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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [BRENGA COSIMO 

Indirizzo  [ Via Caduti di Bruxelles n. 6  84025 Eboli   (SA)] 

Telefono  0828 361665   3319949248 

Fax   

E-mail  c.brenga@alice.it  c.brenga@aslsalerno.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 18 agosto 1965 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1) Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Infermiere 

Professionale presso A.S.L. Salerno 2 Presidio Ospedaliero di 

Eboli ( ex U.S.L. 55) dal 01/12/1988 al 01/10/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2) Assunzione a tempo determinato (avviso pubblico) presso il ASL 

Napoli 2 Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario- Area 

dell’Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, in 

qualità di Dirigente Veterinario dal 03/01/2005 al 31/08/2005 
• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) Assunzione a tempo indeterminato (concorso pubblico) presso il 

ASL Napoli 1 Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario- 

Area di Sanità Animale, a far data dal 02/10/2006,  

4) Trasferimento per mobilità volontaria presso il Dipartimento di 

Prevenzione ASL SA3 Distretto di Capaccio (SA) il 01.03.2009; 

5) Trasferimento per mobilità volontaria presso il Dipartimento di 

Prevenzione ASL SA2 Distretto di Eboli (SA) il 01.11.2009 dove a 

tutt’oggi presta servizio; 

6) Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Veterinario Asl Salerno 

Distretto di Eboli dal 01.3.2011 a tutt’oggi; 

7) Esperienza di docente presso lo STAPA Cepica di Salerno in 

ambito di P.S.R. 2007-2013 Settore di intervento : Agricolo. 

Indirizzo formativo: Sviluppo delle competenze gestionali ed 

imprenditoriali- Gestione qualità di processo e di prodotto in data 

24 ottobre 2011; 

8) Esperienza di docente presso lo STAPA Cepica di Salerno in 

ambito di P.S.R. 2007-2013 Settore di intervento : Agricolo. 

Indirizzo formativo: Sviluppo delle competenze gestionali ed 

imprenditoriali- Gestione qualità di processo e di prodotto in data 

30 aprile 2014; 

 

 

 

mailto:c.brenga@alice.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 • Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

1) Partecipazione al corso di aggiornamento:“Brucellosi: nuove 

problematiche” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale 

SA/3 tenutosi ad Avellino il 10/05/1998; 

2) Partecipazione al corso di aggiornamento: “Leishmaniosi 

canina: nuove prospettive in tema di immunologia, 

diagnostica e terapia ” organizzato dall’Azienda Sanitaria 

Locale SA/3 di Vallo della Lucania (SA) in data 21/03/1997; 

3) Partecipazione alle giornate di studio sulle Leishmaniosi ed 

Echinococcosi-Idatidosi tenutesi a Paestum Salerno nei 

giorni 24-25 Maggio 1997; 

4) Partecipazione dal 20/11/1998 al 26/11/1999 al Corso di 

Aggiornamento Professionale “Diritto Sanitario” per medici 

veterinari, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Salerno; 

5)   

6) Partecipazione al Corso di aggiornamento “Laceno 98” 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Avellino nei giorni 28 febbraio- 1 marzo 1998; 

7)  

8) Partecipazione al Corso di aggiornamento “Laceno 99” 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Avellino nei giorni 20-21 febbraio 1999; 

9) Partecipazione alla Tavola Rotonda, organizzata 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 

Medicina Veterinaria Scuola di Specializzazione in Ispezione 

degli alimenti di origine animale, sul tema:” Il controllo degli 

alimenti di origine animale nella razionalizzazione del 

Sistema Sanitario Nazionale” tenutasi a Napoli il 22 gennaio 

2000; 

10) Partecipazione al I° Convegno interregionale “I Servizi 

Veterinari quale strumento di prevenzione primaria (D.L.vo 

229/99)”organizzato dall’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” Facoltà di Medicina Veterinaria, dalla Scuola di 

Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine 

animale di Napoli, dalle Segreterie Regionali S.I.Ve.M.P. 

della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, dagli 

Ordini dei Medici Veterinari della Campania, tenutosi a 

Napoli il 18 marzo 2000; 

11)  Partecipazione alla Tavola Rotonda: “Reati alimentari e 

Depenalizzazione alla luce della Legge 205/99 e D.P.R. 

507/99” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Napoli e tenutasi a Piano di Sorrento il 29 aprile 

2000; 

12)  Partecipazione al Convegno, organizzato dall’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Medicina 

Veterinaria Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 

alimenti di origine animale, sul tema: “Libro Bianco sulla 

Sicurezza Alimentare e istituzione di un’Autorità Alimentare 

Europea” tenutosi a Napoli il 27 maggio 2000; 

13)  Partecipazione alla Tavola Rotonda, organizzata 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 
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Medicina Veterinaria Scuola di Specializzazione in Ispezione 

degli alimenti di origine animale, sul tema:” Il Veterinario 

Ispettore delle carni nell’arco dei controlli e nella 

prevenzione dell’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) 

tenutasi a Napoli il 20 gennaio 2001; 

14)  Partecipazione alla Tavola Rotonda, organizzata 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 

Medicina Veterinaria Scuola di Specializzazione in Ispezione 

degli alimenti di origine animale, sul tema: ”Le frodi 

alimentari. Prevenzione, legislazione, tutela del 

consumatore” tenutasi a Napoli il 26 Maggio 2001; 

15) Partecipazione al Convegno su “Prioni e BSE” organizzato 

dall’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di 

Medicina Veterinaria – Dipartimento di Patologia e Sanità 

animale Sezione Malattie Infettive- il 01 giugno 2001; 

16)  Partecipazione al Corso di aggiornamento “Laceno 2002” 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Avellino; 

17)  Partecipazione all’evento formativo E.C.M. denominato:” La 

Sanità Pubblica Veterinaria nella Filiera lattiero-casearia” 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Salerno il 14 e 15/10/2002, con conseguimento di n° 7 

Crediti Formativi; 

18)  Partecipazione all’evento formativo E.C.M. denominato 

“Emergenza ambientale, Benessere Umano e Animale” 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Avellino e dalla Scuola di Specializzazione in Malattie 

Infettive e Polizia Sanitaria –Facoltà di Medicina Veterinaria 

di Napoli, nei giorni 13-14-15/12/2002 con conseguimento di 

n° 17 Crediti Formativi; 

19) Partecipazione al Corso di aggiornamento “Laceno 2003” 

organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Avellino; 

20) Partecipazione all’evento formativo E.C.M. denominato 

“Aggiornamento in diagnostica di laboratorio nel cane e nel 

gatto” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Salerno il 26/01/2003 con conseguimento di n° 8 

Crediti Formativi; 

21)  Partecipazione all’evento formativo E.C.M. denominato 

“argomenti diagnostici negli animali da reddito” organizzato 

dall’Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Salerno 

il 09/02/2003 con conseguimento di n° 7 crediti formativi; 

22) Partecipazione all’evento formativo E.C.M. denominato: ”La 

Sanità Pubblica Veterinaria nella Filiera Lattiero Casearia: 

Igiene, Sanità e Benessere degli animali”, organizzato 

dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, 

tenutosi a Policastro (SA) il 10/07/2003 con conseguimento 

di n°4 Crediti Formativi; 

23) Partecipazione all’evento formativo E.C.M. denominato: 

“Emergenze Sanitarie in Medicina Veterinaria” organizzato 

dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, 

tenutosi a Vietri sul Mare (SA) l’ 11 e 12 e il 18 e 19 
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dicembre 2004 con conseguimento di n° 9 Crediti Formativi; 

24) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “La Sicurezza 

Alimentare: i sistemi di allerta nei Servizi Veterinari 

organizzato dall’ Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Salerno nei giorni 8, 9, 10 e 11 settembre 2005; 

25) Partecipazione al corso ECM avente per titolo “Sanità 

Pubblica Veterinaria: Formazione, Benessere e Sanità 

Animale” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Avellino nei giorni 5, 20 e 27 ottobre, 17 

novembre e 15 dicembre 2007  con conseguimento di n° 15 

Crediti Formativi; 

26) Partecipazione all’evento formativo ECM svoltosi ad 

Avellino nei giorni 9 e 10/03/2007 denominato “Malattie 

Trasmissibili: le Zoonosi” organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico del Mezzogiorno con conseguimento di n° 6 

Crediti Formativi;  

27) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: 

“Autocontrollo…. Perché è necessario parlarne ancora!” 

organizzato dall’ Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Salerno nei giorni 22, 23, 29 e 30 ottobre 2009 

con assegnazione di n° 16 crediti formativi ECM; 

28) Partecipazione all’attività tipo FAD avente per titolo 

“Riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione della 

West Nile Desease” con assegnazione di n° 14 crediti 

formativi ECM in data 30.01.2010; 

29) Partecipazione al corso svoltosi a Portici il 23/11/2009 

denominato “Malattia Vescicolare Suina: Obiettivo 

Accreditamento” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico del 

Mezzogiorno; 

30) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Le diarree 

neonatali nel bufalo e nel bovino: cause e soluzioni” 

organizzato dall’ Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Salerno nel giorno 18 dicembre 2009 con 

assegnazione di n° 04 crediti formativi ECM; 

31) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: O.M. 3 marzo 

2009” tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione di 

cani” D.M. 26 Novembre 2009 “percorsi formativi per 

proprietari di cani” organizzato dall’Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Salerno nel giorno 17 ottobre 

2009 con assegnazione di n° 05 crediti formativi ECM; 

32) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Il fenomeno 

del randagismo in Provincia di Salerno: nuove strategie 

d’azione” organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 

Provincia di Salerno nel giorno 27 novembre 2010 con 

assegnazione di n° 06 crediti formativi ECM; 

33) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Trattamento, 

utilizzo e valorizzazione del siero di latte nel rispetto 

dell’ambiente” organizzato dall’Asl Salerno 3 dal 25/02/2010 

per la durata di giorni 3 con assegnazione di n° 11 crediti 

formativi ECM; 

34) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Sicurezza 

alimentare in situazioni di emergenza” organizzato dall’Asl 
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Salerno dal 12/12/2011 per la durata di giorni 3 con 

assegnazione di n° 12 crediti formativi ECM; 

35) Partecipazione al corso svoltosi presso la sala convegni del 

CREMPAR in Eboli il 21/12/2011 denominato 

“Aggiornamenti in Sanità Animale” organizzato dall’Istituto 

Zooprofilattico del Mezzogiorno; 

36) Partecipazione all’evento formativo ECM svoltosi presso il 

salone delle conferenze dell’IZSM di Portici il giorno 07 

ottobre 2011 denominato “Fauna Selvatica e Malattie 

Parassitarie” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico del 

Mezzogiorno;  

 

37) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Sicurezza 

alimentare e filiere fragili” organizzato dall’Asl Salerno 

tenutosi il 01/12/2011con assegnazione di n° 05 crediti 

formativi ECM; 

38) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Il reato di 

maltrattamento degli animali: elementi di medicina 

veterinaria forense” organizzato dall’Ordine dei Medici 

Veterinari della Provincia di Salerno nel giorno 14/04/2012 

con assegnazione di n° 7,5 crediti formativi ECM; 

39) Partecipazione al corso svoltosi presso la sala convegni del 

CREMPAR in Eboli il 17, 18, 23 e 26 ottobre 2012 

denominato: “Tecnologie alimentari “tradizionali” e 

“innovative” per la sicurezza degli alimenti, organizzato 

dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno; 

40) Partecipazione al Corso di Formazione svoltosi presso la sala 

convegni del CREMPAR in Eboli il 15 e 16 novembre 2012 

denominato: “Aspetti organizzativi e procedurali connessi 

all’applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento 

CE N. 882/2004 con particolare riferimento alle attività di 

audit”, organizzato dall’ASL Salerno; 

41) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Protocolli 

operativi e qualità dei servizi veterinari” III modulo: la 

qualità dei servizi: gli standard funzionali” tenutosi a 

Policastro il 20 e 21/07/2013 con assegnazione di n° 12 

crediti formativi ECM; 

42) Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “One Health: 

la prevenzione nel 3° millennio la salute tra prevenzione ed 

integrazione interdisciplinare” tenutosi l’Aula Magna Facoltà 

scienze biotecnologiche Università “Federico II di Napoli” in 

data 14/06/2014 con l’assegnazione di n°3,3 crediti formativi 

ECM. 

43)  Partecipazione al corso ECM avente per titolo: “Animal 

welfare: le attività di Sanità Pubblica veterinaria – III modulo 

La protezione degli animali durante il trasporto ed al 

macello”” tenutosi ad Ischia (NA) i giorni 30 giugno e 1 

luglio 2016 con l’assegnazione di n°3 crediti formativi ECM. 
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Competenze in Area di Sanità Animale e Igiene degli 

Allevamento e delle Produzioni Zootecniche. 
Direzione sanitaria ambulatorio veterinario e 
competenze sul randagismo ed anagrafe canina 

nazionale e regionale. Igiene urbana veterinaria. 
                                       Esperienza pratica in anagrafe nazionali. 

  Competenze su necroscopia diagnostica e di             

indicazione ambientale. 
Esperienza pratica su prelievi per profilassi, piani di 

risanamento, compravendite,  prove di 
intradermotubercolinizzazione  unica e comparata; 
prelievo di tronco encefalico. 

   
MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [  buono, . ] 

• Capacità di scrittura  [  elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Dipendente pubblico a contatto quotidiano con l’utenza ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 VETERINARIO UFFICIALE ASL  SANITA’ ANIMALE OPERANTE SUL  SUL COMUNE D EBOLI 

GESTIONE DI VETERINARI SPECIALISTI OPERANTI SUL TERRITORIO DI EBOLI 

GESTIONE DI VETERINARI SPECIALISTI OPERANTI IN AMBULATORIO VETERINARIO ASL SALERNO 

DISTRETTO 64 EBOLI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA E UTILIZZO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE e di programmi (Word, excel, 
powerpoint) ]  

Apparecchi ed attrezzature per l’espletamento delle Profilassi di Stato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ pianoforte, tastiera ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


