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Il Dott. Paolo Mammi durante l’anno scolastico 1976/77 ha conseguito il diploma di Maturità
Tecnica Industriale presso L’Istituto Tecnico “F.Corni” di Modena.
Ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria il 15/07/87 con punti 96/110 presso
l’Università di Bologna discutendo una tesi su: “Le funzioni del veterinario nell’allevamento
intensivo del suino: interviste agli allevatori”.
Nella seconda sessione dell’anno accademico’86/87 è stato abilitato all’esercizio della libera
professione di Veterinario sostenendo l’esame di Stato presso l’Università di Bologna.
Dall’11/01/88 è iscritto all’Albo Professionale dei Medici Veterinari della Provincia
di Modena al N° 391.
Ha partecipato, dal 06/10/87 al 01/12/87, all’11° Corso di Patologia Suina e Tecnica
dell’allevamento organizzato dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche di Brescia.
Dal 20/03/90 al 07/04/90 ha frequentato un corso su: “Cura del piede delle bovine da latte”
organizzato dallo I.A.L di Modena.
Dal 21/06/88 al 31/12/89 ha prestato servizio in qualità di Veterinario Operatore per la
Campagna Antiaftosa e Antipestosa presso l’Unità Sanitaria Locale n.17 di Sassuolo (MO).
Dal Febbraio 1988 al Febbraio 1989 ha prestato servizio in qualità di Responsabile Sanitario
presso l’Azienda Agricola Colombaro sita nel Comune di Formigine (MO)
Dal Marzo 1989 al Maggio 1991 è stato Responsabile Sanitario presso gli allevamenti suinicoli
di: Azienda Agricola S.Pietro 1 di Formigine, e S.Pietro 2 di Modena.
Dal mese di Aprile 1991 al 31 Maggio 1994 ha operato come Tecnico Veterinario del Piano di
Lotta all’ipofecondità suina della Provincia di Modena a rapporto libero professionale con
l’Associazione Provinciale Allevatori di Modena.
Ha frequentato dal 25 Ottobre 1991 al 14 Marzo 1992 il “2° Corso di formazione specialistica
per Veterinari in patologia suina e tecnica dell’allevamento” organizzato dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, superando gli esami finali col punteggio
di 52/60.
Presso l’Azienda Agraria Sperimentale Vittorio Tadini (PC) nell’anno formativo 1991/92 ha
frequentato con esito positivo il Corso n.74 per Tecnici e Operatori del settore di
“Alimentazione del suino”.

Dal Giugno 1994 al Giugno 2006 ha operato come Consulente Tecnico e Responsabile
Sanitario, in rapporto libero professionale, con alcuni allevamenti suinicoli in provincia di
Modena e Mantova.
Dal 1992 al 2006 è stato responsabile sanitario per l’allevamento suinicolo presso il “C.R.A. ex
Istituto Sperimentale per la Zootecnia” di San Cesario (MO)
Ha inoltre svolto incarichi di consulenza tecnica e sanitaria per conto di industrie
mangimistiche e farmaceutiche.
Negli anni 2002, 2003 e 2004 ha partecipato ai ”Master in Management Sanitario
dell’allevamento suino” organizzati da KRITON BIOLOGICAL SERVICES.
Il dottor Paolo Mammi dall’Agosto 2006 al Settembre 2007 è stato dipendente di TBI s.r.l.
(Topigs Breeding Italia) lavorando, come responsabile dell’allevamento ad alto stato sanitario
(SPF) sito in Carpineti (R.E.), al progetto Madre di verro per la produzione delle linee maschili
(verri: Tempo e Fomeva 11).
Nel Settembre 2007 ha partecipato in Olanda al TOPIGS INTRODUCTION SEMINAR
svolgendo poi per HBI s.r.l. il lavoro di assistenza tecnica presso i clienti in appoggio alla rete
vendita fino a Giugno 2009.
Nel periodo da Settembre 2011 ad Agosto 2012, ha svolto attività per FILOZOO s.r.l.
(Carpi-MO), in assistenza alla clientela e in particolare all’attuazione del servizio”FILEKO”
per la valutazione dello stato di nutrizione delle scrofe e ottimizzazione delle razioni
alimentari.
Negli anni 2014 e 2015 ha svolto l’incarico professionale di assistenza veterinaria e tenuta
dell’armadietto farmaceutico presso il CRA- Unità di ricerca per la suinicoltura di San
Cesario sul Panaro (MO).
Attualmente il dottor Paolo Mammi è responsabile sanitario e fornisce assistenza tecnica alla
produzione in alcuni allevamenti suinicoli nelle provincie di Modena, Verona, Piacenza e
fornisce occasionali consulenze ad alcune industrie del settore, in rapporto libero
professionale.

Formigine 17/02/2016
MAMMI Dott. PAOLO

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di
selezione ai sensi della legge n.675/96.

