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Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria nel luglio dell'anno "1981, presso 
l'Univers ità degli Studi di Milano e abilitazione a lla professione 
veterinaria nel mese d i novembre del medesimo anno. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
( incarichi ricoperti ) 

• in data 5.7.1994, il diplo ma di sp ecia li zzazione tri enna le in 
"ISPEZIONE DEGLI AUMENTI Dl ORIGINE ANIMALE" 
presso l'Università degli Studi di Torino; 

• in data 7.7.98 il diploma di specializzaz ione triennale in 
"IGIE E E TECNOLOGIA DELLE CARNI" , presso la 
Facoltà d i Medicina Ve terinaria dell'Univers ità deg li Studi 
di Milano; 

• corso d i formazione manageriale p er dirigente di struttura 
complessa organizzato dalla Scuola di Direzio ne in Sanità 
della Regione Lombardia svoltosi nel periodo aprile-o llo brC' 
2001. 

• Corso di r ivalidaz ione del certificato di form azione 
manageriale per dirigente di struttura complessa tenutosi 
dal 10/6/2010 al 28/10/2010 dal titolo"Qua lità C' 
Management n elle o rga nizzazioni sanitarie". 

• dipendente dell' U.S.S.L. n. 17 di Bellano dal '1 6.1.1984 al 
11.6.1985 con inca rico interinale nella posiZIOne 
fun zionale di Veterinario Collaboratore, p rofi lo 
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professionale veterina ri, ruolo sanitario; dal 12.6.1985 a l 
15.12.1991, in ruolo, nella medesima posizione funziona le; 

• designazione quale Responsabile Provvisorio del 
Servizio di Medicina Veterinaria conferita con delibera 
n. 397 del 13.12.1988 del Comita to di Gestione 
dell'U.S.S.L. n. 17 di Bellano; 

• dipendente dell'U.S.S.L. n. 16 di Lecco (successivamente 
U.S.S.L. n. 7 di Lecco) dal 16.12.1991 al 30.12.1993 in 
qualità di Veterinario Collaboratore in ruolo e dal 
31.12.1993 a tutt' oggi in qualità di Veterina rio 
Coadiutore, qtliJ1di Veterinario Dirigente di T0 liv. 
assegnato all'area funzionale di Igiene della Produzione l' 
Commercializzazione deglj Alimenti di Origine Animale; 

• con de(jberazione n. 656 del 29.7.1997 de ll'U.S.S.L. n. 7 di 
Lecco gl i è stata inolh·e attribuita, a i sensi dell'art. 57, 
comma 3, lettera b), dell' allora vigente Contra tto 
Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica c 
Veterinaria, la seguente funzione di rilevanza all'inte rno 
della struttura d i appartenenza: "ORGAI IZZAZIO E E 
VERIFICA I ERENTE L'A TITVlT A' DI 
COMMERCIALIZZAZIONE DEl PRODOTII ITTICI"; 

• con deliberazione n. 574 del25.6.1998 dell' A.S.L. di Lecco 
"Piano di Organizzazione Aziendale A.S.L. di Lecco. 
Provvedimenti." è stato nominato Responsabile 
dell'U.O. Veterinaria del Distretto di Bellano 

• 

el periodo dal 8/4/2004 al 3111 0/2004 Responsabile in 
contempor·anea deli" U.O. Veterinaria del Distretto di 
Bellano e del Distretto di Merate con atli vità di 
direzione e organizzazione deli" U.O. di competenza con 
di retta responsabilità de lle ri sorse umane c strumentali 
assegnate 

• con de(jberazione n.470 del 28 luglio 2004 dell' A.S.L. di 
Lecco è stato nomjnato Responsabile della struttura 
semplice Servizio Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche con conferma ininterrolla 
dell'inca rico sino al31/12/2013. 

• con deliberazione n.577 del 18 novembre 2009 è stato 
conferito anche con tempera ne a me n te l' incarico 
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temporaneo, dal 19 novembre 2009 a l 30 giugno 2010, di 
Responsabile della struttura complessa Serviz io Igiene, 
produzione, trasformazione, commercializzazione 
conservazione e trasporto alimenti di origine an imale e 
loro derivati. 

• Giudizio di Idoneità a seguito del colloquio per 
l'assegnazione dell'incarico quinquennale di Dirigente di 
Struttura Complessa come Responsabile del Servi;do 
Igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto di alimenti di origine animale c 
loro derivati tenutosi il 03/06/2010 presso l'ASL di Lecco. 

• Dal 24 marzo 2014 Direttore della Sh·uttura complessa 
Servizio Igiene Allevamen ti e Produzioni Zooteouche 

• Dal 29 maggio 2017 con delibera n. 304 è stato conferito 
l'incarico di Struttura complessa "Distrettua le Lecco" 

• 

Capacità Linguistiche LINGUA INGLESE 
Capacità nell'uso delle O l SC RET A 

tecnolog ie 
Altro ( partecipazione a Pubblicazio11i: 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare 

sul vol. 48 n. 4/1997 dell'ARCHIVIO VETERl 1ARTO ITALIA O, 
un lavoro dal titolo "SALMONELLA SPP. NEGLI EQUINI". 
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