
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANCARLO GIUSEPPE ACERBI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/05/2015 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ulss 4 Alto Vicentino (comando da Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario dirigente con incarico professionale altamente specialistico “Audit comunitari 
per la sicurezza alimentare” (CS1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ispettiva ai sensi della DGR 292/2007 in qualità di Veterinario Ufficiale presso 
Stabilimenti Riconosciuti – Attività di Audit ai sensi della DGR 292/2007 in qualità di 
Coordinatore di Piano e Responsabile gruppo di Audit 

 

• Date (da – a)  01/08/2014 – 01/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario dirigente con incarico professionale altamente specialistico 
“Programmazione, implementazione e monitoraggio del controllo ufficiale negli stabilimenti di 
alimenti di origine animale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione, implementazione e monitoraggio del controllo ufficiale ai sensi della 
DGR 292/2007 e dei Regolamenti Comunitari 

 

• Date (da – a)  28/05/2014 – 01/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione, implementazione e monitoraggio del controllo ufficiale ai sensi della 
DGR 292/2007 e dei Regolamenti Comunitari 

 

• Date (da – a)  01/01/2010 – 28/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Funzionale Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 
Coordinatore Servizio Veterinario 
Direttore UOC Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione,programmazione, implementazione e monitoraggio delle attività 
veterinarie all’interno delle strutture dedicate e attività di coordinamento nel Dipartimento di 
Sicurezza Alimentare e nel Servizio Veterinario  

 
 



   

 

• Date (da – a)  07/01/2008 – 01/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Responsabile f.f. UOC Igiene Alimenti di Origine Animale 
Responsabile Struttura Semplice UOT Valdagno (VI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione,programmazione, implementazione e monitoraggio delle attività 
veterinarie all’interno dell’area di igiene alimenti O.A. e della struttura semplice di Valdagno.  

 

• Date (da – a)  01/10/1997 – 07/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario dirigente. Resp. Settore Intervento 2B e 3B (centri trasformazione latte e 
ristorazione collettiva e agriturismi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, organizzazione e rispetto budget nei 2 settori intervento. Attività di esecuzione delle 
attività veterinarie all’interno dell’area di igiene alimenti O.A.  

 

• Date (da – a)  01/10/1993 – 01/10/1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 7 Valle dell’Agno 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Coadiutore (X° livello)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione ed esecuzione delle attività veterinarie all’interno dell’area di igiene 
alimenti O.A.  

 

• Date (da – a)  02/02/1987 – 01/10/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 7 Valle dell’Agno 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Collaboratore (IX° livello)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esecuzione delle attività veterinarie all’interno dell’area di igiene alimenti O.A.  

 

• Date (da – a)  1986 – 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione provinciale Allevatori di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica Veterinaria  

• Tipo di impiego  Medico Veterinario in incarico professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esecuzione Piano Ipofertilità e Piano Mastite Regionali.  

 

• Date (da – a)  1986 – 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 4 Thiene Schio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario  

• Tipo di impiego  Medico Veterinario in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esecuzione profilassi vaccinale  

 

• Date (da – a)  11/02/1985 – 23/12/1985  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ulss 9 Noventa Vicentina 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario  

• Tipo di impiego  Medico Veterinario in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di esecuzione profilassi vaccinale  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06/11/2015 – 18/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZSAM G. Caporale Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia Veterinaria. Corso Fad “La Sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica 
Veterinaria” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



   

 

   

• Date (da – a)  18/11/2014 – 16/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 4 Alto Vicentino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia. 

• Qualifica conseguita  Auditor/Lead Auditor” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  30/10/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 4 Alto Vicentino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “L’apparato sanzionatorio amministrativo in materia di sicurezza 
alimentare” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  27/03/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 8 Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “DLGS 193/07: autorità sanitaria. Individuazione, ruolo e 
responsabilità. Competenze ed adempimenti correlati al SUAP” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  07/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS Ve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Commercio globale in agricoltura: quali rischi ed opportunità per la 
sicurezza alimentare” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  11/10/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 6 Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allerta alimentari. Corso “Le allerte nel settore alimentare. Aspetti legislativi e gestionali” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  26/09/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare. Corso “La buona carne, un patrimonio da proteggere e conoscere meglio” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  12/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto 

• Principali materie / abilità  Sistemi di Audit. 



   

 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica Responsabile Gruppo di Audit (RGA) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  29/11-30/11 anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 4 Alto Vicentino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allerte alimentari. Work shop RASFF per il Nord Est 2012 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  31/05/ 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az Ulss 3 Bassano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare. Corso “Filiere corte – Tra tradizione e sicurezza alimentare”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  18/05 e 24 /05 anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az Ulss 18 Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare. Corso “La Sicurezza Alimentare: Passato, Presente e Futuro” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  14/03-22/03-28/03-18/04 anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi e Formazione “Fra Pierluigi Marchesi” ,Società Italiana di Sanità Pubblica e 
Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità Pubblica. Corso “Argomenti di Sanità Pubblica Veterinaria” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  19/03/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS Venezie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare. Convegno “Servizi Veterinari pubblici: semplificazione del sistema 
documentale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15/07/2011 – 07/03/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 5 Ovest Vicentino - Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale. Corso “L’integrazione delle competenze professionali ed 
organizzative nell’ambito delle unità operative del Dipartimento di Prevenzione” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  



   

 

 

• Date (da – a)  27/09/2011 – 26/10/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 21 Legnago – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Hazard microbici degli alimenti fra produzione primaria e post 
primaria” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  16/09/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS Ve – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management ed organizzazione sanitari. Corso “Saia learning community – Sanità animale e 
igiene alimentare” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  06/06/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS Ve – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management ed organizzazione sanitari. Corso “Il sistema informativo regionale: Gest Vet e 
Sian Net” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  27/05/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 18 Rovigo – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “La sicurezza alimentare: conoscerla per garantirla” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  07/05/2010 – 07/03/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 5 Ovest Vicentino – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management ed organizzazione sanitari. Corso “Sviluppare il passaggio da una visione dei 
singoli componenti di un team ad una posizione sistemica di sviluppo delle competenze utili 
all’intera organizzazione” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  04/02/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Giovanni Vincenzi – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “Alimenti di tutti i colori” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15/10/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Italiana Medicina preventiva – Regione Veneto  



   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica Veterinaria. Corso “Il provvedimento amministrativo in sanità pubblica 
veterinaria: aspetti di responsabilità civile e penale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15/06/2010 – 01/07/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 5 Ovest Vicentino – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management ed organizzazione sanitari. Corso “Il ruolo del dirigente nella responsabilità 
disciplinare” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  23/03/2010 – 04/05/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Italiana Sanità Pubblica Veterinaria – Università Milano Facoltà di Med. Veterinaria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica Veterinaria. Corso “Argomenti di sanità pubblica veterinaria 2010” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  26/02/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica Veterinaria. Convegno “Stati generali della veterinaria veneta” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  20/11/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Italiana Medicina preventiva – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “La shelf life dei prodotti alimentari: guida pratica per le aziende” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  14/09/2009 – 16/09/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Italiana Medicina preventiva – Regione Veneto – IZS Ve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “L’audit dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare nelle 
imprese alimentari e mangimistiche” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  05/06/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 18 Rovigo – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “Le frodi alimentari: aspetti tecnici e giuridici” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



   

 

 

• Date (da – a)  18/10 - 22/11 – 29/11 anno 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Italiana Medicina preventiva – Regione Veneto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica Veterinaria. Corso “L’azione del Veterinario pubblico nel quadro della normativa 
penale e amministrativa” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  06/11/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUOA Sanità – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale. Corso “Nuovi modelli organizzativi dei Dipartimenti di Prevenzione” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  30/05/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 18 Rovigo – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Profili generali dell’etichettatura dei prodotti alimentari e diritto 
applicato, aspetti sanzionatori e tutela del consumatore” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  18/01/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS Ve - Aicq 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso Un audit per tutti … tutti per un solo audit. Autorità competente, enti 
di certificazione e clienti del settore agroalimentare a confronto”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  09/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto – IZS Ve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Introduzione alla norma UNI EN ISO 19011 per l’attività di audit 
nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti” 

• Qualifica conseguita  Assistente Gruppo di Audit (AGA) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  26/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto – IZS Ve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Progettazione, implementazione e valutazione dei sistemi di 
autocontrollo igienico sanitario nelle imprese alimentari e mangimistiche” 

• Qualifica conseguita  Assistente Gruppo di Audit (AGA 1 parte) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  06/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto – IZS Ve 

• Principali materie / abilità  Sicurezza alimentare. Corso “ Applicazione della Decisione 20017471/CEE negli impianti di 



   

 

professionali oggetto dello studio carni fresche”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  22/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto – IZS Ve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “ Valutazione dell’Autocontrollo”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  19/11/2004 – 27/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in sanità pubblica veterinaria 3° modulo – parte C. “Igiene degli alimenti di origine 
animale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  05/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di dietetica e nutrizione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “ Nutrizione nel terzo millennio… I prodotti lattiero caseari”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  05/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana medicina Veterinaria Preventiva – Ulss 20 Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità Pubblica veterinaria. Corso “ Influenza Aviaria: strategie di controllo e gestione”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  06/07/13/14 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Sanità Pubblica Veterinaria – 2° modulo: qualità e accreditamento del sistema 

veterinario organizzato 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  09/10/16 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFNE Istituto di Formazione del Nord Est 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “ Il controllo nella filiera delle carni fresche: dalla normativa vigente 
alla prassi quotidiana”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  



   

 

• Date (da – a)  23/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 7 Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “ Nuove modalità di controllo nella ispezione delle carni”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  17/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione veneto – CSQA Thiene -Assolatte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “ Applicazione ISO 9000 nel settore lattiero caseario”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  12/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 21 Legnago 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “ Sicurezza nelle produzioni di latte e derivati – recenti 
normative”” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  16/02/1998 – 19/02/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto (Direzione Regionale per la Prevenzione) – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie – Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Produzioni lattiero casearie – II modulo” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  28/05/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto (Direzione Regionale per la Prevenzione) – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie – Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Diagnosi dell’Encefalopatia spongiforme del bovino: modalità di 
prelievo, fissazione ed invio dei campioni in laboratorio” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  28/03/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIMPOSI Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “ Aspetti pratici igienico microbiologici per l’autocontrollo da 
parte dei Servizi Veterinari”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  18/11/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “ Giornata di studio sull’autocontrollo”.  



   

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  17/23/24/30 maggio1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto (Direzione Regionale per la Prevenzione) – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie – Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “ Applicazione di metodi epidemiologici alla produzione di carni 
rosse: controllo del processo”.  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  09/04/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “Audit sulla vigilanza ed ispezione negli stabilimenti di 
produzione di carni avicole”.  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  20/02 – 27/03 – 02/04 – 22/05 – 12/06 anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 36 Terraferma veneziana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Problemi sanitari nelle lavorazioni degli alimenti di origine animale: 
pianificazione interventi di controllo”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  16/23/30 novembre e 03/14 dicembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUOA – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso: La vigilanza veterinaria sui prodotti della pesca 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  21/09/1990 – 27/10/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – Ordine Medici Veterinari Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Diritto e legislazione veterinaria”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10/10/1989 – 14/11/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUOA – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso di aggiornamento per Medici Veterinari che abbiano superato il 
Corso di Formazione di base (V2 - I modulo) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  



   

 

• Date (da – a)  03/10/1989 – 22/11/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUOA – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica. Corso specialistico in informatica applicata al Settore Veterinario (InforVet 1 
livello) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  25/01/1989 – 01/03/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sez. Pordenone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità Pubblica Veterinaria. Corso “Coniglicoltura e Patologia dei conigli”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  07/10/1988 – 16/10/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUOA – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica. Corso di formazione di base per veterinari neo-inseriti o con meno di tre anni di 
servizio (V1.3). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15/10/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 27 Bovolone VR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Problematiche igienico sanitarie degli alimenti”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  06/10/1987 – 25/11/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CUOA – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica. Corso di formazione di base per veterinari neo-inseriti o con meno di tre anni di 
servizio. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15/05 – 15/07 anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Ginecologia veterinaria e fecondazione artificiale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1984/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Parma - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Sorveglianza sanitaria degli allevamenti 



   

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  18/05/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ulss 9 Basso Vicentino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Corso “Tutela igienico sanitaria degli alimenti”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  26/31 marzo 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Parma - Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare. Convegno “Settimana Italiana di Veterinaria” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10/08/1984 – a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Medici Veterinari Provincia Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina veterinaria 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1 sessione anno 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato in Medicina veterinaria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/03/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1976/77 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.G. Trissino di Valdagno (VI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola secondaria superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

19/10/2007 – 22/11/2007  

Ulss 5 Ovest Vicentino  

Management aziendale. Corso “La comunicazione educativa in sanità”. 

 

05/04/2007 – 04/05/2007  

Ulss 5 Ovest Vicentino  

Management aziendale. Corso “Comunicazione professionale e qualità del servizio del 
Dipartimento di prevenzione”. 

 

 

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. 

  

 

07/06/2013 

Ulss 5 Ovest Vicentino 

Segretario Scientifico ed Organizzatore del corso ECM “ Il mangiare diverso”. 

 

26/10 – 09/11 – 16/11 ANNO 2012 

Ulss 5 Ovest Vicentino 

Segretario Scientifico ed Organizzatore del corso ECM “ Aggiornamenti di diritto legislativo in 
materia di sicurezza alimentare”. 

 

14/12/2007 

Ulss 5 Ovest Vicentino  

Management aziendale. Convegno “4° incontro aziendale sulla Qualità”. 

 

17/05/2007 – 27/09/2007  

Ulss 5 Ovest Vicentino  

Management aziendale. Corso “Creatività e problem solving nella gestione aziendale”. 

 

19/01/2005 – 18/02/2005  

Ulss 5 Ovest Vicentino 

Management aziendale. Corso “Tecniche di problem solving e modelli di eccellenza” 

 

18/10/2004 – 22/10/2004 

Ulss 5 Ovest Vicentino 

Management ed organizzazione aziendale. Corso “Strumenti per il monitoraggio della qualità – 
conduzione delle visite ispettive interne”. 

 

25/06/1999 

Ulss 13 Regione Veneto 

Management ed organizzazione aziendale. Convegno “La qualità nel Dipartimento di 
Prevenzione”. 



   

 

 

29/11/1999 – 04/12/1999 

AICQ Associazione Italiana Cultura qualità 

Corso Formazione per Valutatori dei Sistemi Qualità UNI ES ISO 9000 (corso 40 ore) 

Qualifica: valutatore sistemi qualità 

 

25/02/1999 – 02/09/1999 

Ulss 5 Ovest Vicentino 

Management ed organizzazione aziendale. Corso “Qualità e sistema qualità nel Dipartimento di 
Prevenzione”. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

 

 

Maggio 2004 – Aprile 2005 

Comune Valdagno (VI) 

Consigliere Comunale 

 

Aprile 2005 - Maggio 2009 

Comune Valdagno (VI) 

Assessore Comunale 

 

Maggio 2009 – Maggio 2014 

Comune Valdagno (VI) 

ViceSindaco e Assessore Comunale 

 

Maggio 2014 – a tutt’oggi 

Comune Valdagno (VI) 

Sindaco 

 

 

 

25/07/1995 

Pubblicazione Pamphlet “Assistenza igienico sanitaria ai punti di ristorazione collettiva”. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


