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Data e luogo di nascita 

14 marzo 1948, Robbiate (LC) 

Formazione 

1972 - Laurea in Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano. 

Abilitazione professionale e specialità 

Abilitazione professionale (medico veterinario) 

1974 - Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”, Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Torino. 

1981 - Specializzazione in “Diritto e Legislazione Veterinaria,  Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. 

1984 - Specializzazione in “Sanità Pubblica Veterinaria”, Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. 

 

Attività professionali 

dal 1973 - veterinario nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale in comando dal Comune di Lecco, presso l’ Assessorato  Regionale alla Sanità della Regione 

Lombardia. 

Attività didattica 

A.A. 1991-1992 , A.A. 1992-1993 , A.A. 1993-1994 e A.A. 1996-1997 ,A.A. 2003-2004 - Professore a 

contratto presso la  Facoltà di medicina veterinaria di Torino.  

A.A. 1997-1998 - Professore a contratto presso la Facoltà di medicina veterinaria di Milano. 

A.A. 1999-2000 - Professore a contratto presso la Facoltà di medicina veterinaria di Parma.  

A.A. 2001-2002, A.A. 2002-2003, 2004-2005 - Professore a contratto presso la Facoltà di medicina 

veterinaria di Padova.  

Svolge regolarmente da molti anni ulteriore attivita’ didattica tenendo conferenze in varie Facoltà di 

Medicina Veterinaria. 

E’ stato presente inoltre, in qualità di docente o relatore, in  numerosissimi Corsi o giornate di studio 

organizzate da vari Istituti ed Enti di formazione post-universitaria per veterinari, in particolare sulla 

materia ittica (Istituto Superiore di Sanità, Fondazione iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, 

IREF, Ordini Professionali Veterinari, Aziende Sanitarie Locali, ecc.); ha tenuto anche conferenze all’estero, 

in Svizzera a veterinari del Canton Ticino, nonchè a Lione a veterinari ispettori della CE. 

Associazioni professionali e scientifiche 

Iscritto all’ordine professionale dei Medici Veterinari di Como e Lecco 

Produzione scientifica 

E’ autore dei seguenti volumi e CD-ROM nella materia attinente al riconoscimento dei prodotti ittici ed al 

loro controllo igienico-sanitario 

 

Volume:  "Enciclopedia     illustrata     delle    specie    ittiche     marine    di     interesse    commerciale  

aventi  denominazione stabilita dalla normativa italiana"    Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1987-

1988-1993 

Volume (in collaborazione con il Prof. Ettore Grimaldi): 

"Enciclopedia   illustrata  delle  specie   ittiche  d’ acqua  dolce  di   interesse  commerciale   e  sportivo  in 

Italia",   Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1990 

2 volumi: parte prima - parte seconda (in collaborazione con la Dr.ssa Tiziana Civera):  “Lezioni di igiene e 

controllo dei prodotti della pesca”, CLU, Torino, 1993 



CD-ROM (in collaborazione con Giovanni Arlati e Valentina Tepedino)  “Pesca e Pesci in Lombardia”, 

Regione Lombardia, Direzione Generale   Agricoltura, Milano, 2006 

4 CD-ROM “Seafood in Europe”, FAO, Roma, 2007 

Volume: (in collaborazione con il V. Tepedino) "Grande Enciclopedia illustrata dei pesci" Eurofishmarket, 

Trebbo di Reno (BO), 2008 

E’ autore inoltre di svariate e numerose pubblicazioni, attinenti alle problematiche dei prodotti ittici, su 

riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 

 


