FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Lo Dico

Indirizzo

Via A. Pacinotti,34
90145 Palermo
Ambulatorio: Via E. Torricelli, 36-38

Telefono

347/1671731- Tel : 0916830040

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

marcolodico@libero.it

italiana
Palermo, 09.07.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal giugno 2002 ad oggi
Dipartimento di Prevenzione Veterinario (Distretto di Palermo
Extra-Urbana) Azienda Sanitaria Provinciale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Specialista ambulatoriale per programmi di risanamento
(Brucellosi, Leucosi, Tubercolosi) e di Profilassi (Bluetongue).

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10.1.2004 ad oggi
Socio e legale rapp.te del Centro Veterinario Trinacria s.r.l. di
Palermo
società in favore della quale svolge attività di consulente
specializzato in Dermatologia e Malattie Infettive Profilassi e
Polizia Veterinaria.

• Date (da – a)

2003
Collaborazione nella stesura della nuova edizione della Monografia
“Orthomyxoviridae” della collana Malattie Infettive degli Animali
Domestici, Autore: Prof. G. Castrucci. Edito da ESCULAPIO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 03.1999 ad oggi
programmi di ricerca del Laboratorio di Virologia ”V.Cilli”
dell’Università degli Studi di Perugia.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/1999 - 01/2000
l’Istituto di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi a tempo determinato (Borse di Studio)
Specialista in Microbiologia, Immunologia e Malattie Infettive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

30.06.2005
facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria

• Date (da – a)

2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

la Clinica Veterinaria del Dott. M. Holliday di Arezzo
Tirocinio teorico-pratico

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1.06.2002-31.05.2003
Dipartimento di Tecnologie e Biotecnologie delle produzioni animali
dell’Università degli studi di Perugia.
Titolo della borsa: “La profilassi immunizzante nei confronti
dell’infezione da BHV-1 come premessa per il risanamento della
popolazione bovina”
Borsa post-laurea per lo svolgimento di attività di ricerca Area 08
SCIENZE VETERINARIE Votazione 100/100

1°.06.2001-31.05.2002
Dipartimento di Tecnologie e Biotecnologie delle produzioni animali
dell’Università degli studi di Perugia
Titolo della borsa: “Studio comparativo di vaccini nei confronti
dell’infezione da Bovid Herpesvirus-1”
Borsa post-laurea per lo svolgimento di attività di ricerca Area 08
SCIENZE VETERINARIE Votazione 99/100
A.A. 2000 - 2001
“Centro Studi Città di Orvieto”, organizzato dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e dalla Regione
Umbria.
Corso di Perfezionamento in “Educazione Sanitaria”

• Date (da – a)

A.A. 1999-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Bari
Corso di Perfezionamento in “Zoonosi e Sanità Pubblica Veterinaria
Corso di Perfezionamento discutendo la tesi dal Titolo “LA
BRUCELLOSI”, valutazione idoneo
23.11.1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Votazione 111/120 Abilitazione all’esercizio della professione di
veterinario

• Date (da – a)

04.03.1999 – 01.06.2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laboratorio universitario di Virologia “V. Cilli”, già Istituto di Malattie
Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria dell’Università di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laureato frequentatore
04.03.1999
l’ Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità discutendo la Tesi sperimentale dal titolo: “L’UTILIZZAZIONE DI UN
professionali oggetto dello studio INDUTTORE DI MECCANISMI DI DIFESA NON-SPECIFICI IN BOVINI
ALL’INFEZIONE SOSTENUTA
Relatore: Ch.mo Prof. G. Castrucci.
ESPOSTI

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

BOVID HERPESVIRUS-1”

Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 102/110
23.11.1993- 04.03.1999
l’Istituto di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria
dell’Università di Perugia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA

Allievo interno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

07.1991
Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo,

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maturità Scientifica con votazione 42/60

CAPACITÀ Iscritto
E COMPETENZE
a diverse società scientifico-culturali (Società Italiana Scienze
PERSONALI
Veterinarie, Società Italiana Veterinari Animali da reddito, Associazione
.
Scientifica Studentesca Restitutio ad Integrum).
MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE ruoli direttivi in associazioni culturali.
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE organizzazione di convegni, congressi e pubblicazione di lavori scientifici in riviste italiane e
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.

internazionali. Componente Segreteria di Siciliani Liberi con il quale è stato candidato alle
elezioni Comunali di Palermo nel 2017 e alle Regionali siciliane.

CAPACITÀ E COMPETENZE
uso del computer (sistema operativo Windows, programmi: Word, Works,
TECNICHE
Excel, Power point etc. )

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE .

PATENTE O PATENTI b

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati sensibili e personali, ai sensi del D.Lgs.
196/2003, per scopi attinenti alla selezione e al reclutamento del personale.

