
 

   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TROGU AGOSTINO 

Indirizzo  7 VIA TORINO – 09040 – SENORBI    (CA 

Telefono   0709801712 

Fax  0709801703 

E-mail  agostinotrogu@asl8cagliari.i 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  17.06.1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 

  Dal 01.01.2006 ad oggi in 
servizio presso il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche della ASL N° 8 di Cagliari. - ASL di 

Cagliari. 

Dal 01.01.2003 conferimento di incarico professionale di alta 
specializzazione per la vigilanza e controllo sul latte e sulle 
produzioni lattiero casearie – controllo sull’impiego degli 
animali da sperimentazione più attività in vari comuni nel 
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche della ASL N° 6 di Sanluri. 

Dal 30.12.98 al 31.12.02 Servizio di Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche con 
incarico di responsabile di Unità Organizzativa nel Distretto 

Sanitario di Senorbì della ASL N° 6- Sanluri- 

Dal 01/10/95 a 30/12/98  veterinario coadiutore sanità animale  A.S.L. 
n° 6 –Sanluri. 
Da 1/12/89 a 30/09/95 veterinario coadiutore sanità animale  
U.S.L. n° 18 di Senorbì. 
Dal 01/02/83 al 30/11/89 veterinario collaboratore U.S.L. n° 18 -
Senorbì-. 

Dal 01.09.1982 al 31.01.1983Veterinario Coadiutore per la lotta contro 
la Peste suina africana presso l'Ufficio del Veterinario Provinciale di 
Cagliari. 

Dal 20.06 al 05.07.1981 e dal 01.08 al 14.09.1981Veterinario supplente 
presso il Consorzio Veterinario tra i Comuni di Guasila - Guamaggiore - 
Selegas – Ortacesus. 

Dal 15.06 al 26.06.1981 e dal 08.07 al 16.07.1981Veterinario supplente 
presso il Consorzio veterinario Senorbì - Suelli - S.Andrea Frius - 
S.Basilio – Goni – Barrali 

Dal 02.02 al 10.03.1981Veterinario supplente presso il Comune di 
Fluminimaggiore 



 

   

  
 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Sassari 
in data 11 novembre 1980. 

 

- Abilitazione all' esercizio della professione di Veterinario presso 
l'Università degli studi di Sassari nel Novembre 1980. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Partecipazione al corso di formazione : I provvedimenti prescrittivi/restrittivi delle 

attività delle imprese alimentari” - Cagliari 6-7.05.2014 

 Partecipazione all'evento formativo: “Stato attuale e prospettive del controllo ufficiale 

veterinario nel settore degli alimenti” - Sassari – 10.04.2014 

 Partecipazione all’evento formativo aziendale “Elementi di pronto soccorso veterinario” 

Seminario di pronto soccorso per piccoli animali – Cagliari 26.11.2013 

 Partecipazione al convegno regionale di elicicoltura “La chiocciola va oltre” – Cagliari 

18.11.2013 

 Partecipazione al progetto formativo aziendale “La farmacosorveglianza veterinaria” – 

                Cagliari 12-13.11.2013 

 Partecipazione al 46° congresso nazionale Sivemp “La qualità sanitaria delle 

produzioni agroalimentari: una opportunità per il rilancio socio economico delle 

comunità rurali” – Maiori (SA) – 24-26 ottobre 2013 

 Partecipazione al corso “le leggi di riforma del pubblico impiego: impatto sugli assetti 

organizzativi e qualità delle prestazioni. Quale futuro per la medicina preventiva?” –

Sassari 28.06.2013 

 Partecipazione al VI convegno nazionale degli Istituti zoo profilattici sull’alimentazione 

animale: i 10 anni del C.Re.A.A.: un passo verso il futuro. Roma – 11.06.2013 

 Partecipazione all’evento formativo: Il ruolo e le competenze del Veterinario in 

Apicoltura. - Nuoro – 23-24.05.2013 

 Partecipazione alla tavola rotonda: Programmazione e attuazione del controllo ufficiale 

degli alimenti” – Sassari – 11.04.2013 

 Partecipazione all’evento: Eradicazione della Peste suina africana in Sardegna: aspetti 

tecnici e strategie – Cagliari 1.12.2012 

 Partecipazione al corso: Salute e benessere degli animali e sicurezza alimentare. 

Regolamento Ce 882/2004 – Bologna 17.05.2012 

 Partecipazione al corso: Aspetti normativi e metodi di gestione nel settore lattiero 

caseario: sicurezza alimentare, tracciabilità e tutela del consumatore. - Nuoro – 

19.04.2012 

 Partecipazione al corso: piano regionale integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza 

alimentare 2011-2014. Ruolo strategico delle buone pratiche di campionamento – 

Cagliari – 26-27.03.2012 

 Partecipazione al corso “Benessere animale: organizzazione dei controlli ai sensi della 

decisione 778/2006/CE e formazione degli operatori ai fini della formazione di II livello” 

- Oristano - 13- 14 – 15 – 15.12.2011 

 Partecipazione al corso “L'igiene dei mangimi zootecnici e i piani di controllo ufficiale” - 

Cagliari – 10 – 11. 11.2011 

 partecipazione al corso: Sottoprodotti di origine animale: Reg. CE/1069/2009 3 

UE/142/2011, scenari e nuove prospettive. Birori 13-14.10.2011 

 Partecipazione al V° modulo del corso di perfezionamento annuale della Società 



 

   

  
 

Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva: Biosicurezza e uso del farmaco in 

allevamenti di animali produttori di alimenti destinati all'uomo e gestione delle 

problematiche legate ai residui. Orvieto - 22 -24.09.2011 

 Partecipazione al corso: Aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione 

di disposizioni previste dal regolamento CE 882/2004 con particolare riferimento alle 

attività di audit. Cagliari 6- 7.06.2011 

 Partecipazione al corso: L'evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo. 

Palermo 24-24.05.2011 

 Partecipazione al II° modulo del Corso di perfezionamento annuale 
della Società Italiana di medicina Veterinaria Preventiva “ 
Metodologia per la pianificazione, organizzazione e gestione dei 
servizi veterinari del SSN – II° modulo principi di epidemiologia e 
sorveglianza”. Orvieto 21- 25 marzo 2011. 

 Partecipazione al Corso di formazione “Benessere degli animali da 
reddito allevamento (D. lgs 146/2001)”. Cagliari 26-27-28 gennaio 
2011. 

 Partecipazione al convegno “Latte: quale futuro per un alimento 
antico”.Cagliari 21-22 gennaio 2011. 

 Partecipazione al congresso su “ Il Veterinario Pubblico e il controllo 
ufficiale: responsabilità civili e penali, coordinamento con altri organi 
di polizia “. Villanovaforru 14, 15 maggio 2010. 

 Partecipazione al corso “Valutazione del rischio amianto in sanità 
pubblica veterinaria”. Selargius 28.04.2010 

 Partecipazione all’evento formativo “Ordinanza ministeriale 3 marzo 
2009: il patentino”. Sassari 25.3.2010 

 Partecipazione al corso “I cani vaganti: problematiche e prospettive di 
gestione”. Cagliari 16 gennaio 2010. 

 Partecipazione al progetto formativo aziendale “la tubercolosi: alla 
luce del mutato quadro epidemiologico, approfondimento di una 
patologia emergente”. Cagliari 22-23 aprile 2009. 

 Partecipazione al progetto formativo aziendale “progettazione e 
valutazione dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitari nelle inprese 
alimentari e mangimistiche. L’audit dei sistemi di gestione della 
sicurezza alimentare nelle imprese alimentari e mangimistiche”. 
Cagliari 25-26-27-28 marzo 2009. 

 Partecipazione al progetto di formazione a distanza (FAD) “Benessere 
animale” anno 2009. 

 Partecipazione al corso “L’ape: animale zootecnico. Corso di 
formazione in patologia apistica e gestione sanitaria dell’alveare”. 
Cagliari 15-15 novembre 2008. 

 Partecipazione al progetto formativo “Benessere animale nei 
trasporti. Aspetti normativi alla luce del nuovo Regolamento 1/2005”. 
Cagliari 7 dicembre 2007 

 Partecipazione al “Corso di formazione per formatori di personale 
addetto ai trasporti e alla custodia di animali da reddito nei centri di 
raccolta”. Oristano 29-30 novembre 1 dicembre 2007. 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento “L’audit come strumento di 
valutazione”. Villasimius 28 settembre 2007. 

 Partecipazione al corso di formazione “La gestione dell’audit ai sensi 
del Regolamento CE n° 882/2004”. Oristano 26 maggio 2007. 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “la filiera della carne suina 
sarda. Dal produttore al consumatore”. Suelli 24 aprile e 5 maggio 
2007. 



 

   

  
 

 Partecipazione a Incontri di aggiornamento per medici veterinari “Il 
latte: aspetti igienico-sanitari e nuove tecnologie produttive per un 
alimento indispensabile con il conseguimento di n° 3 crediti formativi. 
Roma 19 dicembre 2006. 

 Partecipazione a “SICURA – Sicurezza alimentare. Produttori, 
controllori, consumatori in convention” dal 18 al 20 ottobre 2006 a 
Modena. 

 Partecipazione al progetto formativo aziendale organizzato da ASL n° 
8 di Cagliari “L’influenza aviaria” . Selargius 04 marzo 2006.  

 Partecipazione al corso “Principi e metodi per l’analisi dei rischi nelle 
filiere alimentari e ruolo della Sanità pubblica Veterinaria. Iglesias 28-
29 aprile 2006 con il conseguimento di N° 8 crediti formativi. 

 Partecipazione al corso “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche” dal 23 al 26 novembre 2005 con il conseguimento di N° 
18 crediti formativi. 

 Partecipazione al Corso “Dalla BSE alle nuove crisi alimentari. 
Attualità e nuovi scenari per il medico veterinario nella tutela della 
salute pubblica” 15 settembre 2005 con il conseguimento di N° 3 
crediti formativi. 

 Partecipazione al Corso “Principi e metodi dell’Evidence Based Public 
Health per i suoi sviluppi in Sanità Pubblica Veterinaria” 28 maggio 
2005 con il conseguimento di N° 3 crediti formativi. 

 Partecipazione al Corso “Medicina umana e veterinaria a confronto: 
la prevenzione delle zoonosi” dal 7 al 12 marzo 2005 con il 
conseguimento di N° 11 crediti formativi. 

 Partecipazione al Corso “Comunicare in Sanità Pubblica Veterinaria” 
22-23 febbraio 2005 con il conseguimento di N° 15 crediti formativi. 

 Partecipazione al Corso “Controllo igienico sanitario delle Produzioni 
lattiero-casearie” dal 17 settembre al 9 ottobre 2004 con il 
conseguimento di N° 39 crediti formativi. 

 Partecipazione al Corso “L’aziendalizzazione in Sanità: logiche e 
strumenti di programmazione, gestione e valutazione”  26-27 giugno 
2004 con il conseguimento di N° 8 crediti formativi. 

 Partecipazione alla giornata di studio “Il veterinario ufficiale nel 
caseificio industriale” 7 maggio 2004. 

 Partecipazione al Corso “ Nuovi e vecchi anabolizzanti. Uso 
fraudolento negli animali da carne” dal 5 al 6 marzo 2004 con il 
conseguimento di N° 8 crediti formativi. 

 Partecipazione alla giornata di studio “Nemici-amici. Clostridium 
botulinum – Bacillus Anthracis da agenti patogeni ad ausilii 
terapeutici”. 14 febbraio 2004 con il conseguimento di N° 3 crediti 
formativi. 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento “ Sicurezza alimentare: 
modelli operativi del controllo ufficiale” dal 2 al 7 febbraio 2004 con il 
conseguimento di N° 15 crediti formativi. 

 Partecipazione all’ evento formativo denominato “ Il Veterinario di 
Medicina Pubblica nella prevenzione, diagnosi e controllo delle 
malattie trasmissibili emergenti-riemergenti e delle patologie 
d’importazione” dal 20 al 22 giugno 2003 con il conseguimento di N° 
16 crediti formativi. 

 Partecipazione in qualità di docente al Corso di “Igiene del latte e dei 
derivati, sicurezza e qualità dei prodotti lattiero caseari”  dal 10 al 12 



 

   

  
 

dicembre 2002 con il conseguimento di N° 4 crediti formativi. 

 Frequenza del Corso formativo “Caseificare in alpeggio, fra tradizione 
e sanità” dal 8 al 9 novembre 2002 con il conseguimento di N° 9 
crediti formativi. 

 Partecipazione al Congresso su “Gli alimenti biologici e il ruolo del 
Veterinario”. Asti 21 giugno 2002. Il congresso ha conferito n° 6 
crediti formativi. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento professionale su “Strategie per 
la Medicina Preventiva” dal 24.02.2002 al 03.03.2002. 

 Frequenza dell’Incontro di aggiornamento su “Igiene Urbana 
Veterinaria: problemi connessi alla convivenza animale-uomo, zoofilia 
e zoointolleranza; controllo degli animali sinantropi e delle colonie 
feline; lotta al randagismo e anagrafe canina” dal 9 all’11 novembre  
2001. 

 Partecipazione al Congresso Regionale SIVeMP “Centralità del ruolo 
della dirigenza medico-veterinaria del SSN e caratteristiche del 
rapporto di lavoro: il sistema degli incarichi ed il sistema della 
valutazione”. Oristano 09.06.2001. 

 Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dalla scuola di 
specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine Animale della 
Facoltà di Veterinaria dell’Università degli studi di Sassari “ 
Applicazione delle normative nel settore degli alimenti di origine 
animale”. Sassari 17.05.2001. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento professionale su “Tecnologie 
lattiero casearie e sui sistemi di autocontrollo nei caseifici industriali 
ed aziendali” dal 22 al 23 marzo 2001. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento su “La Sanità pubblica 
veterinaria per la tutela dei consumatori e dei mercati” dal 26 
febbraio al 3 marzo 2001. 

 Frequenza del Corso di formazione sulla “Sicurezza del lavoro” dal 12 
al 15 giugno 2000. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento “Metodo HACCP”. Sanluri 
1999. 

 Partecipazione al Convegno “Le cellule somatiche del latte ovino”. 
Sassari 7 novembre 1998 

 Frequenza del Corso di base in Epidemiologia veterinaria dal 18 al 22 
maggio 1998. 

 Frequenza delle Giornate di studio per medici veterinari su 
"Benessere animale e salute umana" dal 27 al 29 giugno 1997. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento "Educazione sanitaria degli 
operatori del settore ovicaprino" dal 8 al 13 giugno 1992. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento su "La legislazione veterinaria 
nella normativa comunitaria” dal 9 al maggio 1992. 

 Frequenza del Corso intensivo di perfezionamento su Epidemiologia 
veterinaria e ambiente dal 3 al 9 marzo 1991. 

 Frequenza del Corso intensivo di perfezionamento su “Servizi 
Veterinari e Unificazione del Mercato Europeo: Tecnica e 
Legislazione” dal 5 al 11 marzo 1989. 

 Frequenza del Corso intensivo di perfezionamento su Emergenze 
Veterinarie: Tecnica e Legislazione dal 6 al 12 marzo 1988. 

 Frequenza dei Corso di perfezionamento su "Patologia bovina" dal 
07.09 al 30.11.1985. 



 

   

  
 

 Frequenza del Corso su "Patologia suina" dal 09.11 al 01.12.1984. 

 Frequenza del l° Corso di perfezionamento su Ispezione degli alimenti 
di origine animale e sanità pubblica dal 18.05 al 02.06.1984. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento su "Tecniche di allevamento" 
dal 23.03 al 4.04.1984. 

 Frequenza del Corso di aggiornamento sulle Malattie esotiche degli 
animali dal 28.11.1980 al 31.01.1981. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Tutor nel tirocinio obbligatorio per laureandi/neolaureati in Medicina 
Veterinario del  Sig. Cauli Costantino dal 30.04.2011 al 13.05.2011. 

 Docente nel Corso di formazione per personale addetto ai trasporti e 
alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta organizzato 
dalla ASL n° 8 di Cagliari. Anno 2008. 

 Docente in Rintracciabilità del prodotto e in Tecniche di qualità e 
autocontrollo nel Corso per “Addetto al confezionamento di 
formaggi” organizzato da CNOSFAP Salesiani Sardegna. Decimomannu 
anno 2007. 

 Relatore alla tavola rotonda annuale della Scuola di Specializzazione 
in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale della facoltà di medicina 
veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari : “Il controllo ASL 
finalizzato ad elevare lo standard igienico e qualitativo del latte dei 
piccoli ruminanti: allevamenti ovini (II parte), la gestione sanitaria 
dell’allevamento e del benessere animale” . Sassari 18 maggio 2007. 

 Docente nel Corso “Benessere animale durante il trasporto”. Sanluri 
anno 2005 

 Docente nel Corso “Tecnico addetto alle produzioni lattiero casearie” 
organizzato dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura “Sante 
Cettolini” di Cagliari. Anno 2004. 

 Tutor nel tirocinio obbligatorio post lauream per veterinari del Dr 
Cossu Carlo dal 07.01.2003 al 20.02.2003. 

 Docente nel Corso di aggiornamento per Veterinari di Area C “Igiene 
del latte e dei derivati, sicurezza e qualità dei prodotti lattiero 
caseari” . Cagliari 10.12.2002. 

 Docente nel Corso di formazione  per Guardie Zoofile presso la ASL N° 
6 di Sanluri. Anno 2002. 

 Docente nel Corso di aggiornamento “Genetica” e “Zootecnia 
generale” organizzato dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura 
“Sante Cettolini” di Cagliari. Anno scolastico 2001-2002. 

 Docente nel Corso di formazione  per Guardie Zoofile presso la ASL N° 
6 di Sanluri. Anno 2001 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 



 

   

  
 

 

 

 

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE   

 

• Capacità di lettura  Scolastico  

• Capacità di scrittura  Scolastico  

• 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. 

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

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ 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    28.05.2014                                                                             Firma   Agostino Trogu 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  


