










 

CURRICULUM VITÆÆÆÆ  

DOTT. DAVIDE BRUNETTI 
 
 

 
 1994  
8/4 Si laurea in Medicina Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università` degli Studi di Pisa. 
27/4 Supera l’Esame di Stato e si iscrive, come libero professionista, all’Albo 

Provinciale dell’Ordine dei Veterinari di Pisa con il n. 393.  
        dal 4/7 al 16/7 Partecipa a Cuneo al Corso di “Agrozootecnia Tropicale” 

organizzato dalla ONG LVIA. 
 
 
 1995  
1996-97 Collabora come Consulente, nel settore zootecnia biologica, con il 

Coordinamento Toscano Produttori Biologici-AIAB. 
21/3-30/5 (n. 24 ore) Frequenta il Corso “Gli indicatori Scientifici del Benessere 

Animale” organizzato dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di 
Brescia.  

 
 
 1996  
9-10/2 Partecipa alle giornate di studio su “Infezioni Micosi e Micotossicosi di 

interesse medico e veterinario” tenutesi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università` degli Studi di Pisa.  

24/06 Partecipa a Siena come docente al Corso “Concimazioni e fertilità della terra in 
agricoltura biologica”, nell’ambito del Reg. Cee 2078/92 misura h, con intervento 
riguardante le tecniche di zootecnia biologica. 

2/7 Si specializza in Sanità Animale, Igiene dell’Allevamento e delle Produzioni 
Animali, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 
                                               3/5 Partecipa come relatore al Convegno “Sistemi di 
produzione di carne di qualità con bovini di razza Maremmana” organizzato dalla 
Comunità Montana di Massa Marittima (GR).  

 Dicembre (quaranta ore) Frequenta a Bologna il corso “La certificazione dei prodotti 
agroalimentari ottenuti con metodo biologico” rientrante nel progetto di formazione dei 
tecnici ed ispettori del sistema AIAB, organismo di certificazione accreditato dal MIRAF.  

Ispettore  accreditato per AIAB per le produzioni biologiche, in particolare per 
produzioni animali. 

1996/97 (21/11 - 17/01) Partecipa al corso di "Specializzazione e approfondimento in 
agricoltura biologica aspetti foraggero-zootecnici", per la durata di 108 ore, organizzato 
dalla Regione Toscana a Capannori (Lu). 

 
 
1997 
(15/02) Partecipa al Convegno "Sistemi di accreditamento e certificazione di qualità" 

organizzato dalla Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria, tenutosi a Bologna.  
 ( dal 01/03-12/11) Convenzionato con l'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, con contratto 

libero professionale, per lo svolgimento di piani di profilassi.  
(dal 01/6-14/11) Consulente e responsabile, per il Consorzio Universitario Ingegneria 



della Qualità, del progetto ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 
del Settore Agricolo) “Sistemi Qualità in Agricoltura” per lo sviluppo del concetto di 
Qualità: con specifiche ambientali, igieniche e di tipicità nelle produzioni  della filiera 
agricola in Toscana.  

Pubblica sul Periodico quadrimestrale "Flashes da Qualital" n. 2-3/97, Pacini Editore 
Pisa: "Trasformazione del sistema agroalimentare: un punto di svolta?". (Copia allegato 
n.10) 

1997/98 (dal 17/11/97-30/09/98) In servizio presso la ULSS n. 6 di Vicenza, UTV 
Noventa Vicentina,Settore Veterinario-area funzionale: A - Sanità Animale, come 
Dirigente Veterinario di I° Livello. Responsabile p er l’accreditamento per il DPR 54/97 di 
12 stalle di vacche da latte per un totale di 1600 capi c.ca. 

 
 
1998 
29/06 Partecipa come docente nell’ambito del corso “Qualità sicurezza e tutela 

ambientale nelle imprese agroalimentari”  trattando un’analisi del DPR 54/97, presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa,  per conto del Consorzio Universitario 
Ingegneria della Qualità.  

Svolge come Consulente libero professionista, per il CATEM di Vecchiano (PI), piani 
HACCP per macellerie/rosticcerie (15 esercizi) in conformità al D.L. 155/97. 

 
 
1999 
 08/07-04/01/01 In servizio come Dirigente Veterinario presso la ASL Roma/D si 

occupa, tra l’altro, del Canile Sanitario di Via Portuense 41 e come Responsabile del 
controllo degli stabilimenti di depurazione molluschi bivalvi (530/92). 

 In Libera Professione “intramoenia” per l’azienda RM/D partecipa come Docente 
(16 ore) ” teoria e pratica metodica HACCP” per gli operatori mense scolastiche. 

 Dicembre 14/15/16 partecipa al  Congresso internazionale di “Igiene Urbana 
Veterinaria” presso L’Istituto di Igiene “Sanarelli” Università “la Sapienza” Roma. 

 
 
2000  
05/01-31/12 In servizio come Dirigente Veterinario area A , di ruolo,  presso la ASL 

13 AP. 
18/04 Partecipa presso la ASL 13 di Ascoli Piceno al “Corso di base sulla sicurezza 

ex D.Lgs 626/94”; 
27/09 Partecipa presso la ASL 13 di Ascoli Piceno al Corso “La comunicazione 

efficiente”; 
11/10 Partecipa presso la ASL 13 di Ascoli Piceno al Corso “La qualità 

dell'assistenza sanitaria e l'accreditamento istituzionale. 
 
 
2001 
01/01 Trasferito presso la ASL 10FI zona Nord/Ovest, sede di Sesto F.no, UF Sanità 

Animale; 
06/04  Partecipa presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa alla giornata di 

studio “Malattie infettive emergenti di interesse medico veterinario”; 
14/09 Partecipa presso il Palazzo Congressi di San Benedetto del Tronto, a cura Del 

S.Ve.mp al convegno “Organizzazione e gestione dei servizi di sanità pubblica 
veterinaria in Italia ed in Europa” 

13/11 Partecipa  presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa alla giornata di 



studio “Disturbi e patologie del comportamento nel cane e nel gatto” 
28/11 Partecipa all'aggiornamento obbligatorio presso la ASL 10 FI “Il Dipartimento di 

Prevenzione tra devolution e semplificazione procedurale: i rapporti SUP-SUAP” 
 
 
 2002 
Trasferito presso L'UF.MA Igiene Urbana Veterinaria con assegnazione zona Nord 

Ovest, unico dirigente veterinario; 
23-24/04 Partecipa all'aggiornamento obbligatorio presso la ASL 10 FI “Strumenti 

epidemiologici in sanità pubblica veterinaria”; 
30/10 Partecipa all'aggiornamento  presso la ASL 10 FI “L'applicazione del 

regolamento sul divieto di fumo per i soggetti incaricati di esercitare il controllo sul 
rispetto della normativa”; 

18/11 Partecipa alla Giornata di studio, presso il Centro Veterinario Militare di 
Grosseto, a cura dell'IZS Toscana e Lazio “Il benessere negli animali da reddito” 4 
crediti ECM; 

30/11 Partecipa all'evento formativo  presso la Facolta di Medicina Veterinaria di Pisa 
“Disturbi e patologie del comportamento del gatto” 4 crediti ECM; 

12-13/12 Partecipa presso l'IZS del Lazio (Roma) al corso  “Encefalopatie 
spongiformi (E.S.T.): aggiornamenti e prospettive” 10 ECM. 

 
 
     2003 
22-31/01 6 giornate 36 ore)Partecipa al corso presso la ASL 10FI “Il benessere 

animale tra etica ed adempimenti normativi” 17 Crediti ECM. . 
 
 
 
     2004  
14/01 Partecipa all'aggiornamento  presso la ASL 10 FI “Corso per Dirigenti 

dell'azienda USL 10 Firenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del 
D.LGS 626/94”; 

12/05 Partecipa all'evento formativo  presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa 
“Aggiornamento sulle parvovirosi umane ed animali” 2 crediti ECM; 

11-12/09 Partecipa presso l'IZS del Lazio (Roma) al corso  “Gestione della cattura e 
del recupero di animali domestici vaganti, nel rispetto del benessere animale”  12 crediti 
ECM. 

09/12/05 svolge come docente il seminario “Aspetti giuridici legati all'igiene urbana 
veterinaria” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa, per gli studenti del V° 
anno. 

 
 
      2005 
10/03 svolge come docente il seminario “La regolamentazione per lo spostamento 

degli animali d'affezione in ambito nazionale, europeo ed extra UE” presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Pisa, per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in 
Patologia e Clinica degli Animali d'Affezione. 

14/05 svolge come docente il seminario “Aspetti normativi legati al maltrattamento 
degli animali d'affezione” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa, per gli 
specializzandi della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali 
d'Affezione. 

08/06  svolge come docente il seminario “La regolamentazione per lo spostamento 



degli animali d'affezione in ambito  extra UE” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
di Pisa, per i Veterinari delle ASL della Regione Toscana. 

 
 
 
2006 

21/11 Svolge come docente il corso ECM “Movimenti internazionali cani e gatti” per e 
c/o la ASL 9 di Grosseto. 

svolge come professore a contratto il sei ore di lezione di approfondimento per i temi 
che riguardano “gli aspetti normativi legati agli aspetti di Igiene Urbana Veterinaria“ 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa, per gli specializzandi della Scuola di 
Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d'Affezione ed il V° anno del Corso 
di Laurea di Medicina Veterinaria. 

 
 
 
2015-2018 
 
Presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie UniPi, svolge seminari per il modulo 

“Costruzioni, impiantistica e gestione economica delle attività cinofile” con argomento 
“Analisi delle strutture dei Canili Sanitari e Canili Rifugio dal punto di vista gestionale: 
problematiche riscontrate nella pratica e problemi aperti” . 

 
2015 
 
Partecipa al corso di formazione: Protocollo “Schelter Quality” per la valutazione del 

benessere dei cani in canile presso l'IZSAM G. Caporale di Teramo ed in seguito 
contribuisce e collabora alla raccolta dei dati nella valutazione dei canili utilizzati per il 
“testing” del protocollo. 

 
 
 
Inoltre per conto dell'U.F.MA Igiene Urbana Veterinaria: 

− ha collaborato con il NAS come UPG per un piano di controllo di canili e pensioni per 
cani dell'area fiorentina; 

− ha collaborato con Lega Ambiente per un serie di incontri nelle scuole elementari e 
medie, per un piano didattico improntato su la prevenzione al randagismo e 
l'insegnamento di un corretto rapporto con i PET; 

− è stato docente nel corso aziendale per Operatori Tecnici Veterinari; 
− è stato docente nei corsi di aggiornamento per i VVUU di Firenze e dell'area 

Nord/Ovest; 
− è stato docente nel corso di aggiornamento per insegnanti e professori inserito nel 

progetto aziendale “Io e gli animali”; 
− è stato responsabile per quanto di competenza della ASL del progetto educativo 

“poche ma regole”  per le scuole medie ed elementari in collaborazione con 
L'A.R.C.I. Nova ed il patrocino del Comune di Firenze; 

− è responsabile operativo per l'UFMA igiene urbana Veterinaria della ASL 10 Firenze 
per la vigilanza delle Strutture Veterinarie, canili, ricoveri PET, allevamenti e/o 
Vendita. 
 
 
 






















