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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACQUARONE FRANCESCA 
Indirizzo  V.LE PIACENZA N. 11 43126 PARMA (PR) ITALY 
Telefono  +39 333 8021983 

Fax   
E-mail 

 
 

Nazionalità 
 
 

Data di nascita 

 francesca.acquarone@libero.it 
francesca.acquarone@pec.pr.fnovi.it 
 

Italiana 
 
16/10/1971 

 
   

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

03/08/2020 ad oggi 
 

Dirigente Veterinario area Sanità Animale ( ex Area A) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUSL di Reggio Emilia, ATV di Scandiano. Via Martiri della Libertà, 14 , 
42019 Scandiano, RE 

Tipo di azienda o settore Servizio veterinario AUSL 
Tipo di impiego Tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle 
malattie infettive e diffusive degli animali; Interventi di polizia veterinaria; 
Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa 
l’importazione e l’esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine 
utilizzate; Igiene urbana e veterinaria; Lotta al randagismo e controllo 
della popolazione canina; Controllo delle popolazioni sinantrope e 
selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo 
animale e ambiente. 
 

 
01/06/2020 al 02/08/2020 

 
Dirigente Veterinario area dell’igiene degli allevamenti e produzioni 
zootecniche ( ex Area C) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUSL di Ferrara, Servizio Veterinario. Via Arturo Cassoli, 30, 44121 
Ferrara, FE 

Tipo di azienda o settore Servizio veterinario AUSL 
Tipo di impiego Tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Controlli nell’ambito della sicurezza alimentare: Controllo sulla 
produzione (depositi di materie prime e mangimifici), sulla distribuzione 
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(rivendite mangimi) e sull’utilizzo dei mangimi (allevamenti); sulla 
distribuzione del farmaco veterinario (grossisti, farmacie e parafarmacie) 
e sull’impiego lecito e appropriato del farmaco veterinario in 
allevamento, anche ai fini della prevenzione dell'antibioticoresistenza, e 
negli ambulatori veterinari; sull’utilizzo delle sostanze vietate 
(anabolizzanti) in allevamento; sulla filiera produttiva del latte 
(allevamenti e intermediari). 

Controlli del benessere animale: Controllo sull’igiene delle strutture 
zootecniche e il benessere degli animali nell'allevamento; sul benessere 
degli animali nel trasporto (al momento del carico, dello scarico e 
durante il viaggio); degli animali nei canili, gattili, pensioni e negozi, 
toelettature, mostre, esposizioni, circhi, ecc.; sull’impiego di animali 
utilizzati a fini di sperimentazione o scientifici; sul benessere animale su 
richiesta di cittadini (esposti al Sindaco). 

Igiene Urbana Veterinaria: Attività a favore dei cittadini o delle 
Amministrazioni comunali volte a migliorare il rapporto uomo – animale 
nel contesto urbano, operando su animali d’affezione e sinantropi, come 
colombi e gatti di colonia; Rilascio del Passaporto per cani, gatti e furetti; 
Controlli  per inconvenienti igienici derivanti dalla convivenza dell'uomo 
con gli animali domestici o sinantropi su richiesta dei cittadini; 
Programmi di limitazione delle nascite delle colonie feline mediante 
interventi chirurgici presso gli ambulatori veterinari di 
Ferrara, Portomaggiore. 

 
 

   
01/01/2014 al 31/05/2020 

 
Informatrice scientifica monomandataria per la Candioli Farmaceutici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Candioli Farmaceutici SpA. V. A. Manzoni 10092 Beinasco (TO), Italia 

Tipo di azienda o settore Farmaceutico 
Tipo di impiego Consulenza scientifica per le provincie di Parma, Cremona, Piacenza. 

Lavoro a tempo pieno. Ore lavorative settimanali 40 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Informazione scientifica presso Medici Veterinari 

 
 

01/03/2012 al 31/08/2017 
 

Collaborazione professionale con l’ambulatorio veterinario Cer.PA . 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

V. Pirandello 11/13, Piacenza. www.ambulatorioveterinariocerpa.it 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Veterinaria, Collaborazione professionale. Lavoro a tempo parziale. 

Media delle ore lavorative settimanali : 10 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Lavoro clinico (medicina interna, oncologia, medicina di laboratorio). 
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01/01/2014 al 31/12/2014 

 
Informatrice scientifica plurimandataria per la Candioli Farmaceutici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Candioli Farmaceutici SpA. V. A. Manzoni 10092 Beinasco (TO), Italia 

Tipo di azienda o settore Farmaceutico 
Tipo di impiego Consulenza scientifica per le provincie di Cremona e Piacenza. Lavoro 

a tempo parziale. Media ore settimanali: 25 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Informazione scientifica presso Medici Veterinari 

 
 

01/04/2012 al 31/12/2014 
 

Informatrice scientifica plurimandataria per la ditta Trainer (Novafoods). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

V. Pecori Giraldi 59/A Castelgomberto (VI), Italia. www.novafoods.com 

Tipo di azienda o settore  Pet Food 
Tipo di impiego Consulenza scientifica per la provincia di Cremona. Lavoro a tempo 

parziale. Media ore settimanali: 10 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Informazione scientifica presso Medici Veterinari e formazione 
scientifica per clienti esteri 

 
01/12/2011 al 01/02/2014 

 
Collaborazione professionale con l’Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico dell’Università degli Studi di Parma, Servizio di Pronto 
Soccorso Veterinario 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie. V. del Taglio n 8, 43126 Parma (Italia). 
www.dipveterinaria.unipr.it 

Tipo di azienda o settore Ospedale Veterinario Didattico Universitario 
Tipo di impiego Veterinaria, Collaborazione professionale, supporto alla didattica. 

Lavoro a tempo parziale. Ore medie settimanali: 35 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività clinica assistenziale medico veterinaria di supporto alla didattica 
per il servizio di pronto soccorso, emergenza/urgenza e degenza 

 
01/06/2006 al 15/10/2011 

 
Direttrice sanitaria della Clinica Veterinaria “Le Pleiadi”, Piacenza (Italia) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Me stessa 
 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Direttore sanitario. Lavoro a tempo pieno. Media ore settimanali: 50 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Medicina interna e chirurgia degli Animali da Compagnia e gestione 
amministrativa 

 
01/04/2009 al 31/10/2010 

 
Consulente per la Qualità presso la sezione di sezionamento dei carni 
suine fresche della Gemas s.c.r.l. (Bibbiano-Reggio Emilia). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gemas s.c.r.l. V. Portella delle Ginestre 1/C 42021 Ghiardo di Bibbiano 
(RE) Italia 

Tipo di azienda o settore Lavorazione carni suine 
Tipo di impiego Consulente. Lavoro a tempo parziale. Media ore settimanali:10 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Controllo qualità, preparazione alle certificazioni BRC, IFS, ISO. 
Supporto amministrativo e alla gestione dei clienti. 

 
 

01/04/2005 al 31/05/2006 Collaborazione professionale con l’Ambulatorio Veterinario della 
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 Dott.ssa Di Bono, Milano (Italia). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott.ssa Francesca Di Bono. Ord Med. Vet. Milano n 2273 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Veterinaria, Collaborazione professionale. Lavoro a tempo pieno. Media 

ore settimanali: 35 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Medicina interna e chirurgia degli Animali da Compagnia 

 
01/09/2004 al 31/12/2004 

 
Responsabile sanitario del Canile Municipale di Parma 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Parma (Italia) 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Responsabile sanitario. Lavoro a tempo pieno. Media ore settimanali: 

40 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Medicina interna, prevenzione e gestione sanitaria 

 
01/02/2004 al 31/07/2004 

 
Lavoro clinico presso la Clinica Veterinaria “Via Emilia” (24h/24h), 
Sordio (Milano- Italia) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Clinica Veterinaria “V. Emilia”. V. Emilia 22, 28658 Sordio (LO) Italia 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Collaborazione professionale. Lavoro a tempo pieno. Media ore 

settimanali: 40 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Medicina interna, oncologia e chirurgia degli animali da compagnia 

 
01/03/2003 al 31/07/2003 Lavoro clinico alla Clinica Veterinaria “St. Maur” dei dottori B. Duhautois 

(ECVS) e P. Barreau (ECVS) in Lille (France).   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
19 avenue Saint-Maur, 59110 La Madeleine (Lille), France 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Veterinaria, Collaborazione professionale. Lavoro a tempo pieno. Media 

ore settimanali: 35 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Medicina interna e chirurgia degli animali da compagnia 

 
01/06/1999 al 31/10/2001 Lavoro clinico presso la sezione di Chirurgia e Medicina d’Urgenza del 

Dipartimento di Salute Animale 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma. 

Tipo di azienda o settore Medicina veterinaria 
Tipo di impiego Laureato frequentatore. Lavoro a tempo parziale. Media ore settimanali: 

25 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Supporto alla gestione di pazienti Oncologici e chirurgia degli Animali da 
Compagnia 

 
01/10/1998 al 30/04/1999 Lavoro di ricerca presso l’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro 

(IRCC) di Candiolo (Torino, Italia).  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Ferracini. IRCC Strada Provinciale 142 km 3,95 - 10060 Candiolo 
(TO) 

Tipo di azienda o settore Ricerca scientifica. Lavoro a tempo parziale Media ore settimanali: 25 
Tipo di impiego Laureato frequentatore 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto alla ricerca (determinazione dell’espressione di Met in tumori 
muscoloscheletrici canini ed umani ed espressione della pGp in 
osteosarcomi canini ed umani per valutare la possibilità di una terapia 
adiuvante a base di doxorubicina e PSC 883 (inibitore dell pGp ). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

Ottobre 2017- ad ora  
 

Secondo anno fuori corso della Laurea Magistrale in Biostatistica, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, matricola n.835369 
 

Ottobre 2012- Luglio 2015 Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche.  

 Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
Diploma di specializzazione (96/100). Titolo della tesi: “Stipiti di E. coli 
multiresistenti nel cane e nel gatto nell’Italia settentrionale: risvolti di 
Sanità Pubblica”. 

  
Aprile 2000- Aprile 2003 Dottorato di ricerca in Oncologia Veterinaria e Comparata 

 Dipartimento di Patologia Animale, Università degli Studi di Torno (TO), 
Italia. Titolo della tesi: “Risultati clinici della tecnica di limb-sparing con 
innesto autologo pasteurizzato nel trattamento dell’osteosarcoma 
canino”. 

  
Maggio 1999 Esame di Stato. 13/09/1999 Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari di 

Parma (n.816). 
  

Ottobre 1990 – 20 Aprile 1998 Laurea del vecchio ordinamento (V.O.) in Medicina Veterinaria 
 Conseguito in data 16/04/1998 presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria, Università degli Studi di Parma. Titolo della tesi " Aspetti 
biologico-clinici e trattamento del mastocitoma del cane”. (107/110) 

  
Settembre 1995- Luglio 1990 Diploma Scientifico 

 Liceo Scientifico G. Ulivi. viale Maria Luigia n. 3 - 43125 Parma  (punti 
49/60) 

  
 
 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Parma. Corso di Formazione Generale alla 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e del 25/07/12 . Uditore 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sicurezza sul lavoro 

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Emilia-Romagna-Programma regionale per la formazione 
continua degli operatori della Sanità. AUSL-MO IL VETERINARIO 
AZIENDALE. Obbiettivo formativo: 24 Sanità Animale. Modena, 11 e 18 
Aprile 2019. Uditore 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ruolo del Veterinario aziendale, Riferimenti legislativi in materia di 
Sanità Animale 

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Parma: “L'ispezione ante mortem al di fuori del macello in caso 
di macellazione d'urgenza. Definizione e Ruolo del veterinario ufficiale in 
applicazione de Regolamento 625/2017/UE”. 27 Dicembre 2019 - Hotel 
San Marco – Noceto (PR) Uditore 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L'ispezione ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione 
d'urgenza Definizione e Ruolo del veterinario ufficiale in applicazione de 
Regolamento 625/2017/UE 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Novembre 2001- Novembre 2002: Borsa di studio di specializzazione 
all’estero. Università degli Studi di Parma.  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esperienza di lavoro clinico e di ricerca (Oncologia clinica e chirurgica; 
Patologia clinica ed Immunisitochimica) presso il VMTH (Veterinary 
Medical Teaching Hospital) dell’Università della California in Davis 
(UCDavis), California (USA). 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maggio- Giugno 1998: Tirocinio pratico presso il Dipartimento di 
Medicina dell’" Ecole Nationale Vétérinaire  d'Alfort" (ENVA). ENVA, 7, 
avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons Alfort cedex. Paris 
(France) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina interna degli Animali da Compagnia 

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Gennaio 1997- Giugno 1997: Assegnataria di una borsa di studio 
"Erasmus" presso l’"Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort" (ENVA). ENVA 
7, avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons Alfort cedex. Paris 
(France)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Specializzazione in Medicina, Chirurgia e Patologia degli Animali da 
Compagnia (Optionelle canine).  

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Settembre 1995- Giugno 1996: Tirocinio pratico come Studente Interno 
presso la sezione di Chirurgia e Medicina d’Urgenza e presso la sezione 
di Radiologia e Diagnostica per Immagini. Dipartimento di Salute 
Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Parma (Italia). 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chirurgia, Radiologia e Diagnostica per Immagini.  
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MADRELINGUA ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUE  
 FRANCESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Eccellente 
 

 INGLESE 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono 

 
 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

Ottime competenze organizzative e di lavoro in team, problem solving e 
leadership acquisite nelle differenti esperienze e ruoli sostenuti durante il 
mio percorso lavorativo (Direttore Sanitario, Responsabile Qualità, 
supporto alla didattica, lavoro in team in differenti cliniche veterinarie, 
strutture universitarie, centri di ricerca, piccola impresa, etc.). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ottime competenze relazionali, comunicative e di lavoro in team, 
acquisite nelle differenti esperienze e ruoli sostenuti durante il mio 
percorso lavorativo (Direttore Sanitario, Responsabile Qualità, supporto 
alla didattica, lavoro in team in differenti cliniche veterinarie, strutture 
universitarie, centri di ricerca, piccola impresa, etc.), sia in Italia che in 
differenti Paesi Esteri (Europa, USA). Per anni ho lavorato anche come 
cameriera in ristoranti di differente livello, acquisendo importanti 
capacità di relazione e gestione delle differenti tipologie di problematiche 
relazionali e di ruolo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Buona padronanza di MS Windows, MS Office (World, Excel, Power 
Point), Internet Explorer 
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PUBBLICAZIONI  “The expression of Met/Hepatocyte Growth Factor Receptor Gene 

in Giant Cell Tumors and Other Benign Muscoloskeletal Tumors”.  
Ferracini R, Scotlandi K, Cagliero E., Acquarone F., Olivero M., 
Wunder J., Baldini N. J. Cell Physiology, 184:191-196, 2000. 

La ciclina D1 come nuovo indicatore predittivo nel carcinoma 
mammario del cane” (Cycline D1 as new predictive indicator in 
canine mammary carcinoma). Bertani C., Acquarone F., Leonardi F., 
Sfacteria A., Zanichelli S., Piedimonte G. IX Congresso SICV. 
Padova (Italy) 20-22 Giugno 2002. 

“Dermatite allergica al morso di pulce: trovare un alleato nel 
proprietario”. F. Acquarone. La Settimana Veterinaria, n 780, 
11/04/2012 

“I trattamenti trasfusionali in veterinaria hanno ampie possibilità di 
impiego clinico” F. Acquarone. La Settimana Veterinaria, n 784, 
09/05/2012 

“I tumori del gatto hanno particolarità uniche” F. Acquarone. La 
Settimana Veterinaria, n 801, 10/01/2012 

“I tumori mammari ed i sarcomi iniettivi: dai fattori di rischio alla 
terapia” F. Acquarone. La Settimana Veterinaria, n 803 24/10/2012 

“Il mastocitoma canino, un avversario temibile” F. Acquarone. La 
Settimana Veterinaria, n 821 13/03/2013 

 
“Caratterizzazione genomica e profili di antibiotico resistenza di E. 
coli isolati da bovini con forme enteriche”. Martinelli C. Giovannini S., 
Salogni C., D’Incau M., Bonardi S,, Brindani F., Birbes L., Terrini A,. 
Acquarone F., Guadagnini M., Pasquali P, Alborail GL.  XVII 
Congresso Nazionale Società Italiana Diagnostica di Laboratorio 
Veterinaria (SiDiLV) Pacengo di Lazise 26-30 settembre 2016 

 
 

 
SEMINARI • “Principi di chemioterapia” in “Incontri sul paziente anziano”. 

Acquarone F., Medioli M. Facoltà di Medicina Veterinaria, 
dell’Università degli Studi di Parma 16 dicembre 2001. Ore 1; 
Co-Relatore 

• “Il paziente oncologico. Approccio e primi passi”. Seminario agli 
studenti del 4° anno del corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria. Università degli Studi di Parma. Anno Accademico 
2013-2014, 2014- 2015. Ore 3. Relatore 

 
 
 
 
 
Parma, il 30/09/2020 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
       Il / La sottoscritto/a FRANCESCA ACQUARONE  nato /a MILANO 

 
il 16/10/1971   residente a PARMA, Viale Piacenza, n 11 

 
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi dell' art. 13 del D.L.vo 196/03* e s.m.i. 
 
 

D I C H I A R A: 
 
1)  che quanto riportato nel Curriculum formativo corrisponde al vero. 

 

 

 

 
Local ità e data Parma, 20/01/2020                       _________________________ 

                                                                               (f irma del dichiarante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


