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CURRICULUM SINTETICO DEI RELATORI 
 
 Claudio De Liberato: si è laureato in Scienze Naturali all’Università di Roma “La Sapienza” e ha 
successivamente conseguito il Dottorato di Ricerca in Parassitologia. Dal 2001 si occupa di 
entomologia sanitaria e parasitologia presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. La sua attività riguarda sia la diagnostica 
parassitologica di base, che la ricerca su parassiti ed artropodi vettori di importanti malattie animali 
e zoonosiche.   
 
 
  Francesca Pisseri: Scuola CIMI-Koinè, medico veterinario omeopata e fitoterapeuta, si occupa di 
gestione sanitaria di aziende biologiche e agroecologiche. 
Autore di diverse pubblicazioni scientifiche riguardanti la medicina omeopatica, la fitoterapia e la 
zootecnia biologica. 
www.francescapisseri.it. 
 
 
  Jacopo Goracci:  si è laureato in Scienze della Produzione Animale nel 2002 ed ha conseguito il 
dottorato di ricerca nel 2007 approfondendo tematiche quali il pascolo e la qualità dei prodotti a 
questo collegata, la gestione agroecologica di un'azienda Biologica e la valutazione del benessere 
animale. Dal 2005 lavora come responsabile tecnico nell'azienda agro-zootecnica biologica Tenuta 
di Paganico Soc. Agr. SpA. 

  Pietro Venezia: Medico Veterinario Omeopata, responsabile SIOV del dipartimento zootecnia e 
biologico, consulente Prober (Associazione dei Produttori Biologici e Biodinamici dell’Emilia 
Romagna), parte del Comitato tecnico Federbio. Dal 1991 ad oggi si occupa di cooperazione 
internazionale con Veterinari Senza Frontiere (VSF) sia a livello di terreno che a livello 
dirigenziale. 

  Carla De Benedictis: Med. Veterinario ,diplomata in omeopatia . Responsabile  di SIOV  del 
dipartimento equino. Ha un Centro Omeopatico a Velletri (Rm) dove lavora, un sito dedicato alla 
medicina omeopatica www.lospiritodeglianimali.com  e un blog  
omeopatiaebiologico.wordpress.com Ha prodotto diversi lavori sull’applicazione della medicina 
omeopatica nei suini. 
Nel 2012 ha curato insieme al dott. Venezia l’aspetto sanitario dell’allevamento biologico 
nell’ambito di un progetto di formazione a distanza promossa da Anabio per le specie bovina, suina, 
ovi-caprina e avicola.  www.anabio.it  
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