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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBASINI PAOLO 

Indirizzo  LOMBARDIA -  ITALY  

Telefono  +39 02 8578.9081 – 9049 ufficio – 9075 Canile Sanitario 

Fax  +39 02 8578.9059 ufficio 

E-mail  palbasini@ats-milano.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18.06.1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 22 giu 93 a tutt’oggi 

 

 

 

04 aprile 2014 

31 dic 2013 

01 lug 2010   

4 giu 2002 

10 set 2000- 31 dic 2013 

10 lug 2000 

 

18 dic 1996 

11 lug 1995 

 

1° gen 1995 

02 mar 95 

 

08 ott 94 

 

21 mar 94 

 

1° ott 93 

 22 giu 93 - 20 mar 94 

 

 

 

1 apr 93 – 21 giu 93 

 

1 dic 92 – 31 mar 93 

16 nov 92 – 30 nov 92 

1 lug 92 – 31 ott 92 

 

16 apr 91 – 30 giu 92 

12 gen 90 – 15 apr 91 

 

7 ago 89 – 11 gen 90 

GEN 88 – DIC 89 

 

Mag – ott 88 e mag – nov 89 

 

 

Gen – dic 89 

 

1986 –1987 

  In servizio presso l’ Agenzia Tutela Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, precedentemente 

ASL di Milano, ex ASL Città di Milano, ex  Az. USSL 36,  ex USSL 75/1, con l‘attuale qualifica di 

VETERINARIO DIRIGENTE, PROFESSIONAL;  U. O. S.  Canile Sanitario del Distretto Veterinario 

Milano Città Sud (via Aquila 82),  e assegnazione territoriale per  zona civica 5 (sede via Boifava 25) 

Nominato REFERENTE in materia di Rifiuti Speciali per il Dipartimento Veterinario ASL Milano. 

Termine della qualifica di Direttore Struttura Semplice Sanità Animale Sud (POAS: per riduzione S.S) 

nominato  Direttore di Struttura Semplice Sanità Animale Sud – Distretto vet. Sud - ASL MILANO 

nominato RESPONSABILE TERRITORIALE PER  L’ANAGRAFE BOVINA – CSPV VIALE MOLISE 

incarico di Referente del Dipartimento Veterinario per la gestione dell’anagrafe Canina Regionale 

 nominato Direttore di Unità Operativa Sanità Animale distrettuale – Struttura Semplice– CSPV v.le 

Molise – Competenza  territoriale relativa alle zone civiche n. 3 e 4 del Comune di Milano 

nominato Referente del Dipartimento Veterinario  per la Gestione Farmaci e Presidi 

nominato Responsabile della Unità Organizzativa di Gestione Beni e Servizi del Presidio Veterinario 

Canile Sanitario.  

nomina a Veterinario Dirigente di 1° livello - fascia B 

assegnazione di appartenenza all’area funzionale di Sanità Animale: continua il servizio svolto sia sul 

territorio nella zona civica n. 13 sia presso il Presidio Veterinario Canile Sanitario 

conferma del servizio di ruolo a seguito dell’esito favorevole del periodo di prova; stesse attività 

precedenti 

NOMINA IN RUOLO a seguito concorso pubblico: posizione funzionale: Veterinario Collaboratore; 

stesse attività precedenti 

 assegnazione della zona civica n. 13 come settore di attività sul territorio,  per l’area di Sanità Animale 

Veterinario Collaboratore INCARICATO; USSL 75/1 Milano - Area funzionale non definita; zona 

veterinaria Centro-est, viale Molise 66/b – attività svolta soprattutto nell’area di Sanità Animale presso il 

Presidio Veterinario Canile Sanitario e sul territorio; saltuariamente presso Mercato ittico e Mercato 

Avicunicolo (Area Igiene Alimenti)  

Veterinario Collaboratore INCARICATO; USSL 37 – Breno (BS); Area Funzionale di Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale 

 attesa nuovi impieghi – partecipazione a numerosi concorsi 

 Veterinario Collaboratore SUPPLENTE; USSL 37 – Breno (BS); Area Funzionale di Sanità Animale 

 Veterinario Collaboratore SUPPLENTE; USSL 37 – Breno (BS); Area Funzionale di Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale 

 attesa nuovi impieghi – partecipazione a numerosi concorsi 

 Veterinario Collaboratore SUPPLENTE; USSL 37 – Breno (BS); Area Funzionale di Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale 

Veterinario Collaboratore INCARICATO; USSL 37 – Breno (BS); Area Funzionale di Sanità Animale 

ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE nel territorio dell’alta Valcamonica (BS) su animali da reddito 

e d’affezione, integrata con attività libero-professionali accessorie di seguito elencate: 

-  convenzione con il CATA (Centro Assistenza Tecnico-Agraria ) – Comunità Montana di Valle 

Camonica come Libero Professionista incaricato per sopralluoghi e accertamenti  relativi agli incidenti 

al bestiame bovino ed equino all’alpeggio estivo (cosiddetta Mutua Bestiame) 

- attività di OPERATORE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE BOVINA in collaborazione con il 

Centro Provinciale di F.A. di Brescia 

 maturazione di esperienza professionale pratica, su animali da reddito e d’affezione, al seguito di 

affermati liberi professionisti. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS della Città Metropolitana di Milano – CORSO ITALIA 19 – 20122 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA TUTELA SALUTE – REGIONE LOMBARDIA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SETTORE SANITARIO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 VETERINARIO DIRIGENTE PROFESSIONAL (per alcuni anni anche Direttore di Struttura 
Semplice Sanità Animale Distretto Veterinario Milano Sud) assegnato alla Area / Servizio 
di Sanità Animale, con:  

ATTIVITÀ CLINICO-VETERINARIA e GESTIONALE presso U.O.S. Canile Sanitario ATS, 
afferente al Distretto Veterinario Milano città Sud  

attività diretta SUL TERRITORIO: assegnazione a tempo parziale presso U.O.S. Sanità 
Animale afferente al Distretto Veterinario Milano città Sud: vigilanza programmata, per la 
zona civica n. 5 di Milano, in Strutture Sanitarie Veterinarie ed in strutture con detenzione 
animali (negozi, toelettature, pensioni per animali, ricoveri, stalle, scuderie ecc.) 
sopralluoghi per inconvenienti igienico-sanitari derivanti da animali, controlli per 
profilassi della Rabbia, censimento e controlli colonie feline. Scarsa attività zootecnica. 

attività IN SEDE: FRONT-OFFICE per le attività di Anagrafe canina/felina, rilascio  
passaporti e certificati per espatrio animali; controlli di profilassi della Rabbia, e funzioni 
dirigenziali organizzative e gestionali nel settore della Sanità Animale;  

attività varie di referenza; attualmente REFERENTE del Dipartimento Veterinario in ambito 
della ex ASL Milano per i RIFIUTI SPECIALI; in precedenza per anagrafe canina e bovina, 
per gestione Beni&Servizi, per gestione Farmaci&Presidi. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno accademico 1999-2000 

 

 

 

 

sessione di aprile 1986 

27.02.1986 

 

 

 

- anno scolastico 1976/77 

 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in “ETOLOGIA APPLICATA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DI 

INTERESSE ZOOTECNICO E DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE” (indirizzo ANIMALI D’AFFEZIONE) presso 

l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Direttore Prof. C. Carenzi – Tesi 

di Specializzazione sperimentale: “Studio sull’applicazione di un metodo etologico di approccio durante 

la prima interazione tra un veterinario e i nuovi cani, sconosciuti, ricoverati al Canile Sanitario di 

Milano” –  
ESAME DI STATO;– conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di veterinario 
DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA – Università degli Studi di Milano – voto 

107/110 – votazione media esami: 25,5/30 – TESI DI LAUREA sperimentale: “Struttura primaria e 

conformazione del frammento C5a del Complemento bovino” – materia: BIOCHIMICA; relatore Prof. S. 

Ronchi 

MATURITA’ SCIENTIFICA  - Liceo Scientifico Vittorio Veneto – Milano -  voto 42/60 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MEDICINA VETERINARIA 

• Qualifica conseguita  LAUREA ED ABILITAZIONE IN MEDICINA VETERINARIA; SPECIALISTA IN ETOLOGIA E 
BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 

• 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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE, SCOLASTICO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Le normali attività lavorative implicano la frequente collaborazione e/o il lavoro di gruppo 
in staff con altri colleghi (attività veterinarie cliniche e chirurgiche presso il canile 
sanitario, e attività d’ufficio in sede). Inoltre il FRONT-OFFICE con gli utenti e le attività di 
servizio territoriali prevedono frequentissime relazioni con il pubblico, a volte di 
complicata gestione per concomitanti problematiche igienico-sanitarie e/o personali. 

Le attività organizzative e gestionali, proprie del ruolo ricoperto, richiedono 
frequentemente sia la partecipazione a riunioni, lavori di gruppo, sia la gestione 
manageriale dei vari aspetti di un’attività complessa. Le capacità e competenze 
relazionali e di comunicazione, già ben presenti come caratteristiche innate individuali, 
sono state perfezionate sia tramite corsi e approfondimenti appositi organizzati dal 
datore di lavoro, sia in modo autodidattico. Mi ritengo quindi un BUON ESPERTO DI 

COMUNICAZIONE sia intraspecifica umana, sia interspecifica (cani soprattutto), quest’ultima 
grazie anche alla specializzazione acquisita in Etologia e Benessere degli animali. 

 

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. 

 La pregressa attività di gestione di un’Unità Operativa/Struttura Semplice prevede 
funzioni organizzative specifiche del ruolo, relative alla pianificazione, ai progetti, agli 
obiettivi, ai dati e resoconti periodici, all’attribuzione di incarichi, alla gestione e 
supervisione del personale (colleghi, amministrativi, comparto) Ritengo di avere una 
DISCRETA CAPACITÀ e competenza organizzativa, con buoni margini di miglioramento. 

Le competenze in tal senso sono state conseguite tramite corsi e approfondimenti 
appositi organizzati dal datore di lavoro, e con l’esperienza lavorativa diretta accumulata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Non ho particolari competenze tecniche specifiche, relative all’attività prettamente 
veterinaria svolta che, essendo di base, non prevede specializzazioni tecniche o l’uso di 
attrezzature, strumentazione o macchinari complessi. (no radiologico, no ecografia, no 
esami ematologici) 

Nel settore informatico, su base autodidattica e tramite due corsi di approfondimento 
organizzati dal datore di lavoro, ho acquisito una BUONA CAPACITÀ nell’utilizzo di: 
pacchetto MsOffice, applicativi web dell’anagrafe canina e bovina, sistemi di raccolta dati 
e rendicontazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Il mio motto è ”MUSIC IS MY LIFE”; suono la chitarra a livello semiprofessionale, da 
autodidatta, dall’età di 12 anni. Compongo brani musicali ed eseguo delle registrazioni 
multitraccia. Suono jazz, bossanova, moderna in generale, e folk tradizionale irlandese, in 
band diverse, con cui effettuo saltuarie esibizioni in locali pubblici e feste di piazza.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Mi piace molto svolgere attività didattiche e, in base ai riscontri dei discenti, ritengo di 
essere un BUON DIDATTA. Durante il servizio al canile sanitario svolgo attività didattiche 
per i laureandi in Medicina Veterinaria che frequentano la struttura per i prescritti periodi 
di tirocinio obbligatorio a fini della laurea. Ho anche partecipato come DOCENTE ad 
alcuni corsi prevalentemente di tipo etologico, sulla gestione e l’interazione con i cani. 

PATENTE O PATENTI  Per autovetture – tipo B 

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

 

Il sottoscritto dr. Paolo Albasini dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

In fede 


