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    C U R R I C U L U M      V I T A E 
 
 
 
nome     VALERIA PUTZOLU 
 
data e luogo di nascita  04/09/1957 
 
nazionalità    Italiana 
 
studi     1976, Diploma di Maturità classica 
      

1984, Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di       
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 

 
lingue straniere   Francese, Inglese 
 
 
profilo professionale Partendo da una pratica di tipo classico della professione  

veterinaria (Sanità e produzione animale, Ispezione e 
controllo degli alimenti di origine animale)  nell’ambito dei 
servizi veterinari di Aziende Sanitarie Locali, ha 
successivamente allargato il suo campo d’azione lavorando 
per 4 anni  in diversi  P.V.S., occupandosi di sviluppo delle 
comunità rurali in paesi tropicali ed in particolar modo : 
acquacultura, allevamento di selvaggina, agropastoralismo, 
valorizzazione delle risorse locali nell’allevamento animale, 
sistemi integrati e formazione di tecnici dell'allevamento. 
Ha inoltre lavorato sulla conservazione di specie protette 
(Foca Monaca) e sull’allevamento di specie esotiche in 
regime di semilibertà . 
Dal rientro  in Italia nel 1993  lavora per la ASL  2 di 
Olbia, occupandosi  di piani di risanamento e monitoraggio 
delle principali malattie infettive del bestiame.  

 
 
indirizzo    loc. La Multa Box 120 
     07020  PALAU   (OT) 
     
 
telefono    0789 – 702076 
     338 –11 616 11 
 
e-mail     vale.putz@tiscali.it       

   
                                       ottobre 2014 
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ESPERIENZE   PROFESSIONALI 
 
01.08.2009–alla data attuale 
Veterinario convenzionato per la Medicina Specialistica 
ASL 2 - OLBIA, Distretto di Olbia (Italia) 
 
01.09.2008 – 31.12.2009 
Veterinario presso Associazione Regionale Allevatori , sede di Buddusò. 
 
28/08/2007 -  28/11/2007 
28/05/2007 -  27/08/2007 
incarico come veterinario collaboratore per Piano Pesti presso ASL2 – Olbia. 
 
16/03/2007 – 15/05/2007 
incarico di collaborazione presso ASL 2 Olbia per campagna vaccinale contro Blue Tongue e 
malattie ruminanti. 
 
04/12/2006 – 03/03/2007 
01/08/2006 –31/08/2006 
incarico come veterinario collaboratore per il Piano Pesti presso la ASL 2 di Olbia. 
 
26/06/2006 – 31/07/2006 
incarico come veterinario collaboratore  per il Piano Pesti presso la ASL 1 di Sassari. 
 
18/07/2005 – 17/10/2005 
04/04/2005 – 03/07/2005 
11/10/2004 – 31/12/2004 
28/6/2004 – 27/9/2004 
06/02/2004 – 05/05/2004  
01/11/2003 – 31/12/2003 
03/072003 – 2/10/2003 
10/2/2003 – 09/05/2003 
incarico come veterinario coadiutore Regione Autonoma della Sardegna  presso ASL 2  Olbia per 
piano di eradicazione Peste suina africana e classica 
 
10/07/2002 – 9/10/2002 
Incarico di veterinario coadiutore RAS per piano PSA/PSC e per piano risanamento brucellosi 
presso la ASL 2 (Olbia) 
 
02/01/2002 – 01/05/2002 
13/05/2002 – 12/06/2002 
Incarico di veterinario coadiutore RAS per piano piano di emergenza sanitaria per controllo ed 
eradicazione della Blue Tongue presso ASL 2 (Olbia) 
 
25/06/2001 – 24/09/ 2001 
Incarico di veterinario coadiutore RAS per piano P.S.A. e P.S.C presso ASL 1 e 2 (Sassari ed 
Olbia) 
 
 
03/01/ 2001- 02/04/ 2001 
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 Incarico di veterinario coadiutore RAS per piano  P.S.A  e P.S.C. presso ASL 8 (Cagliari) 
 
05/10/2000 – 20/12/ 2000 
Incarico di veterinario coadiutore RAS presso ASL 2  (Olbia) per emergenza sanitaria per focolai di 
Blue Tongue 
 
2/11/1994 – 31/12/1998 
01/04/1999 – 30/04/2000 
Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico per piano PSA/PSC presso ASL 2 (Olbia) 
 
 
13/04/1994 – 04/08/1994 
 Incarico di veterinario coadiutore RAS per piano di risanamento brucellosi e leucosi presso ASL 2 
(Olbia) 
 
Ottobre 1994 – Ottobre 1999 
Incarico ERSAT come veterinario per assistenza sanitaria agli allevatori presso la ASL 2 (Olbia) 
 
Febbraio 1992 – Marzo 1993 
Repubblica del Mali – AFRICA 
per MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI FRANCESE 
Il  “ Progetto di sostegno all’allevamento nel delta interno del fiume Niger “, affrontava i temi 
classici   (  transumanza, pastoralismo)   dell’allevamento nel Sahel,    il cui equilibrio ambientale,    
ormai precario sia  per un eccessivo carico zoo-antropico che per motivi strettamente climatici,    
difficilmente permette il perpetuarsi  della vocazione pastorale tradizionale. 
Le opere di sostegno attuate del Progetto riguardano sia l’attuazione di infrastrutture di tipo 
sanitario e zootecnico (corridoi e catture per la vaccinazione del bestiame) che la diffusione di 
nozioni sanitarie sul bestiame  (formazione professionale di Ausiliari zootenici)   e di tecniche di 
allevamento innovative (insilato di paglia trattata all’urea,  uso del “bourgou” come foraggio)    atte 
a ottimizzare le risorse agricole locali.  
Promozione della donna : miglioramento dell’avicultura tradizionale, ricostituzione del capitale 
aviare tramite la creazione di crediti rotativi destinati alle donne.   
Tutte queste attività di sviluppo  socio-economico erano  possibili grazie a  un’interazione continua 
tra le risorse umane del progetto con quelle locali,  che ha permesso la  conoscenza delle 
fondamentali regole  sociali ed economiche  delle comunità  in causa. 
 
16 Ottobre 1989 – 20 Dicembre 1991 
Ghana, AFRICA 
per ONG Ricerca e Cooperazione ( progetto MM.AA.EE ) 
Il progetto Multisettoriale con metodologia d’intervento di tipo Cominitario, aveva l’obiettivo di 
accrescere e diversificare la produzione alimentare e di migliorare le condizioni socio-economiche-
sanitarie di base della popolazione del Distretto di Sewfi  Wiawso intervenendo in diversi settori :  
sociale, sanitario, agricolo e zootecnico.  
Nel settore veterinario le attività erano volte a incrementare tra i locali l’allevamento di specie 
animali che dal punto di vista alimentare non siano competitive con l’alimentazione umana, sia di 
specie di piccola taglia che vengono consumate in breve : quindi introduzione alla cunicoltura, 
all’allevamento della Tilapia nilotica, all’allevamento di roditori selvatici. Microcredito per gruppi 
di donne, volto all'allevamento di volatili da cortile. 
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Giugno 1988 – Settembre 1989 
Cagliari 
per  Ditta  Mangimistica Lanzi 
Consulenza per l’utilizzo di miscele premedicate in avicoltura e suinicoltura. 
 
 
15/7/1988 – 29/09/1989 
incarico come veterinario coadiutore RAS ( Regione Autonoma della Sardegna) presso USL 21,  
mattatoio di Cagliari 
 
 
 
15/04/1988 – 14/07/1988 
per U.S.L. n ° 21,  
profilassi vaccinali obbligatorie del bestiame  
 
Luglio 1987 – Settembre 1989 
S.Margherita di Pula, Cagliari 
per “Forte Village Hotel” 
Veterinario responsabile dell’assistenza sanitaria e dietetica di specie esotiche (struzzi, lama, 
pinguini, canguri, pellicani, capre dell’Atlante) tenuti in regime di semi libertà in un parco di 30 
ettari. 
 
Giugno 1987– Settembre 1989 
ITALIA, OLANDA, GRECIA 
per Centro Studi Cetacei, Milano 
ITALIA, Sardegna: veterinario incaricato dell’assistenza, pronto soccorso, controllo e monitoraggio 
dei cetacei spiaggiati sui litorali sardi. Prelievo di tessuti ed organi per il monitoraggio di metalli 
pesanti. 
OLANDA, Pieterburen: stage nell’Ospedale Veterinario “Zeehondencreche” specializzato nella 
cura, assistenza e riabilitazione delle numerose foche che si spiaggiano sul Baltico. 
GRECIA, Sporadi Settentrionali: collaborazione al progetto della CEE per la salvaguardia nelle 
Sporadi Settentrionali  di Monachus monachus, foca monaca del Mediterraeneo. 
I cuccioli rimasti orfani dopo abbattimento delle madri da parte dei pescatori, venivano inviati allo 
Zeehondencreche in Olanda  dove venivano accuditi sino al raggiungimento dell’autonomia 
alimentare. 
Successivamente gli animali rimessi in libertà nel Parco Marino delle Sporadi Settentrionali dopo 
l’applicazione di un radio-collare venivano seguiti radio-telemetricamente tramite antenna. 
 
Maggio 1987 – Giugno 1987 
Provincia di Cagliari 
per Associazione Regionale Allevatori, via Cavalcanti 5, Cagliari 
Campagna contro l’ipofecondità ovi-caprina  : sincronizzazione dei calori in agnelle e caprette,  
sincronizzazione e fecondazione artificiale delle pluripare. 
 
22/04/1987 –31/12/1987 
presso USL 20 
Profilassi vaccinali obbligatorie del bestiame 
 
Febbraio 1987 – Giugno 1987 
Cagliari 
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per Ospedale Veterinario S.Giuseppe 
L’Ospedale S.Giuseppe oltre ad occuparsi della classica clientela di piccoli animali domestici, 
gestiva oltre tutto le urgenze e l’assistenza alle specie selvatiche ferite reperite in collaborazione con 
la Forestale e il Parco WWF di Monte Arcosu. 
 
 
 
Gennaio 1987 – Dicembre 1987 
Arborea, ( Or) 
per Allevamento Quotisti Sassu  
Veterinario incaricato  dell’assistenza sanitaria di 400 bovine lattifere dell’allevamento nel quadro 
dei problemi di ipofecondità. 
 
Gennaio 1986 – Marzo 1986 
Roseau, DOMINICA, ANTILLE 
per Animal Health and Production Dept., Ministry of Agriculture of Dominica 
Collaborazione con il Dipartimento di Sanità Animale per le profilassi vaccinali ed il controllo del 
bestiame. 
 
 
 
 
 
 
 
SEMINARI  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 
 
Marzo 1985 
 Seminario di perfezionamento     “Sorveglianza Sanitaria degli allevamenti, Facoltà di Med. 
Veterinaria, Parma 
 
Giugno 1988 
Diploma AIA di “Esperto valutatore di carcasse bovine e suine”, presso Mattatoio Valriso, Cagliari 
 
Ottobre 1995 
Corso di “ Sorveglianza sanitaria degli allevamenti apicoli “, Ordine dei Veterinari, Cagliari 
 
Novembre 1995 – Novembre 1996 
Corso di “ Biologia, Acquacoltura e Patologia dell’allevamento ittico “, Ordine dei Veterinari, 
Cagliari 
 
 
 
CREDITI ECM 
 
24- 28 febbraio 2003 
“Epidemiologia e gestione delle malattie trasmissibili nella fauna selvatica”, IZS  Sassari, ECM33  

29/10/2004 

“Lentivirosi dei piccoli ruminanti e adenomatosi polmonare”, IZS Sassari, ECM 3 punti 
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06/11/2004 
“Emergenze sanitarie e zoonosi”,  Sassari, Ordine dei Veterinari, ECM 6 punti 
 
10/09/2005 
“Le zoonosi emergenti”, Sassari, IZS, ECM punti 3. 
 
12/09/2005 
“Corso pratico sulle zoonosi emergenti”, Sassari, IZS,  ECM punti  5. 
 
04/11/ 2005 
“Attualità sulle parassitosi gastro-intestinali degli ovi.caprini, Sassari, IZS,  ECM punti 4 
 
24/11/ - 25/11/2006 
“Sicurezza alimentare :  adempimenti, applicazioni e criticità del pacchetto igiene “, Olbia, IZS, 
ECM punti 9. 
 
26 GEN. 11 
 
3 ECM 
 
IZS della Sardegna, Sassari (Italia) 
 
Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario per la TBC e le malattie trasmissibili e diffusive 
della 
 fauna selvatica 
. 
 
11 MAR. 11–12 MAR. 11 
 
6 ECM 
 
IZS della Sardegna, Sassari (Italia) 
 
Attualità sulle patologie dei ruminanti e degli animali di affezione più diffuse in Sardegna. 
 
 
17 MAG. 11–19 MAG. 11 
 
10 ECM 
 
ASL 2 Olbia, Olbia (Italia) 
 
Il Dipartimento di Prevenzione : aspetti normativi, organizzativi, gestionali 
 
 
15 FEB. 11–31 DIC. 11 
 
2 ECM 
 
IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, 
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Aggiornamenti in Medicina Veterinaria : problem solving su farmaco e casi anatomopatologici. 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
AQUA, n° 26, 1988            
“Dall’asilo alla natura : ritorno in libertà “ 
 
ZOOTECNIA ELLENICA, n° 10, 1988              
“La malattia X dei conigli” 
 
 
“AQUA”, N° 36, 1989   
“Tutti insieme per una balena” 
 
VETERINAIRES SANS FRONTIERES, 1992       
Manuel de formation sanitaire pour les Auxiliaires d’elevage  
 
 
 
 
       firma 
 
        Valeria Putzolu 
 
 
 
 
 
 
Palau, 18.10.2014 
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