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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1985 al 1987 ha lavorato, con il Centro Latte srl, con contratti a 
tempo determinato. 

Dal 23 ottobre 1987 al 13 novembre 1995 è stato assunto in pianta 
organica del Centro Latte srl, con la qualifica di tecnico della 
qualità del latte, Liv. 2, Cat. 2, con la specifica di tecnico di 
laboratorio. 

Dal 1° novembre 1995, dopo aver sostenuto una selezione, gli è stato 
conferito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche di Perugia, incarico libero professionale per tre mesi, 
come tecnico di laboratorio per l’Unità Operativa Centro Latte; 
incarico che poi è stato prorogato per ulteriori tre mesi, con 
delibera del Commissario Straordinario del 13 febbraio 1996. 

Dal 22 Maggio 1996 al 31 Dicembre 1996 è stato assunto a tempo 
determinato, con delibera n. 76 del Commissario Straordinario, 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche di Perugia, come “assistente tecnico VI livello, per attività 
dell’Unità Operativa Centro Latte,  contratto che è stato 
prorogato con ordinanza n.79 del 30 dicembre 1996, fino al 12 
novembre 1997. 

 Dal 21 novembre 1997 al 31 dicembre 1997 è stato assunto a tempo 
determinato, con delibera Direttore Generale n. 30 del 20 
novembre 1997, come assistente tecnico VI livello, contratto che è 
stato prorogato con delibera Direttore Generale n. 74 del 31 
Dicembre 1997, fino al 31 marzo 1998. 

Dal 26 aprile 1998 ha svolto attività presso il Laboratorio Latte con un 
contratto di collaborazione coordinata e collaborativa fino al 31 
Dicembre 1998, attribuitogli con delibera Direttore Generale n. 
102. Del 22 Aprile 1998. 

Dal 1 gennaio 1999 ha svolto attività di Assistente Tecnico, presso il 
Laboratorio Latte,  con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, attribuitogli con delibera Direttore Generale n. 392 



del 22.12.1998, fino al 31.12.1999. 

Dal 1 gennaio 2000 è stato assegnato, mediante assunzione a tempo 
indeterminato, al Laboratorio Controllo Latte e Produzioni Lattiero 
Casearie, dove ha ricoperto il ruolo di Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto, con le seguenti mansioni e attività: 

• Esecuzione di tutte le analisi sul latte e suoi derivati: 

• analisi bromatologche e compositive; 

• analisi di parametri igenico sanitari; 

• preparazione dei terreni colturali per le analisi di tipo 
microbiologico e della vetreria necessaria per lo svolgimento 
delle analisi di tipo chimico; 

• in particolare: con spettrofotometria all'infrarosso, i parametri 
di grasso, proteine, lattosio, urea, indice crioscopico, residuo 
secco magro, caseine; in fluoro optometria , il parametro delle 
cellule somatiche e il parametro della carica batterica totale; 
con phmetria differenziale , i parametri di acidità titolabile, 
urea e acido lattico; con crioscopia a termistore,la 
determinazione dell'indice crioscopico; con phmetria la 
determinazione del ph; la ricerca di sostanze inibenti con 
metodo microbiologico ; con kit enzimatico , ricerca enzima 
fosfatasi alcalina; con metodica chimica ricerca enzima per 
ossidasi; 

• responsabilità delle apparecchiature Milkoscan 6000, Fossomatic 
5000 e CL10 plus, delle stesse ne ha curato le tarature e le 
manutenzioni; 

•  responsabilità e gestione dei materiali di riferimento; 

•  responsabilità e gestione dei campioni pilota per il controllo in 
servizio di alcuni apparecchi di misura e prova del laboratorio; 

• partecipazione a ring-test e gestione delle documentazioni 
connesse; 

• ha contatti con le aziende di trasformazione per il prelievo dei 
campioni; 

• ha svolto attività presso la struttura del minicaseificio, 
prendendo parte alle prove sperimentali previste dal progetto di 
ricerca corrente IZSUM 004/49 RC "Effetto di una dieta integrata 
con fitoderivati sulle caratteristiche, microbiologiche,qualitative 
e nutraceutiche di latte e di formaggi ovini"; 

• in particolare ha collaborato allo svolgimento di diversi 
challenge test comprendenti la contaminazione con germi 
patogeni di processi di caseificazione. 

 In questo ambito ha anche curato gli aspetti relativi alle procedure di 
sanificazione delle apparecchiature impiegate nelle prove 
sperimentali. 

“Attività attualmente svolta presso L’Istituto” 

Dal 1 Novembre 2012 con delibera del Direttore Generale n. 278 del 31 
Ottobre 2012, è responsabile della Posizione Organizzativa 
“Produzione Tecnologie Sperimentali”.  

 

Capacità linguistiche   Inglese : livello di conoscenza scolastico. 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Internet,Windows,word,Elementi di Excel ed Access. 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

 Il 14 maggio 1993: ha partecipato al convegno “Latte: aspetti         
sanitari economici e  commerciali". 

 Il 28 giugno 1997: ha partecipato alla giornata di studio organizzata 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 



dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Marche, dall’Ordine dei medici Veterinari e dall’Associazione 
Veterinari Umbri liberi professionisti al convegno “Profilassi delle 
mastiti bovine”, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Perugia. 

Dal 8-12 settembre 1997: ha partecipato al  “corso di formazione per 
l’utilizzo della strumentazione Combi 5000” della ditta Foss 
electric presso L’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 
Marche. 

Aprile-Ottobre 1998: partecipazione al corso di formazione obbligatorio 
"Gestione budgetaria e controllo di gestione" presso I'IZS di Perugia  

Da Maggio a Giugno 1998: partecipazione al corso "Sistema Qualità " 
presso I'IZS di Perugia.  

Dal 1 giugno 1998 al 20 luglio 1998: ha ricevuto una formazione di 40 
ore, da parte Dr.ssa Capuccella, sulle PRT (Procedure Tecniche) e 
sul Documento preliminare del Manuale della Qualità. 

Dal 1 giugno 1998 al 20 luglio 1998: ha ricevuto una formazione di 20 
ore, da parte Dr. Mencaroni , sulle PRT (Procedure Tecniche) e 
PRQ (Procedure Gestionali). 

 Il 16/12/98: ha partecipato al Convegno tenutosi a Montegrotto Terme 
su “Metodi analitici e ring Test Carica batterica nel latte”. 

Dal 18 al 20 Gennaio1999: ha partecipato al “Corso per l’utilizzo dell’ 
apparecchiatura CL-10 EUROCHEM”. 

Dal 9 maggio 1999 - 4 giugno 1999: ha ricevuto una formazione di 50 
ore, da parte della Dr.ssa Capuccella, sulle PRT (Procedure di 
sistema). 

Dal 12 al 15 aprile 1999: ha partecipato al corso per “Operatori sulle 
apparecchiature System 4000, Milko-scan 4000 e Fossomatic 5000" 
tenutosi presso la sede di Padova della Foss Italia. 

Aprile 1999: ha ricevuto una formazione interna di 60 ore su revisioni 
MdQ,  PRQ e PRT in uso nel Laboratorio. 

Il 25 - 28 maggio 1999: ha partecipato al “Corso per operatori 
sull’apparecchiatura Bactoscan 8000/S” tenutosi presso la sede di 
Padova della Foss Italia. 

Dal 13/7/99 al 24/11/99: ha partecipato al Corso di formazione su 
"Rischio biologico", svoltosi presso I'IZS Umbria e Marche. 

Dal 13/7/99 al 24/11/99: ha partecipato al Corso di formazione su 
"Rischio cancerogeno", svoltosi presso I'IZS Umbria e Marche. 

Dal 25/10/99 al 16/12/99: ha partecipato al Corso di formazione su 
"Word 97 base", svoltosi presso I'IZS Umbria e Marche. 

Dicembre - Gennaio 2000: ha partecipato al Corso di “Formazione 
Taratura”, svoltosi presso I'IZS Umbria e Marche. 

Gennaio 2000. Formazione interna di 10 ore su PRT in estensione. 

Il 03.04.2000. Formazione interna di 4 ore su revisione MdQ e PRQ. 

Dal 31 Novembre 2000 al 01 Dicembre 2000 ha partecipato a Bracciano 
al seminario “Gestione delle analisi nel settore lattiero caseario: 
problematiche e aggiornamenti”. 

Il 10 Luglio 2001: ha partecipato a Roma al seminario su 
“Determinazione dell’incertezza di misura esperienze pratiche; 
risultati dei ring test materiali di riferimento”. 

Settembre 2001: ha partecipato al corso di formazione teorico e 
pratico su “Gestione delle apparecchiature, tarature e principi di 
microscopia”. 

Il 13-03-2002: ha partecipato alla giornata di formazione su, “La ISO 
IEC 17025, evoluzione della ISO EN 4501 nel sistema qualità dei 
laboratori di prova e strategie applicative”. 



Il 30 Dicembre 2002: ha partecipato al programma formativo aziendale 
ECM  “ Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori in accordo al 
D.LGS.626/94 “svoltosi presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche, dal 26-11-2002 al 28-11-2002. 

Il 08 Aprile 2003: ha partecipato al corso di formazione “Rischio 
Chimico”, svoltosi a Perugia presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche.  

Il 14 Aprile 2003: ha partecipato al corso di formazione “Prevenzione 
del Rischio Cancerogeno negli Ambienti di Lavoro” svoltosi a 
Perugia presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche.  

Il 09/10/11 Settembre 2003: ha partecipato al Progetto Formativo 
Aziendale “Elementi di Statistica Descrittiva e di Inferenza 
Statistica”, svoltosi a Perugia presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche, per una durata di n. 20 ore 
formative complessive. 

Il 19 Settembre 2003: ha partecipato al Progetto Formativo Aziendale 
“Applicazione della statistica alla validazione  dei metodi di 
microbiologia degli alimenti”, organizzata dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e svoltosi 
presso la sede di Perugia, per una durata di n. 9 ore formative 
complessive. 

Dal 30-02-2003 al 14-03-2003: ha ricevuto una formazione di 24 ore, da 
parte del tecnico Foss Italia,Claudio Gentile, su “Utilizzo del 
software di gestione S 4000- procedure di manutenzione FT 6000 
procedure di calibrazione FT6000” 

Il 04 Marzo 2004: ha partecipato al corso di formazione “Il rischio 
biologico” svoltosi a Perugia presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche. 

Il 19 Maggio 2004, ha partecipato al corso di formazione “Sistema di 
gestione ambientale”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche, svoltosi presso la sede centrale di 
Perugia. 

Il 20 Maggio 2004: ha partecipato al corso di formazione “Corretto 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”, organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche , 
svoltosi presso la sede centrale di Perugia. 

Il 26 Ottobre 2004: ha partecipato al corso di formazione “Analisi 
microbiologica degli alimenti applicata al contesto normativo 
nazionale e Comunitario”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche , svoltosi presso la sede centrale di 
Perugia. 

Il 2/3 Dicembre 2004: ha partecipato al “V° Meeting dei Responsabili e 
Tecnici dei laboratori del settore lattiero caseario” organizzato 
dall’Associazione Italiana Allevatori e svoltosi presso Montegrotto 
Terme (PD).  

Il 22/29 Settembre e Il 06/13 Ottobre 2004: ha partecipato al Progetto 
Formativo Aziendale “Strumenti avanzati per l’accesso e la 
gestione delle informazioni biomediche in Sanità Pubblica 
Veterinaria”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche, svoltosi presso la sede centrale di Perugia. 

Il 13 Gennaio 2005: ha partecipato al corso di formazione “Misure 
elettroniche ph”. 

Il 18 Febbraio 2005: ha partecipato all’incontro organizzato da Foss 
Italia ad Abano Terme su “Principi di funzionamento e software 
Milkoscan 6000/4000”.   

Dal 26/09/2005 al 29/09/2005: ha partecipato al Progetto Formativo 



Aziendale “Microbiologia diagnostica molecolare: principi generali 
ed applicazioni pratiche” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
di Perugia. 

Dal 4/10/2005 al 6/10/2005: ha partecipato ad uno stage formativo, 
presso il centro di referenza per la qualità del latte bovino 
dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia. 

Dal 7/11/2005 al 9/11/2005: ha partecipato al Progetto Formativo 
Aziendale “Microbiologia diagnostica molecolare: principi generali 
ed applicazioni pratiche” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
di Perugia. 

Il 15/06/2006: ha partecipato al corso di formazione su “Rischi di 
incendio e procedure di emergenza” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico di Perugia. 

Il giorno 18/09/2006: ha partecipato al Progetto Formativo Aziendale 
“Apparecchiature di misura e prova: corretta gestione”, 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico di Perugia.  

Dal 04/09/2006 al 07/09/2006: ha ricevuto una formazione di 6,00 h 
sulla PRT ADIAGN 006 da parte del Dr. Valiani Andrea. 

Dal 16/11/2006 al 17/11/2006: ha partecipato a Montegrotto Terme al 
seminario “7° Meeting dei Responsabili e Tecnici di laboratorio del 
settore lattiero caseario” organizzato dal Laboratorio Standard 
Latte di Roma dell’Associazione Italiana Allevatori. 

Dal 21/11/2006 al 22/11/2006: ha partecipato al corso per operatori 
sulla manutenzione del Milkoscan FT6000, tenutosi presso la sede 
di Padova della FOSS ITALIA S.p.A.    

Il 10 Ottobre 2006: ha ricevuto una formazione di 6,00 ore, da parte 
del Dr. Valiani, sulla PRT ANDIAGN. 006. 

 Ottobre-Novembre 2006: ha partecipato al corso di formazione on-line 
per la durata di n.12 ore, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche: “Privacy: aspetti normativi e 
misure di sicurezza nell”uso delle risorse informatiche”. 

Il 2° semestre 2007: ha partecipato al corso di formazione  on-line 
“Privacy aspetti normativi e misure di sicurezza nell’uso delle 
risorse informatiche”. 

Ottobre 2008: ha partecipato al corso di formazione on-line 
“Aggiornamento ed informazione on-line su misure di sicurezza 
nell’uso delle risorse informatiche.” 

Dal 03/12/2008 al 05/12/2008, ha partecipato a Montegrotto Terme al 
seminario “9° Meeting dei Responsabili e Tecnici di laboratorio del 
settore lattiero caseario” organizzato dal Laboratorio Standard 
Latte di Roma dell’Associazione Italiana Allevatori. 

Dal 14/17-12-2009 al 12/19/27-01/2010: ha partecipato al progetto 
formativo aziendale ECM, “L’utilizzo per gli Operatori Sanitari di 
Microsoft Excel, applicazioni pratiche e funzioni avanzate” 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche. 

Il giorno 08 Novembre 2010: ha partecipato al progetto formativo 
aziendale ECM, “I piani Nazionali ed i loro recepimenti a livello 
Regionale: le esperienze dell’Umbria e delle Marche” organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 

Il giorno 30 Novembre 2010: ha partecipato, a Perugia, al corso di 
formazione sul D.Lgs.  81/2008 “Testo unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 

Il giorno 15 Febbraio 2012: ha partecipato al progetto formativo 
Aziendale ECM “Il sistema di valutazione e valorizzazione delle 
performance degli II.ZZ.SS”organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 



Sperimentale Umbria e Marche.  

Elenco pubblicazioni: 

“Caratterizzazione genotipica di  Staphylococcus Aureus isolato da 
pasta fresca”: R.A Morgante, L. Sambuco, S. Benda, G. 
Spaccini, S. Scuota, R. Ortensi, A. Valiani. Poster presentato 
alla  XVI Conferenza Nazionale dal titolo: “Il Laboratorio nell’ 
applicazione del regolamento (CE) 2073/2005 tenutosi a 
Bologna il 19 /10/2007. Atti Conferenza nazionale pag. 103. 

“Considerazioni preliminari sullo studio epidemiologico intrapreso 
su ceppi di Staphylococcus Aureus isolati da latte bovino” 
Morgante R.A., Sambuco L., Spaccini G., Dionisi A.M., Valiani 
A., edito da rivista on-line: Webzine Sanità Pubblica Veterinaria 
N° 50/51, Dicembre 2008. 

 

 


