
CURRICULUM VITAE Del Cav. Massimiliano PONZI 

 
 Il sottoscritto Ponzi Massimiliano, nato a Velletri (RM), il 23 aprile 1973 e residente ad Artena (RM) in Via La 

Grazia, n° 109, e-mail: maxponzi@yahoo.it, tel. 3313689119 

DICHIARA: 

 

a. esperienze professionali: 

  

2008 

o da gennaio collaboratore veterinario presso il Bioparco di Roma; 

2004-2007 

o dal 15 marzo 2004 impiegato nell’Arma dei Carabinieri in qualità di Ufficiale Veterinario, presso il 

Comando Generale – Direzione di Veterinaria, incarichi: 

- controllo mense; 

- gestione parco quadrupedi (cani e cavalli); 

 2003-2007 

o Dirigente Sanitario dell’ambulatorio veterinario sito in Artena, V. di Valmontone 

 2001-2003 

o dal 26 novembre 2001 al 26 novembre 2003 ha prestato servizio in qualità di Ufficiale Veterinario 

nell’Esercito in Ferma Biennale; 

- dall’aprile al settembre del 2002 ha partecipato alla missione di pace in Kossovo; 

- dal gennaio al marzo del 2003 ha aver prestato servizio nella missione di guerra “Enduring Freedom” in 

Afghanistan; 

- medaglie militari per l’operazione umanitaria in Kossovo e quella in Afghanistan; 

o ha prestato lodevole servizio nella Pubblica Amministrazione in qualità di Ufficiale Veterinario dell’Esercito 

in servizio di prima nomina (elogio attribuito dal Comandante dei Supporti Generali Regione Militare Nord 

di Padova in data 12/06/2001); 

o dal 06 ottobre 2000 al 25 novembre 2001 ha prestato servizio in qualità di Ufficiale Veterinario nell’Esercito 

in servizio di prima nomina; 

1999-2000 

- Tirocinio pratico presso ASL RMH – Velletri. 

 

b. background professionale: 

o 1993-1999   Università degli Studi di Perugia  PG 

  Diploma di Laurea Specialistica in “Medicina Veterinaria” 

  Votazione 103/110; 

o nella sessione di maggio 2000 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Medico Veterinario presso 

l’Università degli Studi di Perugia; 

o 16/10/2000 Iscrizione, n° 1432, all’Albo dei Medici Veterinari provincia di Roma; 

o 3 novembre 2003  Università degli Studi di Bologna  BO 

  Diploma di Laurea Specialistica in “Qualità e Sanità dei prodotti di origine animale” 

  Votazione 103/110; 

o 09/11/2007  Università degli Studi di Milano  MI 

Diploma di Specializzazione in “Clinica e patologia degli animali d’affezione” 

 Votazione 66/70; 

o 30/04/2015  Università degli Studi Federico II  NA 

 Dottorato di ricerca in “Biologia, Patologia ed Igiene ambientale in Medicina Veterinaria” 

o buona conoscenza della lingua francese ed inglese; 

o buona conoscenza degli strumenti informatici (Word, Excel, Access, Power Point,  Internet, Posta 

Elettronica); 

 

c. corsi professionali accreditati presso il Ministero della Salute (programma di aggiornamento 

professionale): 

o 28-29/06/2008 Sassari, corso applicativo pratico di Chirurgia: ”Patologie endoaddominali del cane e del 

gatto”; 

o 23-24/05/2008 Perugia, Sivaszoo/Facoltà di Medicina Veterinaria di PG, corso in “Medicina veterinaria  e 

gestione dei rettili in strutture zoologiche”; 

o 02/12/2006 Roma, Comitato Centrale Croce Rossa Italiana: 1° Convegno Nazionale “Basic Life Support 

Veterinario per i cani da soccorso”; 

o 12/12/2004 Roma, Sivaszoo/Ministero della Salute: Teleanestesia e gestione della cattura e del recupero di 

animali domestici vaganti nel rispetto del benessere animale: cani, gatti, bovini e cavalli; 

mailto:maxponzi@yahoo.it


o 13-14/11/2004 Perugia, F.S.A./Ministero della Salute: controllo della displasia dell’anca e del gomito del 

cane; 

o 23/01/2003 Roma, Ispettorato Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità e Veterinaria: “Corso teorico- 

pratico di formazione al controllo della potabilità delle acque destinate al consumo umano per il personale 

veterinario destinato all’impiego in Afghanistan”. 

o 02/11/2002 Roma, Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia: “Giornata di pronto 

soccorso e terapia intensiva”; 

o 02/11/2002 Grosseto, Istituto Zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, Ordine dei 

Medicini Veterinari della Provincia di Grosseto ed Ispettorato Logistico dell’E.I.: “il benessere degli animali 

da reddito” 

 

Roma, 21 settembre 2015  

IN FEDE 

Cav. Massimiliano D.Ph. PONZI  
 


