
Curriculum della Dottoressa  ERIKA  AZZARA 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

- Data di nascita: 05/07/1971 
- Luogo di nascita: Trieste 
- Residenza: San Donà di Piave (VE) 

 
ISTRUZIONE                                        
 
 Diploma: Liceo Scientifico. 

 
  Laurea quinquennale in SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Udine nell’anno 1998 con tesi di laurea in 
parassitologia.    
Punteggio: 110/110.  

 
  Laurea in MEDICINA VETERINARIA, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Padova nell’anno 2003. Modulo professionalizzante in Sanità Pubblica.  
Tesi di laurea in microbiologia degli alimenti.                    
 Punteggio: 110/110 e LODE 

 
ATTIVITA’ PRATICA: svolta presso 
 
 Laboratorio di microbiologia degli alimenti presso l’università degli studi di 

Padova 
 

 Ospedale Universitario di Padova   
 

 Clinica Veterinaria S. Francesco del Dott. Zucchetta -  San Donà  di Piave (VE)  
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 
Abilitata all’esercizio della Professione Veterinaria in data  25/ 06/ 2003.  
N° iscrizione Albo Medici Veterinari di Venezia: 265 
 
 Dal 2003 impegnata nell’attività di VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

presso ambulatori e cliniche privati concernente la medicina interna, le 
profilassi, le analisi di laboratorio degli animali da compagnia. 

 



 Attività di docenza dall’anno 2004 per Associazioni di Categoria e Enti di 
Formazione per i corsi: 

 
-  Ex REC, Somministrazione di alimenti e bevande, docente della materia  
   “Legislazione Annonaria ed Igienico- Sanitaria”. 
 
-  Corsi ex l.r 19/ 12/ 2003, Libretto Formativo, sostitutivo del Libretto Sanitario  
   (materie inerenti l’igiene della persona, la sanificazione, le malattie  
    alimentari). 
 
-  Dal 2009  ha ricevuto mandato come Docente Senior per materie inerenti la  
   merceologia, l’etichettatura,  la conservazione degli alimenti, alimenti BIO ed  
   OGM, logistica di magazzino settore food, piani di sanificazione e lotta agli  
   infestanti nelle imprese alimentari   (corsi FSE). 
 

 
 Attualmente impegnata come VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA  per la 

medicina, la cura e la profilassi, la diagnostica di laboratorio e le tecniche 
citologiche degli animali da compagnia, compresi uccelli, tartarughe, roditori, 
conigli, ed altri ancora. 
 

 Docente  a chiamata per Enti di Formazione perlopiù accreditati dalla Regione  
Veneto e impegnata nell’attività di consulenza sull’igiene degli alimenti, 
nonché di  predisposizione, aggiornamento, validazione dei manuali di 
autocontrollo per aziende operanti nel settore alimentare, in base ai principi 
HACCP,  aggiornati alla nuova normativa comunitaria (Pacchetto Igiene CE). 

 
 Docente per la diffusione del corretto rapporto uomo-animale: Veterinario 

Formatore iscritto nell’Elenco Ministeriale per i corsi “IL PATENTINO PER 
PROPRIETARI  DI CANI”. 
 

 Attestato di MEDIATORE CIVILE. 
 

 Dal 2004 frequentati numerosi corsi di aggiornamento professionale nelle diverse 
discipline veterinarie, nell’ambito del sistema ECM, compresa l’area di Igiene e 



Sanità Pubblica, la medicina, il primo soccorso  e la diagnostica di laboratorio dei 
piccoli animali e degli esotici, il benessere del cane e del gatto e dei nuovi animali 
da compagnia.  
 

 
 Pubblicazioni:  co-autrice di un articolo sulla patologia e la diagnostica aviaria 

pubblicato sulla rivista “Veterinary Clinics of North America:  Exotic Animal 
Practice”- Clinical and Laboratory Practice  for Canaries and True Finches.  Volume 
16,  Gennaio  2013. 
 

 
 


