
 
 
 
 
 
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 
 

 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 
Nome/Cognome  Salvatore Maria Peralta 
Indirizzo  Via Ugo La Malfa 7, 07014, Ozieri, (SS). 
Telefono  079770202                   Mobile: +393296880689 
E-mail  toreperalta@msm.com 
Cittadinanza  Italiana 
Luogo e data di nascita              Sassari (SS) 08 Settembre 1968 

Sesso  Maschile 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 Incarichi ricoperti  Attualmente collaboratore e consulente di aziende zootecniche locali. 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    ISTITUTO INCREMENTO IPPICO 
                                           DELLA SARDEGNA 
• Tipo di azienda o settore                 ENTE STRUMENTALE 
• Tipo di impiego                          Artiere Ippico 
• Principali mansioni e responsabilità      Governo e vigilanza dei cavalli 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    CONSORZIO DI BONIFICA DEL  
                                           NORD SARDEGNA   
 
• Tipo di azienda o settore                 ENTE PUBBLICO AL SERVIZIO DEI                                                                       
                                           CONSORZIATI PER LA                                                                       
                                           VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
                                           AGRICOLO 
• Tipo di impiego                          Custode e operatore 
• Principali mansioni e responsabilità      Verifica delle condotte e delle riserve  
                                            idriche presso il lago “Lerno” – Pattada 
                                           (SS) 
 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  
 
• Titoli di studio   Vincitore borsa di studio post-laurea per la ricerca, nell’ambito del Progetto: 

“Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna 
e creazione della banca dati per indici genetici’’ dal titolo. “Studio della razione 
giornaliera per stalloni ex sportivi a riposo con particolare riferimento alle fonti 
foraggere”. 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Zootecniche (cl 79/S Scienze e 
Tecnologie Agro-Zootecniche). Laurea specialistica inter-facoltà di Agraria e 
Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università di Torino. Durante tale corso di 
laurea, si è approfondito come organizzare al meglio la filiera produttiva destinata a 
fornire prodotti d’origine animale di qualità, tenendo nella dovuta considerazione 



l’equilibrio ambientale, la difesa e il recupero della biodiversità animale, non solo in 
ambito zootecnico ma anche in quello della gestione e protezione della fauna 
autoctona nonché del benessere degli animali allevati 

  Laurea con lode in Produzioni Animali (curriculum in gestione e allevamento 
degli equini) conseguita nella Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari.  

 Diploma di Maturità Scientifica. 
 

• Altri titoli di studio e 
professionali 

  Specializzazione di Governo e Vigilanza 
 Qualifica Professionale (tipo QA) di Artiere ippico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

  Attestato di partecipazione al Corso di MS/DOS, Automazione d’Ufficio conseguito 
nell’anno 1996 con pratica in video scrittura. 

 Sistemi operativi: Microsoft: da MS-DOS fino a Windows XP – Vista - 7 
 Grafica: Photoshop; PaintShopPro; Autocad  
 Patente Europea Computer ECDL  
 Patente di guida B, automunito 

 
Madrelingua  Italiano 
Altre lingua 
 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Intermedio 
• Capacità di scrittura  Intermedio 
• Capacità di espressione orale  Intermedio 
 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Patente Europea Computer ECDL (Attestato) 
 Attestato di partecipazione al Corso di MS/DOS, Automazione d’Ufficio conseguito 

nell’anno 1996 con pratica in video scrittura. 
 Sistemi operativi: Microsoft: da MS-DOS fino a Windows XP – Vista - 7 
 Grafica: Photoshop; PaintShopPro; Autocad  
 

 
Altro  
Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si 
ritiene di dover pubblicare. 

  Tesi: Indagine sulle caratteristiche dei fieni per cavalli in 20 centri ippici della 
Sardegna nelle annate 2004-2005 (2008).  

 Stato nutrizionale e variazioni metaboliche in asinelli di razza Sarda (2012). 
 Tirocinio presso l’ex Istituto Incremento Ippico nel laboratorio di fecondazione 

artificiale. 
 Tirocinio presso il Dipartimento Di Produzioni Animali della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università si Sassari. 
 Tirocinio di sei mesi con voucher presso il Dipartimento di Prevenzione servizio di 

Igiene degli Allevamenti E produzioni Zootecniche dell’ ASL n°1 di Sassari. 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti 
dichiarazioni. 

Data  26-04-2016 
       Firma  
                                                      Dr Salvatore Maria Peralta 
 


