
ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico Veterinario libero professionista 
[ 01/2001 ] 

Attività libero professionale di clinica dei piccoli animali

Dirigente Veterinario a tempo determinato 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [ 01/10/2001 – 31/12/2001 ] 

Indirizzo: Roma - sede di Latina (Italia) 

Medico Veterinario con contratto di consulenza 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [ 10/03/2002 – 07/12/2002 ] 

Indirizzo: Roma - sede Centrale (Italia) 

Medico Veterinario con contratto di consulenza 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [ 30/12/2002 – 31/12/2004 ] 

Indirizzo: Roma - sede di Latina (Italia) 

Medico Veterinario con contratto di consulenza 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [ 01/02/2005 – 31/07/2007 ] 

Indirizzo: Roma - sede di Latina (Italia) 

Dirigente Veterinario a tempo determinato 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [ 01/08/2007 – 31/07/2009 ] 

Indirizzo: Roma - sede di Latina (Italia) 

Dirigente Veterinario a tempo indeterminato 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [ 01/08/2009 – 31/12/2012 ] 

Indirizzo: Roma - sede Centrale (Italia) 

Dirigente Veterinario a tempo indeterminato 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" [ 01/01/2013 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma - sede di Latina (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità classica 
Liceo Ginnasio "Dante Alighieri" 

Indirizzo: Latina 

Gianpaolo Bruni 
  

 

(+39) 0773696663 Indirizzo e-mail: gianpaolo.bruni@izslt.it 

Indirizzo: Strada Congiunte dx, snc, 04100 Latina (Italia) 

mailto:gianpaolo.bruni@izslt.it


inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Laurea in Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Perugia 

Indirizzo: Perugia (Italia) 

Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario 
Università degli Studi di Perugia 

Indirizzo: Perugia (Italia) 

Master universitario di I livello in Biotecnologie 
Università degli studi di Urbino - sede di Fano 

Indirizzo: Urbino (Italia) 

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
Università degli Studi di Perugia 

Indirizzo: Perugia (Italia) 

Master universitario di II livello in “ Sanità animale, igiene dell’allevamento e qualità delle
produzioni ovicaprine" 
Università degli Studi di Pisa 

Indirizzo: Pisa (Italia) 

Master universitario di II livello in “Sanità Pubblica Veterinaria” 
Università degli Studi di Padova 

Indirizzo: Padova (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Riconoscimenti e premi 
03/08/2007: Encomio del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e
Toscana (Prot. 15689) 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
- Incarico di natura professionale art. 18 comma 1/II lettera b CCNL 2016-2018

- Incarico di Alta Specializzazione (IAS) Diagnostica Applicata U.O.T. Lazio Sud (Delibera D.G. n. 210/21 del
27/05/2021)

-  Sostituto Responsabile di Struttura Complessa (Delibera D.G. n. 256/21 del 02/07/2021)

- Conduzione dei Laboratori di Diagnostica e Sierologia U.O.T. Lazio Sud (Delibera D.G. n. 326/21 del 15/09/2021)



- Responsabile delle prove di Diagnostica e delle prove di Sierologia ed in sostituzione delle prove di Qualità ed
igiene del latte e produzioni derivati

- Addetto al Primo Soccorso (Delibera D.G. n. 367/21 del 14/10/2021)

- Operatore BLS-D (brevetto n. 12-01495) (Delibera D.G. n. 367/21 del 14/10/2021)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 
- Buone competenze comunicative acquisite durante l'attività libero professionale di clinica dei piccoli animali e
nell'ambito delle attività svolte presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
Supporto tecnico a utenti/clienti in sede o in azienda in materia di Sanità Animale ed Igiene delle
Produzioni Zootecniche.
Esecuzione di esami anatomo-patologici ed interventi su campo.
Valutazioni epidemiologiche sulla base degli esiti analitici.
Gestione delle attività dei laboratori di competenza riguardante l’accettazione dei campioni, l’esecuzione
delle prove, gestione dei circuiti interlaboratorio per la validazione delle prove e la valutazione del
mantenimento della qualifica del personale.

ALTRE ATTIVITÀ 

Altre attività 
Anno Accademico 2005-2006: Co-Relatore Tesi di Laurea dal titolo “Brucellosi: malattia di nuovo emergente?” –
Candidata Matterazzo Alessia - Corso di Laurea in tecniche di Laboratorio Biomedico presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila 

Anno Accademico 2005-2006: Co-Relatore Tesi di Laurea dal titolo “Aflatossine: un problema di sanità pubblica” –
Candidata Tommasi Roberta - Corso di Laurea in tecniche di Laboratorio Biomedico presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila

Settembre-Ottobre 2016: Partecipazione alle attività del CTI, Coordinamento tecnico Interregionale, presso la
Sezione IZSLT di Rieti per la gestione dell’emergenza a seguito degli eventi sismici del Centro Italia (Sequenza
sismica Amatrice-Norcia-Visso)

Da Agosto 2020 a Gennaio 2022: Partecipazione come operatore al Drive in Covid presso IZSLT Roma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 si dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.
lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. dicitura: "Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui al D.P.R. 445/2000 si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali

DATA 

Data 
30/08/2022

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 



FIRMA 

Firma 
F.to

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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