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C U R R I C U L U M  V I T A E  

D O T T .  A L O I  S I M O N E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              ALOI SIMONE 
Indirizzo           Via Peucetia A/10    70126 BARI 
Telefono             

Cell.            338 3111689 
E-mail            simone.aloi@outlook.it 

 

Nazionalità                ITALIANA 
 

Data di nascita                 30/09/1974 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• 30/08/2003 ÷ In corso 
 
 
 

•08/01/2011 ÷ 30/10/2015 
 
 
•31/08/2015 ÷ 11/09/2015 
 
•10/08/2015 ÷ 21/08/2015 
 
•20/07/2015 ÷ 31/07/2015 
 
•06/11/205 ÷ 31/01/2016 
 
02/10/2014 ÷ 10/10/2014 
 

•29/12/2014 ÷ 31/12/2014 
 

•02/01/2015 ÷ 05/01/2015 
 

•20/03/2013 ÷ 09/05/2013 
 

•04/06/2013 ÷ 08/09/2013 
 

•17/09/2013 ÷ 25/09/2013 
 

•23/12/2013 ÷ 03/01/2014 
 

•10/01/2014 ÷ 16/05/2014 
•16/06/2014 ÷ 18/06/2014 
 

•26/06/2014 ÷ 31/06/2014 
 
•01/07/2014 ÷ 15/07/2014 
 
•18/08/2014 ÷ 31/08/2014 
 

 Medico Veterinario, Libero professionista 
Via Peucetia, A/10 – Bari (BA) 
Cod. fisc. LAOSMN74P30C352H 
P.IVA 02655060792  
Ambulatorio Veterinario presso Cellamare (BA) Incarico come 
specialista medico veterinario sanità animale presso la ASP di 
Catanzaro  
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro  
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro  
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro  
Medico veterinario presso Allevamento biologico di Bovini 
(Arcobaleno) - Modena 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro  
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASL di Taranto 

Incarico  come  specialista  medico veterinario  sanità  animale  
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico  come  specialista  medico veterinario  sanità  animale  
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico  come   specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico  come   specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASL BAT 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 
 

•16/08/2010 ÷ 27/08/2010   Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 

• 21/06/2010 ÷ 30/06/2010  Incarico come specialista medico veterinario sanità animale 
presso la ASP di Catanzaro 

• 01/07/2008 ÷ 30/06/2009  Incarico come libero professionista per l’esecuzione dei piani di 
eradicazione di TBC, Brucellosi e Leucosi Enzootica dei Bovini e 
dei Bufali e Brucellosi Ovi-Caprina,  presso la AUSL BT di 
Andria 

• 01/01/2008 ÷ 30/04/2009  Contratto come libero professionista presso l’IZS della Puglia e 
Basilicata per l’espletamento del Piano di Sorveglianza 
Sierologia per il virus della Febbre Catarrale degli ovini            
(BLUE-TONGUE) relativamente al territorio Puglia 
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• 01/04/2008 ÷ 31/12/2008  Collaborazione come Libero Professionista per la Martini S.P.A. 
– Settore Mangimi Zootecnici 

• 01/02/2007 ÷ 30/04/2008  Incarico come libero professionista per l’esecuzione dei piani di 
eradicazione di TBC, Brucellosi e Leucosi Enzootica dei Bovini e 
dei Bufali e Brucellosi Ovi-Caprina,  presso la ASL BT di Andria 

• 16/02/2006 ÷ 15/08/2006  CO. CO. CO.  presso l’Università di Bari Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Dipartimento di Sanità e Benessere Animale, 
Sezione Clinica Medica, per esigenze organizzative straordinarie 
di amministrazione e servizi erogati da alcune strutture chiamate 
a far fronte a gravosi impegni istituzionali 

• 10/06/2005 ÷ 09/02/2006  CO. CO .CO.  presso l’Università di Bari Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Dipartimento di Sanità e Benessere Animale, 
Sezione Clinica Medica, per esigenze organizzative straordinarie 
di amministrazione e servizi erogati da alcune strutture chiamate 
a far fronte a gravosi impegni istituzionali. 

 

• 23/03/2005 ÷ 22/04/2005  Consulenza professionale per la Zootech SRL di Massafra, 
concessionaria Purina – Settore Mangimi Zootecnici 
 

• 01/01/2005 ÷ 31/12/2008  Contratto come libero professionista presso l’IZS della Puglia e 
Basilicata per l’espletamento del Piano di Sorveglianza 
Sierologia per il virus della Febbre Catarrale degli ovini               
(BLUE-TONGUE) relativamente al territorio Puglia 
 

• 07/06/2004 ÷ 07/06/2005  Incarico come libero professionista per l’esecuzione dei piani di 
eradicazione di TBC, Brucellosi e Leucosi Enzootica dei Bovini e 
dei Bufali e Brucellosi Ovi-Caprina,  presso la ASL n°5 di 
Crotone 
 

• 02/02/2004 ÷ 03/01/2005  Borsa di studio presso l’I..Z.S.della Puglia e Basilicata, sede 
Foggia, finalizzata alla ricerca corrente sul Bacillus Anthracis:     
“La PCR come metodo di identificazione  di Bacillus 
Anthracis.Valutazione della sensibilità sui liofili di spore inattivati 
con diversi metodi” 
 

•  2003  Medico veterinario di allevamento di suini (UNIPEG) a Modena 
 

• 26/09/2001 ÷ 26/07/2002  Servizio militare con qualifica nocchiere di porto 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1993  Maturità Scientifica 
 

• 19/07/2002  Laurea in Medicina Veterinaria presso                                          
L’Università degli Studi di Bari 
 

• 24/06/2003  Abilitazione alla Professione di Medico Veterinario presso 
L’Università degli Studi di Bari 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di ALOI Simone    

  
 

• 30/08/2003 ÷ 18/10/2006  iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della                            
Provincia di Crotone con il numero 60 
 

• 19/10/2006 ÷ Ad Oggi  Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di  
Bari con il numero 692 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• 19/07/2002  Tesi in: “Anaplasmosi bovina : studio clinico epidemiologico 
longitudinale”. La tesi è inclusa nel lavoro  “Malattie trasmesse 
da zecche degli animali domestici (Babesia, Anaplasma, 
Theileria)”; progetto del programma operativo multiregionale 
(P.O.M.), “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per 
l’agricoltura”                                                                                      
Misura 2- Innovazione Tecnologie  e Trasferimento di risultato 
della ricerca (I.N.E.A., Servizi Sviluppi Agricoli, Ministero delle 
Politiche Agricole, Regioni  Puglia, Calabria e Basilicata, 
Università di Bari, Dip. San. Ben. Animale) 
 

• 2004  Pubblicazione sugli atti SIPAOC 2004 dal titolo: “Il Vaccino 
Sterne nella Profilassi contro il Carbonchio Ematico in Italia: 
biologia di un lotto sperimentale”, presso l’ I..Z.S.della Puglia e 
Basilicata, Unità Operativa Sieri e Vaccini, sede Foggia 

 
 

SPECIALIZZAZIONI 
 

• 14/07/2006  “Patologia e Tecnologia delle specie Avicole                                        
del  Coniglio   e della Selvaggina”                                                                             
presso l’Università di Bari 
 
 

• 10/12/2010  “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” 
 
 

 
 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

• 01/02/2016 ÷ 20/02/2016                        Corso per Tecnici Ispettori  (Valutatori) di Sistemi di 

                                                                  Gestione Agricoli, Agroalimentari e Zootecnici,    
                                                                  Biologici e Sostenibili. (90 ore con esame finale) 

                                                                  Organizzato da C.I.BI. e IFOC. 
• 2012  “Epidemiologia e diagnostica aziendale nella sindrome 

riproduttiva e respiratoria del suino”(formazione a distanza 
PVI) 
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• Ottobre 2012  Formazione propedeutica per il veterinario di fiducia, corso 
pilota ai sensi del protocollo “AIA FNOVI” sottoscritto in 
ROMA 11/01/2012 
 

• 2008/09  Tirocinio teorico-pratico della durata di 300 ore presso la                
ASL BT. 

• 02/07/2008  Qualifica come ”Valutatore Sistemi di Qualità(VSQ)                         
settore Agro-Alimentare” ISO 19011       Organizzato da 
CSQA e FNOVI                              (45 ore  con esame finale) 
 

a.a. 2007/08  Vincitore Borsa di Studio nella Scuola di Specializzazione in 
”Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” 

 
 
 
 
 

• 31/05/2007 ÷ 2/06/2007  Partecipazione al XXXIX Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Buiatria  
(8 CREDITI) 
 
 

• 25/05/2007  Evento formativo: “Genetica, metabolismo e fertilità nella 
bovina da latte” (4 CREDITI). 
 

• 2006  Tirocinio teorico-pratico della durata di 300 ore presso la               
ASL BT 
 

• 09/06/2006  Giornata buiatrica su “Clostridiosi nell’allevamento bovino” 
 

• 25/11/2005  Corso di formazione: “Epidemiologia clinica e profilassi della 
tubercolosi”, presso l’Ordine dei Medici  Veterinari di 
Crotone.” 
 

• 12/11/2005  Corso di formazione: “Controllo igienico-sanitario dei canili e 
degli allevamenti avi-cunicoli”, con particolare riferimento 
all’influenza aviaria presso l’Ordine dei Medici Veterinari di 
Crotone. (3 CREDITI) 
 

• 2005  Tirocinio teorico-pratico della durata di 300 ore presso la               
ASL BT 
 

• 26/01/2005  Corso di formazione: “La vaccinazione nei confronti della 
Febbre catarrale maligna degli ovi-caprini (BLUE-TONGUE) = 
aspetti pratici e legislazione” presso l’. I..Z.S. della Puglia e 
Basilicata, sede Foggia, della durata di 8 ore 
 

• 15/12/2004  Idoneità al bando di concorso: dottorato di ricerca 20° ciclo in 
scienze zootecniche, ittiche e faunistiche, facoltà di Agraria, 
dipartimento Produzione Animale, Bari 
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• 16/02/2004  Idoneità al concorso pubblico (G.U.R.I. del 21/11/2003) per il 
reclutamento di ufficiali veterinari in ferma prefissata nell’arma 
dei Carabinieri 
 

• 2004  Tirocinio teorico- pratico di 300 ore presso I.Z.S. della Puglia e 
Basilicata, sede Foggia 
 

• 30/03/2003  Evento di aggiornamento professionale: “Omotossicologia in 
Veterinaria Clinica delle patologie acute nei Piccoli animali                 
(5 CREDITI) 
 

• 10/10/2002 ÷ 10/10/2003  Tirocinio professionale presso la Facoltà di medicina di Bari: 
45 giorni presso l’Istituto di Clinica Medica; 23 giorni presso 
l’Istituto di Clinica Ostetrica; 22 giorni presso l’Istituto di 
Clinica Chirurgica; 45 giorni presso l’Istituto di Zootecnia; 45 
giorni presso il porto di Bari (uffici UVAC) 

 
 
 

• 2002  Corso di lingua inglese (ENG2/L) presso il ministero della 
difesa con attestato di   frequenza di 50 ore 
 
 

• 30/06/2001  Giornata di studio: Incontro tecnico-divulgativo                       
“Malattie trasmesse da zecche degli animali da Reddito: 
diagnosi, prevenzione e controllo”. 
 

• 2001  Corso d’informatica organizzato dal Centro Studi Levante con il 
Patrocino della Regione Puglia con relativi attestati di 
frequenza di 40 ore ognuno per complessive ore 80 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALE 
 
  Lavorare in team 

Flessibilità  
Adattabilità 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 
CAPACITÀ DI LETTURA  Buona 
CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buona 
 
 
Bari, lì  
 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 la autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze 
di selezione e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’art. 13 a me spettanti. Consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti 
dichiarazioni, dichiaro la veridicità di tutte le informazioni del presente curriculum. 
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