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Curriculum vitae di Pierluigi Razza
Dati
personali

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia in data
11 Marzo del 2005 con votazione di 105 su 110.
Abilitato alla professione di medico veterinario presso l’ Università degli Studi di
Perugia, nella sessione di giugno del 2005.
Data di nascita:

12 / 02 / 1977

Luogo di nascita: Roma

Esperienze
professionali

Nazionalità:

italiana

Residenza:

via IV Novembre 39 Grottaferrata (ROMA)

Stato civile:

celibe

Marzo - aprile 2001
Dipartimento di Malattie Infettive presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Acquisizione delle tecniche di laboratorio atte a rilevare presenza di malattie infettive
animali (prove sierologiche).
Referente: Prof. Giovanni Castrucci titolare della cattedra di Malattie Infettive
Ottobre 2002 – giugno 2003
Dipartimento di Malattie Infettive presso la facoltà di Medicina Veterinaria di
Perugia
Sperimentazione su gruppi di vitelli di vaccino ricombinante per il B.H.V. 1
(attività clinica e laboratoristica).
Utilizzo di modelli statistici applicati ai risultati sperimentali ottenuti per la
valutazione dell'efficienza della metodologia proposta.
Referente: Prof. Giovanni Castrucci titolare della cattedra di Malattie Infettive.
Settembre 2003 – marzo 2004
Dipartimento di Fisiologia presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Sperimentazione su gruppi di bufale per il rilevamento della proteina della gravidanza
P.S.P.B. presso l’istituto sperimentale per la zootecnia di Monterotondo (Roma)
svolgendo sia attività di laboratorio che cliniche.
Referente: Prof. Alessandro De Benedetti Professore di Endocrinologia presso il
dipartimento di Fisiologia

Ottobre 2004 – marzo 2005

Tirocinio pratico presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Di particolare interesse:
l’attività svolta tra gennaio e febbraio 2005 con il Dott. Andrea Gugliotta, veterinario
dell’azienda integrata Martini,presso allevamenti suinicoli presenti nel centro Italia,
acquisendo tecniche necroscopiche e nozioni alimentaristiche;
frequenza del corso di malattie infettive suinicole e di tecniche necroscopiche avanzato
presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Autonoma di Barcellona,
tenuto dal Prof. Segalès Coma Joaquim.
Aprile 2004 – marzo 2005
Dipartimento di Fisiologia presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Attività di tesi per il conseguimento della laurea in Medicina Veterinaria sull’ormone
Lattogeno Placentare dei ruminanti (ormone della gravidanza)
Referente: Prof. Alessandro De Benedetti Professore di Endocrinologia presso il
dipartimento di Fisiologia
Aprile – maggio 2005
Centro di recupero animali selvatici presso l’isola di Aegina (Grecia)
Assistenza e cura degli animali ricoverati
Luglio 2005 – settembre 2006




Attività pratica alimentaristica e ginecologica svolta in allevamenti bovini
nella provincia di Perugia presso il Dott. Colagrande Giampiero.
Attività ambulatoriale di medicina interna e chirurgica degli animali da
affezione presso il Dott. Arcelli Stefano.

22 novembre 2006 – 31 dicembre 2006
Incarico di collaborazione, affidato dall’ Istituto Sperimentale per la Zootecnia (CRA
– PCM), con sede a Monterotondo, nell’ambito del progetto di ricerca “Sostegno in
materia di produzioni animali con il metodo biologico” finanziato dal Mi.P.A.A.F. .
Attività svolta:
– analisi delle normative delle filiere biologiche;
– gestione delle pratiche di importazione da paesi terzi, secondo la normativa
comunitaria di riferimento, e predisposizione per l’inserimento nel Database
di statistica della Comunità Europea OFIS – Organic Farming Information
System.
5 febbraio 2007 – 30 dicembre 2007
Incarico di collaborazione, affidato dall’Istituto Sperimentale per la Zootecnia (CRA
– PCM), con sede a Monterotondo, nell’ambito del progetto di ricerca “Attività di
sostegno a favore dell’agricoltura biologica” finanziato dal Mi.P.A.A.F. .
Attività svolta:
– analisi delle normative delle filiere biologiche;
– studio di buone pratiche di gestione zootecnica finalizzata alla prevenzione
di malattie e dismetabolie;
– analisi delle razze più adatte alla zootecnia biologica con particolare
interesse alla resistenza alle malattie e alla gestione alimentare;

–

–

gestione delle pratiche di importazione da paesi terzi, secondo la normativa
comunitaria di riferimento, e predisposizione per l’inserimento nel Database
di statistica della Comunità Europea OFIS – Organic Farming Information
System;
coordinamento dell’attività di controllo sui produttori di pollastrelle (ICQRF
– Allevatori) secondo il Reg. (CE) n. 889/08, art. 42.

2 maggio 2008 – 31 dicembre 2008
Incarico di collaborazione, affidato dall’Istituto Sperimentale per la Zootecnia (CRA
– PCM), con sede a Monterotondo, nell’ambito del progetto di ricerca “Attività di
sostegno a favore dell’agricoltura biologica” finanziato dal Mi.P.A.A.F e relativo in
particolare all’analisi dei disciplinari di controllo delle filiere zootecniche biologiche.
Attività svolta:
– analisi delle normative delle filiere biologiche;
– predisposizione provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria
del settore biologico;
– analisi delle filiere zootecniche biologiche con individuazione dei punti
critici aziendali relativi alla gestione alimentare e sanitaria in riferimento ai
nuovi regolamenti comunitari;
– coordinamento dell’attività di controllo sui produttori di pollastrelle (ICQRF
– Allevatori) secondo il Reg. (CE) n. 889/08, art. 42.
26 marzo 2009 – 25 gennaio 2010
Incarico di collaborazione, affidato dall’Istituto Sperimentale per la Zootecnia
(CRA – PCM), con sede a Monterotondo, nell’ambito del progetto di ricerca
“Definizione di buone pratiche di produzione per il miglioramento della qualità e
della quantità delle filiere zootecniche biologiche” finanziato dal Mi.P.A.A.F.
Attività svolta:
– analisi delle normative delle filiere biologiche;
– predisposizione provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria
del settore biologico;
– studio delle buone pratiche di gestione zootecnica con particolare interesse
alla gestione alimentare ed al benessere animale in riferimento ai nuovi
regolamenti comunitari;
– realizzazione di un database con dati relativi alle importazioni utilizzando il
software Access e relativi grafici.
– coordinamento dell’attività di controllo sui produttori di pollastrelle (ICQRF
– Allevatori) secondo il Reg. (CE) n. 889/08, art. 42.
Nello stesso periodo, nel mese di marzo, è stato frequentato presso il Centro
Mancini a Foligno il “corso sull’Acquacoltura Biologica” della durata di tre
giorni;
inoltre è stato svolto un periodo di praticantato presso centro di analisi
veterinarie, con l’acquisizione di una buona pratica laboratoristica ed uso di
microscopio, presso Guidonia, sotto la supervisione del Dott. Paolo
Romano.

10 maggio 2010 – 31 dicembre 2010
Contratto di lavoro a tempo determinato tramite l’ Agenzia interinale “Articolo 1”,
per ISMEA nell’ambito del supporto del programma Piano d’Azione Europeo per
l’Agricoltura Biologica.
Attività svolta:
- attività di monitoraggio delle attività svolte nell’ambito del progetto “Filiera

-

-

Corta Bio” dalle associazioni “ASAB Sardegna”, “Unaprobio”,
e “Pro.ber”, previste nell’ambito del “Programma di azione nazionale per
l’agricoltura biologica- Azioni di miglioramento della qualità dei prodotti
biologici”;
gestione delle pratiche di importazione da paesi terzi, secondo la normativa
comunitaria di riferimento, ed elaborazione di diverse tipologie di dati,
(prodotti importati, dati importatori ed esportatori) per l’inserimento nel
Database della Comunità Europea OFIS – Organic Farming Information
System;
collaborazione con ICQRF per attività di controllo sugli operatori coinvolti;
elaborazione dati atti alla costituzione di banche dati e collaborazione alle
attività di informatizzazione del settore biologico;
gestione delle pratiche di inserimento, variazione, esclusione di operatori da
inserire o già presenti nell’elenco nazionale importatori biologici, con
elaborazione dati per la costituzione e aggiornamento di banche dati inerenti
l’elenco stesso.

1 gennaio 2011 – 30 aprile 2012
Contratto di lavoro a tempo determinato tramite l’ Agenzia interinale “Orienta”, per
ISMEA nell’ambito del supporto del programma Piano d’Azione Europeo per
l’Agricoltura Biologica.
Attività svolta:
- gestione delle pratiche di importazione da paesi terzi, secondo la normativa
comunitaria di riferimento, ed elaborazione di diverse tipologie di dati,
(prodotti importati, dati importatori ed esportatori) per l’inserimento nel
Database della Comunità Europea OFIS – Organic Farming Information
System;
collaborazione con ICQRF per attività di controllo sugli operatori coinvolti;
– elaborazione dati atti alla costituzione di banche dati e collaborazione alle
attività di informatizzazione del settore biologico;
– inserimento di operatori nell’elenco nazionale importatori biologici,
elaborazione dati per la costituzione e aggiornamento di banche dati inerenti
l’elenco stesso, con validazione degli operatori suddetti a livello di elenco
SIAN.

1 giugno 2012 – 30 settembre 2012
Contratto di collaborazione con il C.I.H.E.A.M. – I.A.M.B. nell’ambito del progetto
“Sistema d’Informazione Nazionale dell’Agricoltura Biologica programma 2009 –
2011 (S.I.N.A.B.)”.
Attività svolta:
- Elaborazione dati relativi a importatori biologici (inserimento in Elenco
Nazionale, autorizzazioni rilasciate, prodotti importati) atti alla costituzione
di banche dati e realizzazione di materiale divulgativo.
1 novembre 2012 – 31 dicembre 2012
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con “INEA” nell'ambito del
progetto di studio "supporto al programma di azione per l'agricoltura biologica in
materia di rafforzamento e miglioramento del sistema istituzionale e dei servizi"
codice progetto RMF.
Attività svolte:
gestione delle pratiche di importazione da paesi terzi, secondo la normativa
comunitaria di riferimento ed elaborazione di diverse tipologie di dati
(prodotti importati, dati importatori ed esportatori) per l'inserimento nel
database della Comunità Europea OFIS - Organic Farming lnformation
System;
- elaborazione e reperimento dati utili alla costituzione di banche dati e
collaborazione alle attività di informatizzazione del settore biologico;

-

gestione dei procedimenti di inserimento, esclusione, variazione, di operatori
da inserire o già inseriti nell'elenco nazionale importatori biologici;
collaborazione all' informatizzazione dei dati inerenti l'elenco stesso e alla
validazione dei dati inerenti presenti sull'elenco SIAN.

7 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013
Contratto di collaborazione con il C.I.H.E.A.M. – I.A.M.B. nell’ambito del progetto
“Campagna di comunicazione per la diffusione di prodotti biologici e delle
conoscenze del cittadino consumatore nei confronti del sistema di produzione degli
alimenti che provengono dall’agricoltura biologica-BIOINFORMA”.
Attività svolte:
- gestione dei procedimenti di inserimento, esclusione, variazione, di operatori
da inserire o già inseriti nell'elenco nazionale importatori biologici e
collaborazione all’informatizzazione di tali dati con elaborazione di banche
dati;
- analisi delle normative delle filiere biologiche;
- predisposizione provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria
del settore biologico;
- organizzazione delle informazioni di settore con integrazione di dati
(SINAB, ISMEA e SIAN) atti alla costituzione di banche dati e realizzazione
di materiale divulgativo;
- gestione delle pratiche di importazione da paesi terzi, secondo la normativa
comunitaria di riferimento, e predisposizione per l’inserimento nel Database
di statistica della Comunità Europea OFIS – Organic Farming Information
System.
6 gennaio 2014 – 31 maggio 2014
Contratto di collaborazione con il C.I.H.E.A.M. – I.A.M.B. nell’ambito del “Progetto
per la definizione delle dimensioni economiche del settore dell’agricoltura biologica
ai diversi livelli delle filiere”.
Attività svolte:
- raccolta e organizzazione dati del progetto;
- organizzazione delle informazioni di settore con integrazione di dati
(SINAB, ISMEA e SIAN) atti alla costituzione di banche dati e realizzazione
di materiale divulgativo;
- aggiornamento sezioni del portale SINAB;
- collaborazione alla realizzazione di materiale divulgativo per il Sinab, in
particolare per la redazione della sezione “Le importazioni da Paesi terzi” del
rapporto “Bio in cifre 2014”.
19 giugno 2014 – 19 settembre 2015
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il CRA-PCM nell’ambito
del progetto di ricerca “Valorizzazione ed incentivazione delle filiere avicole
biologiche di qualità - FILAVI”.
Attività svolte:
- esame delle normative relative alla filiere avicole e predisposizione di
provvedimenti di recepimento in relazione alle normative del settore
biologico;
- esame filiere bio del progetto per gli aspetti relativi a benessere, salute
degli animali, e igiene degli alimenti al fine di inserimento di dati su banche
dati (su sito SINAB del Ministero e sistema OFIS della C. Europea);
- collaborazione alla realizzazione del materiale divulgativo sui risultati del
progetto per gli aspetti sanitari degli allevamenti;
- esame stato materie prime biologiche per mangimi bio di importazione e
inserimento su piattaforme informatiche come il SIAN;

In fede
Pierluigi Razza

