CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DEL DOTT. MATTIA PUCCI
(MEDICO VETERINARIO)
Nato a Firenze il 24 dicembre 1988, nell’Ottobre 2014 ha conseguito, con il
massimo dei voti, la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa,
discutendo una tesi dal titolo “Il ruolo del Veterinario Ufficiale nel
riconoscimento
delle
principali
frodi
del
settore
ittico”.
Nel Novembre 2014 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
ed attualmente iscritto all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di Firenze
e Prato (n°862).
All’interno del suo percorso formativo e durante il tirocinio curriculare ed
extracurriculare svolto presso l’Ausl 11 di Empoli e l'ASL 10 di Firenze ha
sviluppato notevole interesse nei confronti dei temi legati alla sicurezza
alimentare, approfondendo conoscenze tecnico-scientifiche e di carattere
normativo in riferimento a tale ambito.
Da Agosto ad Ottobre 2015 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in
Sicurezza Alimentare presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
esperienza fondamentale per ampliare gli orizzonti sulle tematiche della food
safety e della food security.
Nel mese di Luglio 2017 ha concluso, con il massimo dei voti e la lode, la
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
presso l’Università Federico II di Napoli discutendo una tesi dal titolo
"Sicurezza Alimentare ed Interferenti Endocrini: Ftalati e Bisfenoli negli
Alimenti di Origine Animale".
E' in possesso di certificazioni linguistiche di inglese, tedesco e spagnolo e del
diploma ECDL.
Da Novembre 2016 svolge la attività di consulente per FIRENZE HACCP
occupandosi prevalentemente di sicurezza alimentare e prevenzione
legionellosi.
CONOSCENZE LINGUISTICHE: Inglese scritto e parlato.
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