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SCHEDA CURRICULUM VITAE

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

Baietti Mario Lavinio

Indirizzo
Telefono

0372/497629

cell. 3346621828

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

mario.baietti@ats-valpadana.it
italiana
30/05/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

-

-

-

-

-

di aver effettuato nel periodo maggio 1983-maggio 1984 un tirocinio
volontario presso il Pubblico Macello di Cremona,
di aver effettuato la profilassi vaccinale antirabbica obbligatoria per l’anno
1983 nel Comune di Cremona,
di aver effettuato la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi
bovina e dalla Brucellosi bovina-ovicaprina nella ex Condotta di Ostiano,
Volongo, Gabbioneta-Binanuova per gli anni 1983/84/85/86,
di avere effettuato sostituzioni di ex Veterinari Condotti durante i seguenti
periodi: dal 20/7/83 al 27/7/83 presso l’ex consorzio veterinario fra i Comuni
di Grumello Cremonese e Crotta D’Adda, dal 09/8/83 al 24/8/83 presso il
medesimo consorzio, dallo 01/9/83 al 30/9/83 presso l’ex consorzio
veterinario fra i Comuni
di Casalbuttano e di Olmeneta,
di aver contratto prestazione professionale con l’Associazione Regionale
Allevatori della Lombardia
operando nell’ambito dei programmi di
miglioramento qualitativo del latte e di lotta alla mastite bovina della CEE (
Reg. 1271/78 e seguenti ) a far data dal 01/6/84 al 30/11/86,
di aver prestato servizio a far data dall’11/12/86 a tutt’oggi presso
l’A.S.L. della provincia di Cremona ( ex U.S.S.L. n° 51, ex U.S.S.L. n°23 )
nell’area funzionale “ Igiene della produzione e della commercializzazione
degli alimenti di origine animale” come Veterinario Collaboratore fino al
30/9/93, poi dallo 01/10/93 come Veterinario Coadiutore, poi Dirigente di 1°
livello ed ora Dirigente.
Di avere operato nelle seguenti strutture: dall’11/12/86 al 31/12/93 presso lo
stabilimento di macellazione di suini della ditta Bertana in Castelverde (CR),
poi dallo 01/1/94 al 30 giugno 2011, come Veterinario Referente dell’equipe,
presso lo stabilimento di macellazione di suini della ditta Coop. Produttori
Suini PRO SUS in Vescovato (CR).
Dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2011 mi è stato conferito l’incarico
professionale di Responsabile e Referente per impianto di macellazione
industriale suini nel Distretto di Cremona.
Dallo 01 luglio 2011 al 31 marzo 2013 mi è stato dato l'incarico temporaneo
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-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

di Direttore di Servizio Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Dal 01 aprile 2013 al 29 febbraio 2016 e dal 01 aprile 2016 al 30 giugno 2017
mi è stato dato l'incarico temporaneo di Direttore di Servizio Area Igiene degli
alimenti di origine Animale.
Dal 01 luglio 2015 ad oggi mi è stato affidato l’incarico di responsabilità della
struttura semplice “U.O. Area B Igiene degli alimenti” – Distretto di Cremona

ATS VAL PADANA
Via dei Toscani 1, 46100 Mantova
Sanitaria
Dirigente Veterinario
Responsabile U.O. Area Igiene degli alimenti di origine Animale – Distretto di
Cremona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da– a)

-

-

-

di aver partecipato per l’anno accademico 1983/84 presso l’Università degli
Studi di Parma al Corso di perfezionamento in “ Diagnostica
anatomopatologica negli animali da macello ed azione ispettiva”,
di aver partecipato per l’anno accademico 1984/85 presso l’Università degli
Studi di Parma al Corso di perfezionamento in “ Controllo sanitario della carni
a livello di macello e degli spacci di vendita”,
di aver ottenuto in data 05/11/87 presso l’Università degli Studi di Milano il
Diploma di Specializzazione in “ Diritto e Legislazione Veterinaria”,
di aver partecipato dal 06 al 12 marzo 1988 al Corso intensivo di
perfezionamento su “ Emergenze veterinarie: tecnica e legislazione”
organizzato dall’Università degli Studi di Parma,
di aver partecipato dall’11 al 23 aprile 1988 al Corso di aggiornamento Legale
Veterinario organizzato dall’Ordine dei Veterinari di Cremona,
di aver partecipato dal 21/9/90 al 27/10/90 al Corso di aggiornamento in “
Diritto e Legislazione Veterinaria” organizzato a Brescia dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche e dall’Ordine dei Veterinari di
Brescia,
di aver partecipato per l’anno accademico 1992/93 presso l’Università degli
Studi di Parma al Corso di perfezionamento in “ Servizi Veterinari e di Igiene
Pubblica nel contesto delle derrate alimentari di origine animale”,
di aver partecipato dal 27/10/94 al 26/11/94 al Corso di “Diagnostica
anatomopatologica suina” organizzato a Brescia dalla Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche,
di aver partecipato al Convegno “Salmonella negli alimenti: rischi e metodi di
prevenzione e controllo” svoltosi a Brescia il 27/4/96,
di aver partecipato al Corso di aggiornamento obbligatorio per medici
Veterinari “Area B” svoltosi il 7- 14-28 giugno 1996,
di aver partecipato al Corso di aggiornamento in “Sicurezza e prevenzione in
ambiente di lavoro dell’Azienda Sanitaria” svoltosi il 13 e 20/5/97 a Cremona,
di aver partecipato per l’anno accademico 1997/98 presso l’Università degli
Studi di Parma al Corso di perfezionamento in “Produzioni animali ed
alimenti derivati: controllo delle filiere a garanzia del consumatore”,
di aver partecipato al Convegno “Tutela della salute del consumatore,
Magistrati e Sanitari a confronto” svoltosi a Crema il 3/6/00,
di aver partecipato al Seminario di studio in “I recenti focolai di malattie
infettive hanno insegnato qualcosa?” svoltosi il 27/10/00 a Cremona,
di aver partecipato nel periodo 21 settembre – 7 novembre 2001 al corso
organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’IREF: “Giornate
di formazione per la costituzione di un Gruppo Regionale di esperti nella
valutazione degli stabilimenti che trattano alimenti”
(codice corso GSA 0102A I),
di aver partecipato al Corso di Legislazione Veterinaria tenuto dalla Società di
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sanità Pubblica Veterinaria a Brescia dal 10 aprile 2002 al 20 novembre 2002
per gli E.C.M.,
di aver partecipato al Corso “ Organizzazione e funzionamento dei servizi
Veterinari” tenuto dalla Società di Sanità Pubblica Veterinaria a Brescia dal
5 maggio 2003 al 11 giugno 2003 per gli E.C.M.,
di aver partecipato al Corso “aggiornamento in Medicina su Chirurgia,
Benessere animale ed allevamento animali da reddito (prima parte)”
organizzato da SIVAR a Cremona il 30 maggio 2003 per gli E.C.M.,
di aver partecipato all’evento formativo “Dipartimento di Prevenzione
Veterinario: modello organizzativo per una nuova sanità pubblica veterinaria”
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva a Bergamo
il 15 novembre 2003 per gli E.C.M.,
di aver partecipato al Corso “ Il Medico Veterinario da Ispettore di settore a
supervisore di filiera “ tenuto dalla Società di Sanità Pubblica Veterinaria a
Brescia da 17 febbraio 2004 al 24 marzo 2004 per gli E.C.M.
di aver partecipato con esito favorevole al “ Corso per valutatori (Auditor) –
Sistemi di gestione per la qualità” organizzato dall’I.Re.F. dal 19 al 23
febbraio 2007 per 40 ore.
di aver partecipato per gli anni successivi a corsi organizzati dall'A.S.L., ATS
e da altri Enti accreditati.
Di aver partecipato al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di
struttura complessa, area territoriale,” organizzato dall’ I.Re.F. nel 2007
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
Di aver frequentato e superato il corso dal titolo “Leadership and management
in health care” organizzato da Università Carlo Cattaneo – LIUC accreditato
da Eupolis Lombardia- Scuola di Direzione in Sanità quale evento utile alla
rivalidazione del certificato di formazione manageriale nel 2015.

Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Milano
Materie inerenti la veterinaria
Diritto e legislazione veterinaria
Laurea in Medicina Veterinaria e Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO
INGLESE
buono
buono
elementare
Durante gli anni di permanenza in macello ho imparato a confrontarmi con i colleghi
dell’equipe e a gestire problematiche legate all’export.
Nel periodo di responsabilità Dipartimentale ho acquisito la capacità di redigere la
programmazione, verificare l’espletamento delle attività e rendicontarle.

Dal 1994 al 30 giugno 2011 ho organizzato e coordinato l’equipe di colleghi operanti
presso la Pro-Sus poi, negli ultimi anni, ho gestito anche il gruppo di Veterinari Libero
Professionisti convenzionati dopo averli debitamente istruiti in collaborazione con
l’equipe.
Dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2017 ho fatto da collegamento tra il personale
afferente alla mia area di competenza e le Autorità Competenti Regionali per problemi
inerenti la applicazione di norme/indicazioni per l’operatività sul territorio.

Buon uso del computer e utilizzo dei principali programmi, capacità di elaborare
programmi in Excel

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Per automobile

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Data

14/12/2018

FIRMA________________________________________________________
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