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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome PISCEDDA CARLO 

Indirizzo 12 TRV. MARCONI – 09043 MURAVERA 

Telefono  

Fax 0709927315 ufficio distretto di muravera 

E-mail carlopiscedda@asl8cagliari.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 28 MARZO 1950 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  anno 1982 CAMPAGNA DI PROFILASSI CONTRO ECHINOCOCCOSI IDATIDOSI MEDIANTE TRATTAMENTO DELLA 
 POPOLAZIONE CANINA DEIL TERRITORIO DEI COMUNI DI MURAVERA – CASTIADAS – SAN VITO - 
 VILLAPUTZU 

• Nome e indirizzo del datore di Assessorato alla Sanità regione Sardegna. 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Convenzione semestrale 

• Principali mansioni e responsabilità Istituzione  prima anagrafe canina 

• Date (da 10.01.1983 al 30.09.1984) MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IPOFERTILITÀ BOVINA E MALATTIE  NEONATALI NEI VITELLI: 
 CAUSE E CONCAUSE ALIMENTARI E/O  INFETTIVE. 

• Nome e indirizzo del datore di Associazione provinciale allevatori di Cagliari  
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile per il patrimonio bovino del  centro ETFAS di Castiadas. 

• Date (da03.03.1983 al 22.03.1993 Assunzione come Veterinario collaboratore. 

• Nome e indirizzo del datore di Usl 18 Senorbì - 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego       Collaboratore presso il distretto di muravera   

• Principali mansioni e        Mansioni di sanità animale e ispettive presso il mattatoio comunale di Muravera   
responsabilità  

• Date (dal 20.06 al30.09 1983)        Sostituzione nel servizio dei colleghi dei Distretti Veterinari della USL 18 di Senorbì 
Distretto di Senorbì, di Guasila, di Mandas, di San Nicolò Gerrei.  

• Nome e indirizzo del datore di Usl18 di Senorbì 
lavoro  
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• Tipo di azienda o settore  

 

• Tipo di impiego      Servizio Ispettivo e di Sanità animale  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
• Date (dal 1990 al 1993)        LEZIONI/DIALOGO DI EDUCAZIONE SANITARIA quale dipendente Usl presso le scuole 

elementari del Comune di Villaputzu e presso le scuole Medie del Comune di Muravera.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego  

 

• Principali mansioni e        Zoosinantropia e prevenzione delle malattie parassitarie con particolare riguardo alla   
responsabilità echinococcosi idatidosi.  

• Date ( 23.03.1993) Concorso per Veterinario Coadiutore di Area A di Sanità Animale (10° livello) 

 
• Nome e indirizzo del datore di Usl 18 Senorbì 

lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e  
responsabilità  

• Date (dal 20.02.1996 al febbraio Veterinario Referente per il Distretto di Muravera 
2005)  

• Nome e indirizzo del datore di ASL8 Cagliari 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

 
• Tipo di impiego  

 

• Principali mansioni e         Secondo art.5 L.N. 241/1990 e art  2 – 3 della L.R. 15/1985. Supervisione sul personale   
responsabilità 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Anno 1965/ 1967   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   
o formazione 

 
Veterinario per controllo e collaborazione nello svolgimento delle mansioni ordinarie, 
controllo movimentazioni in emergenze di vario tipo e natura. 
 
 
 
 
 
Corso biennale di qualifica agraria  
Istituto Tecnico Agrario “Sante Cettolini”- Muravera 

 
• Principali materie / abilità Conduzione azienda agraria: coltivazioni , fitopatologie; tecniche razionali. Allevamento, 

professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita Esperto coltivatore 

• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)  

• Date 1967/1971 Studi di Ragioneria e tecnica commerciale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituti Tecnico Commerciale e per Geometri “Dante Alighieri” - Muravera 
o formazione  

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Tecnico Commerciale. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
• Date dal 1971/1972 al 1981/1982   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   
o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
dal 20 al 24 sett.1989 

Dal 27/12/1992 al 23/12/1993 

 
Dal 22 al 30 sett. 1995 

Dal 10/11/1995 al 10/11/1996 
 

Dal 16 al 20 marzo 

1998 Anno 2001 – 09/01 
 
dal 16 al 18 dic. 2002 
 
Dal 20al 22 giugno 2003 
 
 
Dal 01/02 dic 2003 
 
Dal 24 dic. 2003 (18 ore) 
 

 
26/27 giugno 2004 
 
08/09 ottobre  2004 
 
06 luglio 2005 
 
 
Dal 22 al 24 settembre 2005 
 
04 marzo 2006 

20/21 giugno 2008 
 
22/23 aprile 

2009 18/12/2009  
16 gennaio 2010  
22 marzo 2010  
28 aprile 2010  
16 settembre 2010 
 
04 marzo 2011 

08/09 giugno 2011 
 
01/02/15 ottobre 

2011 30/06/2011 
 
13/14 ottobre 2011 

27/10-04/11/2011 

01/12/2012 
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Diploma di grado superiore 
 
Laurea in Medicina Veterinaria  
Università degli studi di PISA- Facoltà di medicina veterinaria 
 
 
 
 
 
 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED E.C.M.  
5° Corso Aggiornamento su Patologia, ispezione e malattie parassitarie per medici veterinari 

pratici. Corso annuale di perfezionamento: “Il Veterinario nell’Europa Comunitaria” 

 
Corso su: “Apicoltura e produzione igienica del miele”  
Corso Annuale di Perf.:”Acquacoltura, ittiopatologia e controllo sanitario dei prodotti della 
pesca freschi e conservati”.  
Corso di base in epidemiologia veterinaria per dirigenti veterinari delle UUSSLL ella 

Sardegna. Centralità della dirigenza med. Veterinaria del S.S.N. e caratteristiche del rapporto 

di lavoro: il sistema degli incarichi il sistema della valutazione”. 
“I grandi piani di risanamento, normative di riferimento e problematiche applicative”. 
 
“Il veterinario in medicina pubblica nella prevenzione, diagnosi e controllo delle malattie trasmissibili 
emergenti e riemergenti e delle patologie di importazione” 
 
“ Comunicazione in Sanità Pubblica Veterinaria “ 
 
Corso su telelavoro: organizzazione, strumenti, applicazioni. 
 

 
L’aziendalizzazione in  Sanità: Logiche e strumenti di programmazione, gestione e valutazione” 
 
Identificazione tradizionale ed elettronica per una efficiente gestione dell’anagrafe zootecnica” 
 
“Controllo in materia di protezione e benessere animale negli allevamenti, in mattatoio e 
nel trasporto” 
 
“Moderne tecn iche di laboratorio per la diagnosi delle malattie infettive degli animali e per la 
ricerca dei residui”.  
L’influenza aviaria  
“Emergenza veterinaria e sanità pubblica. Corso tecnico pratico di gestione di focolai di 
malattie infettive”.  
La TBC alla luce del mutato quadro epidemiologico; approfondimento di una patologia 

emergente. “Metodi formativi efficaci per la lotta alle mastiti infettive.  
Giornata di studio: “I cani vaganti. Problematiche e prospettive di gestione”. 

“Metodi formativi per la lotta alle mastiti ovicaprine”.  
“Valutazione del rischio da amianto in sanità pubblica veterinaria”.  
“La Scrapie:approfondimenti teorico pratici alla luce delle nuove disposizioni in materia 
di identificazione elettronica”.  
“Registrazione e identificazione ovini con mezzo elettronico”  
“Aspetti organizzativi e procedurali connessi alle disposizioni previste dal Reg.C.E. 882/2004 
con particolare riferimento alle attività di Audit”  
“Veterinari per la salute, Veterinari per oil cibo, Veterinari per il pianeta”.  
“Sorveglianza e monitoraggio sanitario per la fauna selvatica in Sardegna: metodi formativi 
efficaci per l’apprendimento e la divulgazione”.  
Sottoprodotti di Origine Animale: Reg.C.E./1069/2009 e U.E./142/2011- scenari e nuove 

prospettive. “Zoonosi emergenti nella filiera avicola e suina”.  
“Eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna: Aspetti tecnici e strategie”. 



 

 

 12/13 maggio 2014 

 

09/10 giugno 2014 
 
20 ottobre 2014  
   
 07 / 11 / 2014 
 
28 / 11 / 2014    
 
 19 / 12 / 2014 

12/13 Nov. 2015 

27 / 11 / 2015 

12-13 / 11 / 2015 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale  

 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura  
 

• Capacità di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 

 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente indicate. 
 
PATENTE O PATENTI 

  “Impiego di tecnologie informatiche per la gestione dell’Anagrafe Zootecnica e dei 

Piani di risanamento animale”(P.F.A.) 
“ Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Autorità Sanitaria Competente nella Sanità 
Animale”.(P.F.A.) 
L’applicazione dell’Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 e sue successive modifiche. 
“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.(E.C.M.) 

“Un problema di sicurezza alimentare: misure di controllo e prevenzione delle infezioni 
da  L. monocytogenes, E. coli e Campylobacter spp.” (E.C.M.) 
L’Aethina tumida e le malattie delle api alla luce delle nuove disposizioni del Reg. di 
Polizia Veterinaria”. (P.F.A.) 
Principali metodi di abbattimento dei mammiferi domestici in corso di spopolamento in 
allevamento e applicazione dell’art. 18 del Regolamento CE 1099/09, con particolare 
riferimento all’utilizzo dell’apparecchio di elettronarcosi. (P.F.A.) 
“La procedura sanzionatoria nell’attività ispettiva dei Servizi Veterinari: competenze e 
responsabilità nell’adozione degli atti”. (P.F.A.) 
“Afta epizootica: aspetti clinici, epidemiologia, piani di emergenza e gestione focolai” 
(E.C.M.) 
La procedura sanzionatoria nell’attività ispettiva dei Servizi Veterinari: competenze e 
responsabilità nell’adozione degli atti. (E.C.M.)



 

 

 

“Impiego di tecnologie informatiche 
per la gestione dell’Anagrafe 
Zootecnica e dei piani di 
risanamento animale”  
“Ruolo, funzioni e responsabilità 
dell’Autorità Sanitaria Competente 
nella Sanità Animale”. 
 
ECM L’applicazione dell’ord. Ministeriale 

18 dicembre 2008 e sue successive 

modifiche. “Norme sul divieto di utilizzo e 

di detenzione di esche e di bocconi 

avvelenati”. 

 

 

PRIMA LINGUA FRANCESE 

 
ALTRE LINGUE SARDO 

 
 
FRANCESE 
 
BUONO  
BUONO 
 
ELEMENTARE  
SARDO 
 
BUONO  
BUONO  
BUONO 
 
[ Descrivere tali competenze e 
indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ Descrivere tali competenze e 
indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE ELEMENTARI DI BASE DEL 

COMPUTER DA AUTODIDATTA.] 
 
 
 
 
 
[ Descrivere tali competenze e indicare 
dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
[ Descrivere tali competenze e 

indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 

 
Non è in possesso di specializzazioni professionali. 

 
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data 04 marzo 2016 Firma  

Carlo Piscedda  
__________________________________ 
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