedure e casi 
pratici, con focus su aspetti medici veterinari correlati  

11/06/2020 FAD FNOVI SPC 

Incontro con Gianni Mancuso – Enpav 09/07/2020 FAD FNOVI SPC 

Elezioni per il rinnovo degli Ordini. Question time 22/09/2020 FAD FNOVI SPC 



 

Dott. Gianfranco Baracco 

 

• Laurea in Medicina Veterinaria ed Abilitazione professionale nel 1982 presso l’Università di 
Torino 

• Specializzazione in: 

Ispezione degli alimenti di O.A. nell’anno 1984 presso l’Università di Torino 

Sanità pubblica Veterinaria nell’anno 1988 presso l’Università di Milano  

• Perfezionamento in: 

Clinica bovina nel 1985 presso l’Università di Torino  

• Dal 1982 al giugno 1988 libero professionista buiatra ed animali d’affezione presso 
ambulatorio veterinario associato. 

• Dal giugno 1988 all’ottobre 1989 veterinario collaboratore e poi coadiutore presso le 
UU.SS.LL. TO V, 26 di Venaria e 25 di Rivoli nelle Aree B ed A  

       

• Dal 4 ottobre 1989 veterinario coadiutore Area A presso l’ASL 28 di Settimo T.se, poi 
dirigente veterinario di Sanità Animale presso l’ASL TO7 di Chivasso e fino al 31.12.209 
presso l’ASL TO4 di Chivasso. 

• Tesoriere dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino (triennio 2018-2020) 

  



Dott. Pier Paolo Bertolotti 

 

Qualifica: Medico Veterinario Dirigente I livello 
Amministrazione: ASL Città di Torino 
Incarico attuale: responsabile struttura complessa Veterinaria area C 
Titolo di studio: Laurea in Medicina Veterinaria 
Altri titoli di studio e professionali: 

• specialista in "ispezione degli alimenti di origine animale" presso l’Università di Torino 

• specialista in "tecnologia avicola e patologia aviare" presso l’Università di Napoli 
Esperienze professionali: 

• Medico Veterinario coadiutore a tempo pieno - ministero della sanità ufficio veterinario di 
confine Bardonecchia-Modane 

• Medico Veterinario collaboratore area B di ruolo a tempo pieno – U.S.S.L. 57 zona Cusio 

• Medico Veterinario coadiutore area B di ruolo a tempo pieno - U.S.S.L. 67 di Ceva 

• Medico Veterinario coadiutore area B di ruolo a tempo pieno - U.S.S.L. 10 di Torino 

• Medico Veterinario I liv. dir. – area B - U.S.S.L. 1 di Torino 

• Medico Veterinario I liv. dir. – area C - U.S.S.L. 1 di Torino 

• Dirigente Veterinario I liv. – area C – A.S.L. 1 di Torino 
 

Capacità linguistiche: 
Inglese parlato: fluente inglese scritto: fluente 
Francese parlato: scolastico francese scritto: fluente 
 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

• buon livello di conoscenza dei sistemi operativi e delle reti informatiche e di comunicazione 
 
Altro: 
Dal 1986 ad oggi, ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento 
professionale su temi specifici di medicina veterinaria, sia in qualità di discente che di docente. 
  
Ha pubblicato n° 9 lavori scientifici a proprio nome. 
 
  



Dott. Mauro Ferri 

 

Laurea in Medicina Veterinaria nel 1994 
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti nel 1997 
Educatore FICCS 
Tecnico Mobility FICCS 
Istruttore Riabilitatore SIACRA 
GPCert in Animal Behaviour 
Medico Veterinario Esperto in Comportamento iscritto alle liste FNOVI 
Relatore all’ incontro GISPEV nel Novembre 2018, dedicata ai NAC, sul comportamento fisiologico 
e patologico di conigli e pappagalli. 
Relatore alla mattinata organizzato dall’ETP (Exotic Team Piemonte): “Sfurettando”,  dedicata ai 
Furetti, in data 13 Novembre 2016, nella sede dell’ Ordine dei Medici Veterinari di Torino, in Corso 
Duca degli Abruzzi 37, Torino. 
Relatore alla giornata ETP dedicata ai Rapaci: “Oggi si Ghermisce II”, tenutasi a Pinerolo(TO),presso 
la Sala Concerti Italo Tajo per la lezione frontale e nell’ allevamento del signor Cominetti per la 
parte pratica, l’ 8-Maggio 2016.  
Relatore all’ incontro organizzato dall’ETP (Exotic Team Piemonte), dedicata a casi clinici sulle 
Specie Esotiche e Non convenzionali, in data 8 Marzo 2015, nella sede dell’ Ordine dei Medici 
Veterinari di Torino, in Corso Duca degli Abruzzi 37, Torino. 
Membro Effettivo della Commisione Giudicatrice per gli Esami di stato abilitanti all’esercizio della 
professione di Veterinario per la prova pratica di Ispezione e Controllo delle derrate alimentari  I e 
II nei mesi di Giugno e Novembre 2015. 
Relatore al Corso di Etoecologia Marina a Sharm el Sheik, sulla parte inerente le specie ittiche 
autoctone del Mar Rosso, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Marina di 
Torino e la Domina, nel Luglio 2004. 
Presidente dei Revisori dei Conti dell’ Ordine dei Medici Veterinari di Torino nel triennio 2015-
2017. 
Segretario ETP (Exotic Team Piemonte) nel triennio 2015-2017. 
Consigliere con incarico ANAC dell’ Ordine dei Medici Veterinari di Torino in carica. 
Vice-Presidente dell’ ETP (Exotic Team Piemonte) in carica. 
Consigliere SISCA (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) in carica. 

  



Dott. Mauro Fontana 

 
Laureato in Medicina Veterinaria nel 1992, specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
dal 1996 (Università di Torino), specializzando in Igiene e Tecnologia del latte e derivati.  

Dopo un periodo di attività professionale dal 1995 al 1997 presso l’attuale ASL TO3, distretto di 
Pinerolo, come incaricato per operazioni di risanamento degli allevamenti, dal 1997 inizia l’attività 
nel campo del controllo qualità nel settore lattiero caseario come di Veterinario dipendente da 
Industria privata, lavorando nelle principali aziende piemontesi del comparto, intervallati da brevi 
periodi in cui ricopre la carica di Responsabile controllo qualità e Amministratore delegato presso 
due laboratori di prova privati. In questi anni, segue lo sviluppo di nuovi prodotti sia a livello 
aziendale sia a livello di produzione primaria attraverso l’alimentazione e il management degli 
allevamenti, lo sviluppo di metodi di prova rapidi, il controllo della qualità igienico sanitario delle 
materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti; implementa e sviluppa i controlli sulle 
caratteristiche igienico sanitarie del latte e dei prodotti lattiero caseari con l’utilizzo dei più moderni 
sistemi di analisi disponibili nel settore; nello stesso ambito, sviluppa ed implementa i sistemi di 
autocontrollo aziendale e degli standard ISO, BRC, IFS. Valutatore CReNBA per il benessere negli 
allevamenti di Bovini da carne e da latte, Auditor UNI EN 16636:2015 nel campo dei requisiti del 
Pest management. 

Co-relatore di numerose tesi di laurea nel settore chimico ed agro-industriale e co-autore di 
numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali di settore.  
Docente a contratto presso i Dipartimenti di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano e presso i corsi di Specializzazione in Ispezione alimenti O.A. e Master Latte dell’Università 
degli Studi di Torino.  
Co-autore del Manuale di Corretta prassi operativa in materia di Elicicoltura, approvato da Ministero 
della Salute. 
Titolare di Brevetti nazionali italiani e Brevetti internazionali relativi a nuovi sistemi per la 
sanificazione superficiale dei prodotti alimentari.  
  



Dott.ssa Paola Francone 
 

 
 

Nata a Torino il 24/02/1960. Laurea in Medicina Veterinaria conseguita  nel 1988 presso 
l’università degli Studi di Torino (105/110) ricopro incarico Alta Specializzazione (presso la ASL 
Città di Torino) che ricomprende: Profilassi di Stato presso gli allevamenti di animali produttori di 
alimenti per l’uomo e  Anagrafi Zootecniche; Igiene Urbana Veterinaria; Sorveglianza e 
osservatorio sui fenomeni di interesse nel settore degli animali d’affezione; Vigilanza igienico-
sanitaria e attività autorizzative settore commerciale animali da compagnia, strutture e 
concentramenti animali, ambulatori veterinari; Controlli a seguito di esposti. Fino al 2008 
Referente della Gestione delle attività di profilassi delle malattie infettive degli animali allevati e 
selvatici del quadrante sanitario Nord- Ovest della Regione Piemonte.  
Incaricata del Coordinamento dei settori di organizzazione e vigilanza sulla destinazione dei rifiuti 
ad alto rischio e a rischio specifico. Svolgimento di tutte le attività sanitarie istituzionali connesse 
alla gestione del Canile Multizonale (Comuni del Quadrante Nord-Ovest della Regione Piemonte) 
con particolare riferimento alla prevenzione delle zoonosi e al controllo del randagismo canino, 
nonché delle attività di sterilizzazione chirurgica delle colonie feline site in luoghi a rischio igienico-
sanitario del territorio della Città di Torino. Componente del Team di Educazione Sanitaria 
dell’A.S.L. TO4 e svolgimento di tali attività presso Strutture scolastiche di vario ordine e grado 
della Città di Torino, volte alla prevenzione del randagismo, delle zoonosi e alla promozione di un 
corretto rapporto uomo-animale-ambiente. 
Membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Torino (triennio 2018-2020) 
  



Dott. Alessandro Luca Russo Frattasi 
 
 

 
 
Laureato a pieni voti nel 2007 in Medicina Veterinaria preso l’Università degli Studi di Torino, ha 
conseguito la Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale nel 2010 e il Master 
ReGIA (Responsabilità e Gestione della Qualità nell’Impresa Alimentare) nel 2012. 

 
Esperienza professionale: dal 2008 al 2016 è stato Professore Esercitatore presso l’Università 
di Torino, svolgendo attività didattica per il CLS in Medicina Veterinaria, settore Ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale ed è stato Professore a Contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Tecnologia delle carni, con un corso relativo ai Sottoprodotti di 
Origine Animale. Nel contempo ha svolto attività come Libero Professionista con mansione di 
contrattista responsabile di 

Pronto Soccorso e Terapia Intensiva presso l’Ospedale didattico del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie di Torino e presso la Clinica Veterinaria Valsusa di Avigliana (TO). 

Dal 2016 al 2018 è stato il Responsabile Qualità e Ricerca& Sviluppo della MORANDO SPA, ditta 
italiana produttrice di petfood e mangimi per cavalli. 

Nel 2019 è stato Medico Veterinario Convenzionato con l'ASL VC di Vercelli e successivamente 
è stato assunto come Dirigente Veterinario presso l'ASL BI di Biella dove attualmente lavora in 
Area B come Veterinario Ufficiale (igiene degli alimenti di origine animale). 

Nel corso della carriera professionale ha inoltre collaborato con progetti a contratto con la 
Regione Piemonte e l’ASL TO3 di Rivoli (TO) e seguito l’autocontrollo aziendale di aziende 
alimentari e mangimistiche. 

 
Dal 2015 è membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della prov. di Torino (prima 
Revisore dei Conti suppl., poi Consigliere) ed è stato consigliere della Società scientifica S.O.VE.P. 
(Società Veterinari Piemontesi). 
 
Nel tempo libero le Sue passioni sono il tennis e la Kickboxing, sport da combattimento del quale 
ha conseguito il titolo di Maestro federale FIKBMS e cintura nera III dan. 
  



 

Dott. Gherardo Antonio Mario Dino  

 

Laurea in Medicina Veterinaria (2009) – Università degli studi di Torino con una tesi inerente la 
Medicina Comportamentale. 
Fin da subito approfondisce la Neurologia Clinica seguendo dal 2010 al 2018 alcuni diplomati 
europei (ECVN) tra Piemonte e Toscana e partecipando a numerosi congressi nazionali e 
internazionali tra cui il “Veterinary Neuroscience & Advanced Clinical Neurology e Veterinary MRI 
Advanced Course 2014”. 
Dal 2011 al 2018 collabora come contrattista con la Struttura Didattica Speciale Veterinaria c/o 
l’Ospedale Didattico nell’ambito della Terapia Intensiva e Pronto Soccorso degli animali da 
compagnia. 
Revisore conti dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Torino dal 2018 al 2020. 
Consigliere e segretario della SOVEP dal 2020 al 2022. 

  



Dott.ssa Francesca Gattino, PhD 
 

 
 
Laurea in Medicina Veterinaria (2008) – Università degli studi di Torino  
 
Nel 2011-2012 segue e conclude con esito positivo un Master di II livello in Oncologia Veterinaria 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa. 
 
Ha terminato nel 2018 un Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università degli Studi di Torino con un progetto dal titolo: “Profilo di espressione dei recettori 
tirosina kinasici (RTKs) nel carcinoma mammario canino e valutazione degli effetti biologici in vitro 
ed in vivo mediante l’utilizzo di tyrosine kinases inhibitors (TKI)”. 
 
Dal 2008 è iscritta alla Società Italiana di Oncologia Veterinaria (SIONCOV) e dal 2009 alla Società 
Europea di Oncologia Veterinaria (ESVONC).  
 
Dal 2009 è collaboratore della Struttura Speciale Didattica Veterinaria del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, svolgendo visite cliniche oncologiche e 
occupandosi di tutti i trattamenti antiblastici negli animali da compagnia afferenti alla struttura. 
Dal 2010 effettua consulenze oncologiche specialistiche per diversi ambulatori e cliniche 
piemontesi, lombardi e liguri. Dal Gennaio 2016 al Dicembre 2018 collabora con l’Ospedale 
Veterinario ValenciaSur a Silla (Valencia, Spagna), come referente del servizio oncologico della 
struttura. Da Ottobre 2017 a Gennaio 2019 è referente del Servizio di Oncologia dell’Ospedale 
VetHospital di Firenze e da Gennaio 2019 per la Studio Veterinario Dr. Sponza a Genova. 
  
Nel 2016 e 2019 è docente al Master di II livello di Medicina Interna dell’Università di Parma 
(Italy).  
È autore e co-autore di quattordici pubblicazioni su riviste ISI e relatrice a congressi nazionali e 
internazionali. 
  



Dott. Giorgio Torazza 
 

 
 

Laureato in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Torino. 
Specializzazione in “Sanità Animale Igiene dell’Allevamento e delle Produzioni Animali”. 
Libero Professionista dal 1990. 
Settore di interesse professionale: Bovine Latte, Bovine Nutrici, Bovini Ingrasso. 
Zona di ambito professionale: provincie di Torino e Cuneo, Pinerolese, Valli Pellice e Chisone. 
Tipologia di prestazioni erogate: Assistenza Ginecologica, Gestione Sanitaria e Zootecnica 
Aziendale,  Pronta Reperibilità, Ostetricia, Clinica e Chirurgia di Urgenza, Fecondaz.Artific., Embryo 
Transfer,    Piani Antimastite, Sicurezza Alimentare, Biosicurezza, Gestione Armadietto 
Farmaceutico Aziendale, 
Autocontrolli  HACCP, Piani di  Assistenza Tecnica per la Condizionalità. 
 

• Veterinario Aziendale iscritto nell’Elenco FNOVI. 
• Relatore e Organizzatore di Congressi e Convegni Nazionali, Regionali e per l’Ordine di 

Torino. 
• Revisore dell’Ordine dei Medici Veterinari di Torino nel triennio 2000-2002. 
• Consigliere con Delega alla Buiatria e Zooiatria dell’Ordine dei Medici Veterinari di Torino 

dal 2006. 
• Consigliere della Federazione Interregionale Ordini Veterinari Piemonte,Val d’Aosta, 

Liguria dal 2015. 
• Componente del Gruppo di Lavoro Reg. Piemonte 2014 per sperimentazione  della Ricetta 

Elettronica. 
• Componente del Gruppo di Lavoro FNOVI  2010 per il Decreto del “VETERINARIO 

AZIENDALE”. 
• Componente del Gruppo di Lavoro FNOVI  2019 per la sperimentazione di CLASSYFARM.  
• Socio Fondatore e Segretario della ANVAZ (Associazione Nazionale dei Veterinari 

Aziendali). 
• Socio attivo SIVAR (Società Italiana Animali Reddito). 
• Presidente 2011-2013 della Società Italiana di Buiatria e socio attivo 

 

  



Dott. Riccardo Prato 

 

Laurea in medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli studi di Torino in data 

17/04/2009 

Diploma di specialità in Ispezione degli alimenti di origine animale conseguito presso la facoltà di 

Medicina Veterinaria di Torino in data 22/11/2013 

SERVIZI PRESSO ASL/P.A. 

Dal 01/05/2019 ad oggi Dirigente Veterinario presso ASL TO3 Servizio Veterinario Area C di 

Pinerolo S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

Dal 01/01/2017 al 31/12/2018 Veterinario Convenzionato (ACN) presso ASL TO3 Servizio 

Veterinario Area C di Pinerolo S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

Revisore dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino per il triennio 2015-

2017 

Consigliere dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino per il triennio 2018-2020 

ALTRI SERVIZI PRESSO ASL 

Dal 16/11/2010 al 31/12/2012 contratto d’opera di lavoro autonomo professionale nell’ambito del 

progetto regionale ‘’Predisposizione delle linee guida per le buone pratiche di allevamento - 

campagna informativa della Regione Piemonte per gli operatori del settore alimentare’’ presso 

l’ASL TO3 - Servizio Veterinario Area C di Pinerolo S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI 

Nel corso degli anni 2016- 2017 svolta attività libero professionale per elaborazione di manuali 

basati sul sistema 

HACCP e servizio di consulenza settore “micro impresa” alimentare in appoggio al laboratorio 

analisi MEDILABOR di Cavallermaggiore (CN). 

Dal 01/12/2012 al 31/07/2013 libero professionista per esecuzione campioni in allevamento per 

conto di COOP settore carni in collaborazione con l’Università di Medicina Veterinaria di Milano 

Dal 03/06/2010 al 04/11/2010 stage su temi inerenti OGM ed alimentazione animali in produzione 

presso Slow food ufficio Presidi Italiani 

Dal 14/05/2010 al 10/11/2010 Frequenza volontaria Istituto Zooprofilattico PLV sezione di Cuneo. 

PUBBLICAZIONI 

Coautore in: 

5 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali; 3 comunicazioni orali presentate a convegni 

scientifici veterinari, 7 poster presentati a convegni scientifici veterinari  



Dott.ssa Angela Rinetti 
 

 
 

Nata a TO il 30/06/1967, laureata in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
di Torino il 6 aprile 1993 con una tesi riguardante il cavallo sportivo.  
Un anno dopo la laurea si reca presso l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort per seguire un 
progetto sull'alimentazione del cavallo sportivo in Normandie col Prof. Roger Wolter.  
Tornata in Italia inizia la carriera come Veterinario Ufficiale ANTE e FISE e presta servizio in 
numerosi eventi equestri.  
Dapprima socia di un ambulatorio veterinario in Pinerolo apre poi una sua struttura sempre nella 
stessa città. Da sempre appassionata di medicine non convenzionali inizia a seguire anche gli 
animali non convenzionali conseguendo nel 2015 il GPCert(ExAP) e nel 2019 il Master di II livello in 
Riproduzione, Patologia e Terapia degli Animali non Convenzionali.  
Nel 2014 fonda con quattro colleghi l'Exotic Team Piemonte, associazione che si occupa di 
divulgazione presso i colleghi e ne diventa il Presidente.  
Consigliere dell'Ordine dei Medici Veterinari di Torino (triennio 2018-2020) 
  



Dott. Ermanno Zaffino  
 

 
 

Laurea in Medicina Veterinaria nel 1986 - Università degli Studi di Torino 
Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino con numero 872 dal 23/05/1986. 
Frequentazione presso l’Istituto Zooprofilattico di Torino per un anno, in patologia animale.  
Esperienza nell’ambito zootecnico, area A, presso ex asl 10 di Lucca, ASL media valle del Serchio. 
Direttore sanitario di struttura veterinaria per piccoli animali negli anni 1990/1992. 
Libero professionista nell’ambito degli animali da compagnia  
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Dott. Piero Barettini 
 

 
Laurea in Medicina Veterinaria il 18/07/1985 
Specializzazione in Tecnologia avicola e patologia aviare - Università degli studi di Napoli Federico 
II (1991) 
Specializzazione in Sanità animale, Igiene dell’Alllevamento e delle Produzioni Animali - Università 
degli Studi di Torino (1994) 
Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria Università degli Studi di Parma (1999) 
 
Libero professionista dal 01-01-1986 al 27-06-1988 
Veterinario Pubblico area A/C, U.S.S.L. n°48 di Cossato, U.S.S.L. n°63 di Saluzzo, A.S.L. n°17 di 
Savigliano, A.S.L. TO3 di Pinerolo/Rivoli 
 

Dott.ssa Stefania Camerano 

 

Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Torino. Tesi dal titolo: “Indagine 
sulla presenza di parassiti e funghi patogeni di interesse dermatologico in mammiferi da 
compagnia non convenzionali”. Votazione finale 110/110 con lode 

2012-2015 Segue l'attività del Dott. Pierbattisti nell'ambito della clinica dei piccoli animali e degli 
animali non convenzionali 
2014-2015 Ha seguito l'attività del Dott. Vozza presso l'Ospedale Veterinario Anubi di Moncalieri 
nell'ambito della clinica e chirurgia degli animali non convenzionali 



2014-2017 Svolge attività di collaborazione professionale presso strutture veterinarie della 
Provincia di Torino 

Da settembre 2017 Direttore Sanitario dell'Ambulatorio Veterinario Igea a Beinasco (TO) 
Revisore dei Conti supplenti presso l’Ordine dei Medici Veterinari di Torino (triennio 2018-2020) 

 

Prof.ssa Emanuela Valle, PhD 

 

La Dott.ssa Emanuela Valle, DVM, PhD è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell'Università di Torino, EBVS®, European Specialist in Veterinary and Comparative 
Nutrition.  
Le attività didattiche sono relative al corso sul benessere equino, nutrizione clinica equina e 
nutrizione animale.   
È autrice di pubblicazioni scientifiche peer-reviewed e relazioni a convegni.  
Attualmente è coinvolta in diversi progetti legati alla gestione equina in particolare relativi al 
contributo della gestione e della nutrizione al benessere dei cavalli e alla nutrizione clinica. E’ 
vicecoordinatore della Scuola di Specializzazione in “patologia e Clinica degli animali d’affezione”. 
Delegato del direttore come presidente della Commissione ECM del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie. Responsabile del Servizio di nutrizione clinica, sezione equini, della Struttura Didattica 
Speciale Veterinaria.   
Membro del collegio docenti del “Research Doctorate in Veterinary Sciences for Animal Health and 
Food Safety” e della commissione Terza Missione.   

 


