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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 e Cognome  Giuseppe Gelsomino 

Data di nascita  13/04/1955 

Qualifica     Veterinario Dirigente a rapporto esclusivo 

Amministrazione  ASL della Provincia di Milano2 

Incarico attuale  Direttore Servizio Sanità Animale 

 

Numero telefonico /fax dell’ufficio  0292654868/0292654892 

 

E mail istituzionale aziendale   ggelsomino@ats-milano.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

Dal 22/04/1982 al 04/02/1983  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Caserma Perrucchetti Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Batterie a cavallo, Posto medicazione quadrupedi 

• Tipo di impiego  Infermiere veterinario  

• Principali mansioni e responsabilità  Cura equini dell’Esercito Italiano 

  

• Date (da – a)   dal 1983 al 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Clienti sul territorio 

 

• Tipo di azienda o settore   Aziende agricole 

• Tipo di impiego   Medico Veterinario libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clinica e manageriale, delle aziende dei propri clienti 

  

• Date (da – a)   Dal 1983 al 1993 (per 200 giorni lavorativi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  USSL 58 e ASL 27 

 

• Tipo di azienda o settore   Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Supplenza, sostituzioni ferie e malattia ”Veterinari Ufficiali”      

 • Principali mansioni e responsabilità   Mansioni di ispezione e vigilanza  sui prodotti di origine animale, igiene degli allevamenti e 

sanità animale 

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  USSL 58 e ASL 27 

 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento veterinario 

• Tipo di impiego   Medico Veterinario in sanità animale 

• Principali mansioni e responsabilità   Profilassi e risanamento degli allevamenti del territorio 
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• Date (da – a)  Dal 22/03/1993 all’1/06/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria USL 27 di Cernusco S/Naviglio (MI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio di sanità animale 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario Ufficiale nell’area di sanità animale 

 

• Date (da – a)   Dal 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL Provincia Milano 2 di Melegnano (MI) 

 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio di Sanità Animale 

• Tipo di impiego   Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità   Referente aziendale delle anagrafi zootecniche informatizzate 

 

• Date (da – a)   Dal 12/07/1996 al 12/07/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  UOFAA 

 

• Tipo di azienda o settore   Unione Operatori di Fecondazione artificiale Animale 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esaminatrice (delibera n. 14693 del 19/06/1996) 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione esaminatrice 

 

• Date (da – a)   Dal 23/11/1999 al 16/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Università degli Studi di Milano   

 

• Tipo di azienda o settore   Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego   Membro Commissione giudicatrice  

• Principali mansioni e responsabilità   Commissario Esami di Stato 2a sessione 1999 

 

• Date (da – a)   Dal 03/03/2000 al 03/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  UOFAA 

 

• Tipo di azienda o settore   Unione Operatori di Fecondazione artificiale Animale 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione esaminatrice (delibera n. 38702 del 02/10/1998) 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione esaminatrice 

 

• Date (da – a)  Dall’ 01/06/2000 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria USL 27 di Cernusco S/Naviglio (MI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio di sanità animale 

• Tipo di impiego  Unità Operativa (delibera 832 del 01/06/2000) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Servizio di Sanità Animale 

 

• Date (da – a)  Dal 31/12/2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL Provincia Milano 2 di Melegnano (MI) 

 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio di Sanità Animale 

• Tipo di impiego   Struttura complessa fascia 1 (delibera 1191 del 18/12/2002) 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore del Servizio di Sanità Animale  

 

• Date (da – a)  Dall’ 1/01/2010 al 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL Provincia Milano 2 di Melegnano (MI) 

 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio di Sanità Animale 

• Tipo di impiego   Contratto con incarico quinquennale di  Struttura Complessa previo concorso del 21/12/2009 

(Prot. 1920 del 14/01/2010) 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore del Servizio di Sanità Animale  
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• Date (da – a)  Dall’ 1/7/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ATS Milano Città Metropolitana 

 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale Servizio di Sanità Animale 

• Tipo di impiego   Contratto dal 1/07/2017 al 31/12/2019   incarico di struttura complessa UOC Sanità Animale 

(Delibera 748 del 21 giugno 2017) 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore del Servizio di Sanità Animale  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Il 30/ 3/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Degli Studi Di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla Professione di Medico Veterinario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  27/10/1986 al 30/10/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3° corso di anatomia patologica e malattie infettive per medici veterinari pratici 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14/04/1989 al 02/06/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USSL 75/10 di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il controllo igienico sanitario sui prodotti della pesca 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 16/ 02/1996 al 16/ 02/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria presso L’Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La tubercolosi bovina: aspetti sanitari ed attualità sulla diagnosi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 02/04/1996 al 02/04/1996 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USSL 26 di Melegnano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L'attività zootecnica tra inquinamento ed equilibrio ambientale (aspetti legislativi a livello 

regionale,nazionale e comunitario) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 07/11/1996 al 07/11/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USSL 26 di Melegnano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Obiettivo salute: carni bovine sicure 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

• Date (da – a)  Dal 06/02/1998 al 06/02/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul sistema Animo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 10/11/1998 al 13/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso IREF "Sanità pubblica veterinaria e comunicazione" 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 28/01/1998 al 29/01/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  dell’Umbria e delle Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano di emergenza per peste suina classica e africana 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/03/1998 al 24/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso IREF” Il settore lattiero caseario e le attività dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 05/02/1999 al 05/02/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.L. 

626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 18/04/2000 al 18/04/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Emergenza di sanità pubblica – Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 02/06/2000 al 02/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema Nazionale di Sorveglianza Epidemiologica delle Encefalopatie Spongiforme Bovina 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 06/04/2001 al 06/04/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro sul tema:"Piano regionale di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina:quali 

vantaggi per la zootecnia lombarda?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 31/05/2002 al 31/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana delle Scienze Veterinarie Università Cattolica di Piacenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ipofertilità Bovina: cause e possibili rimedi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 5 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 21/06/2002 al 21/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli alimenti biologici e il ruolo del veterinario 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15/04/2002 al 15/04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "OGM" Bio tecnologie e sicurezza alimentare 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 10/02/2003 al 24/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia  presso Università L.Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per dirigenti responsabili di struttura complessa area 

territoriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di certificazione manageriale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/10/2003 al 17/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo di logiche e strumenti di programmazione/acquisizione, controllo e vigilanza delle 

prestazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/11/2003 al 25/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF Lombardia ,Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso IREF "Il sistema di accreditamento del dipartimento di prevenzione della ASL" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 31/01/2003 al 07/02/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF Lombardia Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso IREF "Anagrafe Bovina Informatizzata" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/03/2004 al 20/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Buiatria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "La Paratubercolosi Bovina" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 5 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 06/03/2004 al 16/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Kriton presso Università Cattolica di Piacenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle malattie della cute del bovino 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 5 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 08/06/2004 al 08/06/2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano Facoltà di Veterinaria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Patologie trasmesse da vettore nel cane e nel gatto" 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 19/02/2004 al 24/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana Veterinaria per Animali da Reddito Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Aggiornamento in Buiatria: IBR e Veterinario aziendale" 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 16/09/2004 al 16/09/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL Provincia Milano 3 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove normative comunitarie in materia di igiene e di controlli ufficiali 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12/11/2004 al 02/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL Provincia Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Appropriatezza, sotto il profilo giuridico- amministrativo, degli atti e provvedimenti di competenza 

degli operatori del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria nell’esercizio delle attività di vigilanza 

e controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 11 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 24/01/2005 al 24/01/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF Lombardia ,Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso IREF ”Sistemi di auditing e controlli interni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 15 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 07/02/2005 al 18/02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 05/04/2005 al 17/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dall'allevamento al consumatore: ruolo del Medico Veterinario nella produzione degli alimenti di 

origine animale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 16 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 30/04/2005 al 30/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Kriton presso Università Cattolica di Piacenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle clostridiosi del bovino 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 21/10/2005 al 02/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento su tematiche varie a contenuto tecnico e procedurale di interesse trasversale ai 

Servizi del Dipartimento Veterinario 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento corso – ECM 18 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/10/2005 al 12/10/200 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al DWH per l'identificazione del bisogno informativo finalizzato al budget- ediz. n° 1 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento corso – ECM 22 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14/10/2005 al 25/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Information & Comunication Tecnology e Privacy 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12/12/2005 al 16/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione del rischio biologico in ASL:ex D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 03/04/2006 al 04/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Excel base finalizzato all'uso del DWH Aziendale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 14 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 11/05/2006 al 08/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iniziativa di formazione finalizzata all'uso del DWH Aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 35 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 07/06/2006 al 07/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della  Provincia di Lodi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla tricofitosi bovina i risultati dell'indagine nella provincia di Lodi 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 11/04/2006 al 12/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Excel avanzato finalizzato all'uso del DWH Aziendale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 14 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 31/05/2006 al 31/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano Facoltà di Veterinaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Problemi parassitari nell'allevamento intensivo del bovino da latte 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 24/11/2006 al 13/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il rischio biologico per gli operatori del Dipartimento di Sanità Animale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13/10/2006 al 01/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento su tematiche emergenti di interesse trasversale ai servizi del dipartimento 

Veterinario 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 22,5 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/07/2007 al 24/10/2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle tecniche di estrazione e di analisi dal DWH 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 42 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15/11/2007 al 16/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Controlli ufficiali,audit,autocontrollo,sistemi di allerta alla luce delle normative CE - D.Lgs 178-

882 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13/12/2007 al 14/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricognizione di tutta la normativa attinente alla BSE, con riferimento ai 3 Servizi (SSA-SIAOA-

SIAPZ) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/05/2007 al 11/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La nuova normativa comunitaria sui farmaci veterinari. D.Lgs 193/2006 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 25/05/2007 al 01/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La ricerca analitica dei residui nei prodotti di o.a. e negli animali da allevamento come strumento 

della farmaco-sorveglianza e come indicatore ambientale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 21/09/2007al 21/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architettura delle soluzioni software per l'alimentazione del DWH 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 06/02/2007 al 13/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche pratiche di utilizzo del DWH ed analisi dei dati 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 21 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15/06/2007 al 15/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Emergenza malattia vescicolare: l' esperienza dell'ASL di Brescia 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno – ECM 3,75 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/04/2008 al 04/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il trasporto animale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 11/04/2008 al 11/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La blue tongue:non più malattia tropicale, ma problema globale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 06/08/2008 al 06/08/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di integrazione tra dipendenti ASL ed altri Organi Istituzionali di Controllo 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13/06/2008 al 13/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Paratubercolosi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 29/09/2008 al 30/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei rapporti con la stampa 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 

 Gelsomino Giuseppe 

  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 13/10/2008 al 24/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso eLerning Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Riconoscimento,diagnosi,controllo e prevenzione della West Nile Disease" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 14 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 29/10/2008 al 29/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle emergenze nelle sedi ASL 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14/11/2008 al 27/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La metodologia HACCP 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2008 al 01/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le zoonosi emergenti 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del test del convegno – ECM 5,25 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 04/12/2008 al 05/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le emergenze epidemiche e non 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 26/05/2009 al 26/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari della  Provincia di Lodi  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle Mastite nell'allevamento delle bovine da latte 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 2 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12/06/2009 al 12/06/2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tubercolosi in Italia: infezione nell'uomo e nel bovino,diagnosi,epidemiologia, misure di controllo 

e rischi di trasmissione 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del test del convegno – ECM 5,25 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 07/05/2009 al 08/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reg. 2075/2005: norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine 

nelle carni 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 29/05/2009 al 29/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reg. 2073/2005: criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 21/04/2009 al 05/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo di strumenti informatici nelle attività di controllo del D.P.V.   

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 28/09/2009 al 28/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piani integrati di prevenzione e controllo:valutazioni 2009 e prospettive 2010 

 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al workshop – ECM 3 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 22/10/2009 al 22/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sivar Associazione Federata ANMVI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Aggiornamenti in Buiatria: Latte Crudo e Seme Sessato” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 11/11/2009 al 11/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Controllo ufficiale: nuove direttive 
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• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2 

12/11/2009 al 27/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le zoonosi emergenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 23/04/2010 al 25/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attuazione di un piano di controllo presso le aziende zootecniche con vendita diretta al pubblico 

 di prodotti di origine animale. ( partecipazione a 9 delle 12 ore previste) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 27/11/2010 al 27/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei dirigenti e dei preposti ex ART. 37 D. LGS:81/08 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 212/11/2009 al 212/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le zoonosi emergenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/05/2010 al 21/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione PNR 2010. Analisi, confronto, valutazioni integrate dei risultati del piano PNR  

degli ultimi 3 anni 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14/06/2010 al 14/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL RITORNO DELLA RABBIA: GLI ESPERTI A CONFRONTO 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
 

 Gelsomino Giuseppe 

  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 15/09/2010 al 24/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progea Srl presso A.O, San Carlo Borromeo - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale. “Management e governo delle 

strutture sanitarie locali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 45 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14/10/2010 al 15/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Controlli ufficiali: problematiche operative emergenti alla luce dei primi anni di applicazione  

delle recenti normative 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 30/11/2010 30/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Importazione/esportazione da e verso paesi terzi: problematiche e procedure nel processo 

di integrazione dei Servizi D.P.V. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 09/03/2011 al 09/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di programmazione delle attività di controllo - Presentazione piano controlli 2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 23/03/2011 al 25/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano di controllo presso le aziende zootecniche con vendita diretta al consumatore finale  

di prodotti di o.a. (produzione primaria) 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 12 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 06/04/2011 al 20/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia  Via Copernico,38 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle autorità competenti locali (ASL) ai sensi 

del reg (CE) nr 882/2004" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 24 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 19/04/2011 al 19/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno di Melegnano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Emergenti criticità per l'equilibrio ambientale e le attività agro zootecniche causate da specie 

animali in forte e preoccupante espansione demografica: piccioni, cornacchie, cormorani, nutrie, 

procioni ….. possibilità di interventi correttivi e di contenimento dei danni del rischio sanitario" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 04/05/2011 al 11/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia  Via Copernico,38 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Corso di formazione formatori del SIVI" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 16 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/05/2011 al 19/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione  Lombardia  Pola 12/14 (Taramelli) Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Corso per formatori ASL sul corretto utilizzo delle anagrafi zootecniche informatizzate" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso - in attesa di ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 25/10/2011 al 25/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esselunga Spa – Pioltello  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Controlli ufficiali attinenti una azienda di produzione di alimenti di O.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 15/11/2011 al 15/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Produttori Latte Lombardia Spa Peschiera Borromeo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Controlli ufficiali attinenti una azienda di trasformazione del latte alimentare 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 17/11/2011 al 01/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia  Via Copernico,38 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Ruolo ed attività dei dipartimenti di prevenzione veterinari nell'ambito del sistema di protezione 

civile" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 28 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16/03/2012 al 16/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 " SIV - procedure di utilizzo dei sistemi informativi veterinari" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 2 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 23/03/2012 al 30/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 " Programmazione piani di controllo, stato di avanzamento e criticità" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 12 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 20/04/2012 al 20/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 " Il decreto legislativo 81/08" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 20/04/2012 al 20/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Piano di sorveglianza per streptococcus agalactiae nel latte alla stalla" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14/05/2012 al 14/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Corso di formazione rivolto ai responsabili del trattamento dei dati" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14/06/2012 al 14/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Procedure di verbalizzazione contestazione e di sanzionamento ai sensi della legge 689/81" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  

Dal 12/10/2012 al 12/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Gestione delle emergenze di competenza della sanità pubblica veterinaria" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 22/10/2012 al 19/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Corso di aggiornamento per veterinari: nuove normative, patologie emergenti e strategie 

d'intervento per gli animali da reddito" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 18 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 08/11/2012 al 15/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Controlli, ispezioni, audit in attuazione agli standard regionali" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal  09/11/2012 al 09/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Panorama normativo in materia di alimentazione zootecnica" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal  16/11/2012 al 16/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Protezione degli animali durante la macellazione: il nuovo regolamento 1099/2009" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 26/11/2012 al 29/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia  Via Pola, 12/14 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Formazione formatori del data warehouse e geoportale" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 16 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 07/10/2013 al 11/11/2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Uso moderno e responsabile dell'antibiotico terapia" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 14 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 06/11/2013 al 07/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno c/o  IZS di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Sanità animale ed igiene delle produzioni nell'allevamento bufalino" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 12 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 23/09/2013 al 23/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia  Via Pola, 12/14 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Piani nazionali di controlli delle salmonellosi: modalità operative e flussi informativi" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 04/02/2014 al 04/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "PCB e diossine negli alimenti di origine animale" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 15/05/2014 al 04/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento Fauna Selvatica e Sanità Pubblica 

• Qualifica conseguita  Attestato   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 26/09/2014 al 26/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione: proposte per una nutrizione sostenibile 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4,5   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 03/10/2014 al 03/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in materia di procedure amministrative, verbalizzazione, sanzioni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16/10/2014 al 16/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Amministrativi e sanitari: un linguaggio condiviso 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 24/10/2014 al 24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2a conferenza dei servizi: "Il patto della salute" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 24/10/2014 al 24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2a conferenza dei servizi: "Asl tra presente e futuro" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 3   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 31/10/2014 al 31/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per la movimentazione degli animali della 

specie bovina: l'esperienza dell'ASL di Brescia 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 05/11/2014 al 19/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestire da leader: Equilibrio tra razionalità, emotività, intuito 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 12 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 14/11/2014 al 14/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Panorama delle patologie emergenti 2014 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4  
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 28/11/2014 al 28/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Anagrafe avicola: accesso ad enti delegati e allevatori accreditati e nuove funzionalità della  

Banca Dati Regionale (BDR)" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01/12/2014 al 01/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base in gestione delle unità operative sanitarie 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 04/12/2014 al 04/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e nuove problematiche circa l'export degli alimenti di origine animale verso i 

Paesi Terzi 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/12/2014 al 12/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione e qualità del latte parte II 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 18/12/2014 al 18/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Etica e legalità per i dipendenti a maggior rischio di corruzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/01/2015 al 12/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Èupolis Lombardia   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione formatori del datawarehouse e visualizzatore geografico 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  

Dal 27/02/2015 al 27/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il sistema dei controlli nell'ambito del benessere animale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/03/2015 al 12/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologie apistiche e "i nuovi invasori": situazione attuale e prospettive di controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 30/03/2015 al 30/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dall'infanzia alla terza età, il latte alimento per la vita 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 10/04/2015 al 10/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in microbiologia degli alimenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 08/05/2015 al 08/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in tossicologia degli alimenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 8   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 20/05/2015 al 20/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pavia “Fondazione Minoprio” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La rete di sorveglianza nei confronti di Vespa velutina in Lombardia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 09/06/2015 al 09/06/2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 TRACES: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità veterinarie comunitarie 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 6,5   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 12/06/2015 al 12/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione dell'allevamento ai fini della bonifica della paratubercolosi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 15/06/2015 al 15/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e operatività sistri 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16/06/2015 al 16/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dire, Fare……..Cambiare 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4,20   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 29/06/2015 al 15/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Collaborare e gestire le relazioni professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 12 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 27/07/2015 al 31/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso FAD 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il decreto legislativo 81/08- La formazione particolare aggiuntiva per il preposto 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 12  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 24/08/2015 al 31/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso FAD 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il rischio biologico 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7,50   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 25/09/2015 al 25/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autoefficacia, componente importante della fiducia in se stessi 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 02/10/2015 al 02/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3a Conferenza dei servizi dell'ASL Milano 2 - ASL e innovazione: un binomio inscindibile 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 2,8   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 02/10/2015 al 02/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3a Conferenza dei servizi dell'ASL Milano 2 -  L'evoluzione del Welfare in Lombardia 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 2,8   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 22/10/2015 al 22/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L'accertamento delle sanzioni amministrative nelle aziende sanitarie 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4,20   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 30/10/2015 al 30/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione ufficiale nell'ambito professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 2,8   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 13/11/2015 al 13/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autoefficacia,la fiducia in se stessi per il successo del gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 18/11/2015 al 18/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL della Provincia di Milano 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Nuove funzionalità del sistema di gestione dell'anagrafe avicola e condizionalità" 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 2,8 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 20/11/2015 al 20/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER Piacenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 7° congresso nazionale sulla paratubercolosi 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 4,5  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 24/11/2015 al 24/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eupolis Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Banca dati regionale, datawerehouse e visualizzazione geografico: aggiornamenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 09/03/2016 al 09/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ruolo del veterinario ufficiale nella rilevazione e gestione di malattie animali di particolare 

rilevanza zoonosica e zootecnica 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 7  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 02/03/2017 al 25/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IZSLER Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La sanità pubblica veterinaria 2017  

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso – ECM 42,4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  

Inglese   

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

  BUONA 

 

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. 

 Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   Patente B  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto Gelsomino Giuseppe dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 

vitae, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono veritiere e di essere 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 
 

 

 

Segrate 18/10/2017 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Giuseppe Gelsomino 

 __________________________________________ 


