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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Responsabile di struttura complessa nel settore dell' Igiene degli alimenti di origine animale e Direttore del Servizio
Veterinario aziendale

Dal 1.09.2008 ricopre il ruolo di responsabile di struttura complessa nel settore dell' Igiene degli alimenti di origine
animale e Direttore del servizio veterinario aziendale
Dopo il liceo classico, si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Parma nel 1982 con il punteggio di
110/110 e Lode.
Ha prestato il servizio militare in qualità di Ufficiale Veterinario, con funzioni di veterinario di confine presso l’ufficio di
confine di Campo di Trens, maturando esperienza nell‘ispezione degli alimenti di origine animale e nell’ambito
legislativo.
Congedatosi nel 1984 ha esercitato l’attività libero professionale nell’ambito degli animali da reddito eseguendo, nel
contempo, le profilassi di stato.
Dal 11/02/1985 al 14/09/1986 ha ricoperto l’incarico di veterinario collaboratore presso l’USL Centro Sud di Bolzano,
con responsabilità dell’ambito territoriale di quattro comuni montani esercitando funzioni sia nell’area d'igiene degli
alimenti di origine animale, presso quattro macelli privati e varie macellerie, che nell’area di sanitá animale
seguendo anche dal punto di vista zooiatrico un patrimonio bovino di oltre quattromila capi.
Alla fine del 1986 ha vinto ed assunto la posizione in ruolo quale Direttore medico veterinario presso l’ufficio di
confine di Fortezza esercitando attività di controllo sugli animali vivi e sui prodotti ed acquisendo ulteriore esperienza
sulle norme relative agli scambi internazionali.
Dal 01/12/1988 al 08/09/1991 è stato veterinario collaboratore presso l’USL Centro Sud di Bolzano, esercitando
l’attività nell’ambito dell’area funzionale dell’igiene, della produzione, conservazione e commercializzazione degli
alimenti d’origine animale. L’attività è stata svolta prevalentemente presso il macello comunale di Bolzano.
Dal 09/09/1991 al 1/01/2000, dopo aver vinto il concorso per Veterinario Coadiutore, ha assunto la direzione
sanitaria del macello CEE di Bressanone e in seguito ha svolto le funzioni di veterinario ufficiale responsabile degli
stabilimenti di sezionamento carni rosse, di produzione di Speck e salumi.
In data 22/02/1999 ha ottenuto l’idoneità provinciale per accedere alla nomina a Direttore del Servizio Veterinario
Provinciale.

Dal 01/01/2000 al 1.09.2008 è stato comandato in qualità di Dirigente veterinario di I° livello presso il Servizio
Veterinario Provinciale di Bolzano ove si è occupa prevalentemente del settore relativo alle produzioni degli alimenti
di origine animale, alle produzioni dei mangimi,al controllo dei residui negli alimenti e nei mangimi. In tale veste ha
collaborato attivamente alla stesura di atti normativi e di indirizzo con valenza provinciale inerenti la vigilanza e
l’ispezione veterinaria, la sicurezza alimentare. Si è inoltre occupato della stesura di vari piani di vigilanza e controllo
riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, che successivamente sono stati applicati dal Servizio
Veterinario Multizonale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano.
Dal 14.1.2001 al 30.6.2002 è stato nominato direttore sostituto,a tempo determinato, del Servizio Veterinario
Provinciale svolgendo compiti anche nell’ambito dell’organizzazione dell’attivita´del Servizio Veterinario Provinciale
e nell’ambito della sanitá animale e protezione animale.

È o è stato membro di varie Commissioni, Consigli, Gruppi di lavoro
-Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ( Rappresentante
della Provincia Autonoma di Bolzano- Delibera della Regione Veneto n. 75/2005-sino al 2008)
-Consiglio Provinciale di Sanita´(Delibera di Giunta n.2118/2004)
-Commissioni di valutazione ai sensi di disposizioni veterinarie (Delibera di Giunta
n.2595/2004)
-Commissione temporanea per assegnazione di una convenzione veterinaria (12.06.2001)
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-Commissione temporanea di esperti per il conferimento dell’incarico di “veterinario
coordinatore” (28/2/2003)
-Commissione provinciale Speck ed alimenti
-Commissione provinciale tecnica per il latte e latticini (Delibera di giunta n.2660/2005)-Gruppo di lavoro
provinciale:”Piani annuali e triennali concernenti i prodotti fitosanitari” (3.2.2004)
-Gruppi di lavoro presso il Ministero della Salute:
Regolamento CE n. 1774/2002 sottoprodotti di origine animale
Sistema di Allerta alimenti
Finanziamenti ex D.L.vo 432/98
Svolge attivita´di formatore/docente ed organizzatore di corsi. Sino ad oggi ha eseguito i seguenti interventi:
-Corso per “Formatori sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili” (Bolzano 16-17-2324/9/2002
-Eventi formativi rivolti a produttori/allevatori (.2002 e 2003)
- Collabora dal 2003 con la Scuola Superiore di Sanitá Claudiana per il corso dei tecnici della
prevenzione
-Corso per veterinari “ Il Medico veterinario da ispettore di settore a supervisore di filiera”
(Milano -Brescia .2004)
-Corsi di aggiornamenti proposti dal Servizio Veterinario Provinciale per veterinari e tecnici:
-La lavorazione e vendita diretta dei prodotti agricoli (Organizzatore e relatore,22.4.2004)
-La carne e l’etichettatura (Organizzatore e relatore,22.9.2004)
-I nuovi Regolamenti comunitari 1° modulo (Organizzatore e relatore,30.3.2006)
-Allevamento delle galline ovaiole (solo organizzazione 16.2.2006)
-Attuazione dei piani di profilassi nei confronti della tubercolosi attraverso il solo controllo al
macello (Relatore,27.4.2006)
-I nuovi Regolamenti comunitari 2° modulo (Organizzatore e relatore,15.6.2006)
-I nuovi Regolamenti comunitari 3° modulo (Organizzatore e relatore,30.11.2006)
-Il sistema Audit 1° e 2° modulo ( 2008)
- La persona formata e la caccia-corso per il controllo sanitario della selvaggina( 2008-2009-2010-11-12-13)

FORMAZIONE

Nell’ambito della propria formazione professionale ha seguito corsi annuali di perfezionamento :
-Corso di Perfezionamento in clinica bovina presso l’Università di Milano (1984)
-Corso di Perfezionamento in „Farmaci ed Igiene veterinaria“ presso l’Università di Parma
1986)
-Corso di Perfezionamento in “Ambiente ed Igiene Veterinaria“ presso l’Università di Parma
1987)
Ha seguito corsi di Management sanitario e gestione del personale :
-Corso di „Top Management in Sanità“ presso la Scuola di direzione aziendale dell’Università
Bocconi di Milano (1998)
-Corso provinciale sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori(1998
-Corso di perfezionamento in “Organizzazione dei Servizi Sanitari” presso l’Universitá di
Siena (2002)
-Corso provinciale per la gestione dei conflitti ”Konflikt-Komunikation”(.2006)
Ha partecipato a diversi corsi di formazione specialistica quali:
-Igiene e controllo dei prodotti ittici (IZS-Teramo, 1998)
-Produzione lattiero-casearia (Regione Veneto, IZS delle Venezie 1998)
-Sorveglianza Epidemiologica (IZS-Teramo,2000)
-Legislazione veterinaria (Societa´Italiana di Sanitá Pubblica Veterinaria,Brescia-Milano
incontri bisettimanali 2002)
-Acquacoltura e ittiopatologia (IZS Teramo,2002)
-La “West Nile Diseases: antropozoonosi emergente” IZS Teramo,2004)
-Corso di Informatica (Bolzano,2004)
-Nuovi compiti del Med. Veterinario a tutela del consumatore (Società Italiana di Sanitá
Pubblica veterinaria, Brescia-Milano incontri bisettimanali al 6.4.2005 al 18.5.2005)
-Malattie delle api ed igiene dei prodotti dell’alveare (Regione Veneto,2005)
-L’Audit come strumento di verifica nel sistema della prevenzione in sicurezza alimentare e sanitá pubblica
veterinaria (IZS Lazio-Toscana, Roma,2005)
-La nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanitá (IZS del
Lazio-Toscana, Milano, 2006)
-Corso di epidemiologia e gestione dei dati sistema Epi info (2009)
-Corso sulla gestione degli ungulati selvatici(2010)
-Corso/Congresso sulla Leishmaniosi canina (zoonosi) (2010)
-Aggiornamento sulla valutazione psicofisica del cane aggressivo(2011)
-Corso di medicina d'urgenza (2011)
-Convegno sull'alimentazione Animale e sicurezza del Pet Food (2011)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingue

Italiano e tedesco – Attestato di bilinguismo

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni

-Articolo “Progetto pilota ,malghe della Val Venosta”, atti del convegno “Le produzioni lattiero
casearie d’alpeggio” (.2001
-Edizione italiana del testo di “ Medicina interna e chirurgia del Bovino” in collaborazione con altri (edizioni Point
Veterinarie 2004)
-Articolo “Rinotracheite Bovina Infettiva-programma di eradicazione in provincia autonoma di
Bolzano” in collaborazione con altri (rivista, Medicina Veterinaria Preventiva Regione Piemonte, n. 24 del 2002)
-Collaborazione alla preparazione del Workshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria con il tema “ Utilizzo dei
campioni di cartilagine auricolare per l’esecuzione di un programma obbligatorio di eradicazione della BVD in
provincia di Bolzano (Perugina 12-13/6/2006)
-Articolo”I Polifosfati nei prodotti ittici”in collaborazione con altri (Rivista Carni e tecnologie,sett.2010)
-Articolo “latte di cavalla , i nodi della produzione ed il problema dei farmaci”in collaborazione con altri- (Rivista
Alimenti e bevande dic 2011)
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