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dal 17-11-14 ad oggi, incarico presso macello suino C.E. / U.S.A. ,
permane la vigilanza su 7 stabilimenti di trasformazione latte.
dal 17-03-14 incarico vigilanza ispezione in macello suino C.E, vigilanza
su 7 stabilimenti riconosciuti per trasformazione prodotti a base di latte;
dal 27-04-09 incarico di vigilanza ed ispezione area B riguardante tutte
le attività di pertinenza nei territori di 7 comuni del distretto veterinario
di Viadana, compresa la vigilanza su 7 stabilimenti riconosciuti per la
trasformazione prodotti a base di latte, 3 depositi stagionatura
formaggio grana, 1 stabilimento selezione sottoprodotti di origine
animale destinati alla produzione pet-food;
dal 01-01-07 a 27-04-09 incarico vigilanza ispezione di 8 ore presso
macello C.E /U.S.A, 3 macelli a capacità limitata, 3 laboratori
lavorazione prodotti della pesca, 1 laboratorio sezionamento C.E., 2
laboratori lavorazione C.E, vigilanza su spacci vendita, mense,
ristorazione collettiva in 4 comuni del distretto di Viadana;
dal 31-12-05 al 31-12-06 incarico di vigilanza e ispezione in macello
suini C.E/U.S.A;
dal 01-01-04 al 31-12-05 incarico di 25 ore presso macello suini C.E.E
/ U.S.A, vigilanza su 2 laboratori sezionamento, 1 laboratorio
lavorazione carni, spacci e macellerie in 2 comuni;
dal 10-09-98 al 31-12-03 incarico di Veterinario Referente macello
C.E.E., 2 laboratori lavorazione prodotti della pesca, spacci e macellerie
in 2 comuni;
dal 01-03-94 al 10-09-98 passano da 9 a 7 i comuni di competenza : 1
macello comunale bovini, incarico di ispezione e vigilanza presso
macello suini C.E.E.;
dal 30-09-93 al 28-02-94 incarico di Veterinario Ufficiale area B in 9
comuni dell’ USL 50-52 ( 1 laboratorio sezionamento C.E.E, 1 macello
suini capacità limitata,3 macelli annessi a spacci vendita, mense e
mercati;
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dal 13-05-93 al 30-09-93 passato di competenza veterinaria il settore
latte-formaggi frequentava in orario di servizio il corso di aggiornamento
regionale “ Controllo di Processo nella produzione e trasformazione del
latte “, in considerazione dell’ interesse e conoscenze acquisite fu
incaricato di seguire il comparto nel territorio dell’ U.S.S.L 50; svolse
mansioni di vigilanza, campionamento, avviamento delle aziende all’
introduzione dei metodi di autocontrollo H.A.C.C.P;
dal 01-06-91 al 12-05-93 entrato tramite concorso pubblico nei ruoli
regionali, presta attività di Vet. Collaboratore presso macello suini
C.E.E ; esercita mansioni ispettive, certificative, prelievo campioni.
Interessato ad argomenti di educazione sanitaria, veniva comandato
dall’U.S.S.L a partecipare a seminario organizzato dall’ Istituto
Superiore Sanità sul tema “ Educazione sanitaria in Sanità pubblica
veterinaria “In seguito ha organizzato incontri formativi col personale dei
macelli utilizzato materiali ( dispense-diapo-sitive ) da egli realizzato;
dal 03-04-87 al 31-05-91 ha stipulato senza interruzioni rapporto di
lavoro a tempo pieno con U.S.S.L 50 come Veterinario Convenzionato
Coadiutore ex art.6 d.p.r 264 del 11-02-61, prestando servizio di
vigilanza ispezione presso macelli industriali abilitati C.E.E. ;
Dal 06-06-83 al 03-04-87 ha prestato numerose sostituzioni ( vedi cert.
Servizi ) di veterinari di ruolo presso la U.S.S.L 50 di Viadana;

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

ATS DELLA VAL PADANA
AGENZIA SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALPADANA
MEDICO VETERINARIO DIR. 1° LIVELLO
VETERINARIO UFFICIALE ( Professional area B )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DA 1987 AD OGGI, HA FREQUENTTATO TUTTI I CORSI DI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ORGANIZZATI DA ASL DI MANTOVA
E ATS DELLA VALPADANA.
DICEMBRE 2016, CORSO FORMAZIONE FACOLTATIVA
ORGANIZZATO DA ATS VALPADANA DAL TITOLO “ TEAM
BUILDING, PER MIGLIORARE IL CLIMA NELL’AMBIENTE DI
LAVORO”.
Laureato presso L’Universita’ di Parma il 17 -12 - 1981
Abilitazione professionale nell’anno 1982
Laureato in medicina 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.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE-FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Esperienza lavorativa come veterinario referente presso macello C.E.
Lunga esperienza di amministratore nel comune di Commessaggio,
attualmente consigliere comunale capogruppo di minoranza.
Iscritto a gruppi di volontariato operanti in campo ambientale e e tutela
del patrimonio storico artistico.
Collaborato alla costituzione del “Distretto agricolo biologico casalasco
Viadanese” e della nuova condotta Slow Food “ Oglio Po”
Lunga esperienza di amministratore nel comune di Commessaggio,
attualmente consigliere comunale capogruppo di minoranza.
Iscritto a gruppi di volontariato operanti in campo ambientale e e tutela
del patrimonio storico artistico.
Collaborato alla costituzione del “Distretto agricolo biologico casalasco
Viadanese” e della nuova condotta Slow Food “ Oglio Po”
DISCRETA CAPACITA’ ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

COLLABORA CON LA FAMIGLIA ALLA CONDUZIONE DI AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
AD INDIRIZZO VITIVINICOLO, AGRITURISMO “ IN FAMIGLIA “ CON ATTIVITA’ DIDATTICA
CON SCUOLE: DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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