
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Adriano Cotza

Indirizzo Vico1°Cedrino N°9   09043Muravera

Telefono 3284149738

Fax 070/9927315

E-mail adrianocotza@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/09/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ]

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL8Ca via Piero della Francesca 1-09047 Selargius

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Medico Veterinario

Principali mansioni e responsabilità Dirigente1°Liv Area B Referente Distretto Di Muravera   Responsabile Per 
L’Area A del Comune di Muravera                                                        

Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  Ricopiare questa sezione per ogni esperienza lavorativa da indicare. ]

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 2013 -2011-2010-2007-2006-2005-20042003-2001-2000-1999 1996-1992-1987-
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Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso aggiornamento.“I provvedimenti prescrittivi/restrittivi delle attività delle imprese 
alimentari“. “Progetto formativo<<impiego di tecnologie informatiche innovative per la 
gestione dell’Anagrafe zootecnica e dei piani di risanamento animale>>.” Piano di 
sorveglianza e monitoraggi sanitario per la TBC e le malattie trasmissibili e diffusive 
nella fauna selvatica”.”La Medicina Veterinaria nella Prevenzione della 
Radiocontaminazione negli Alimenti di Origine Animale”.”Valutazione del Rischio da 
Amianto in Sanità Pubblica Veterinaria”.”Diagnosi di Trichinellosi:Metodiche di 
Laboratorio per la Ricerca delle Trichine con il Metodo Digestivo”.”Moderne Tecniche 
di Laboratorio per la Diagnosi delle Malattie Infettive degli Animali e per la Ricerca dei 
Residui”.”Controllo in Materia di Protezione e Benessere Animale negli Allevamenti,al 
Mattatoio e nel Trasporto”.Corso Pratico”Metodo dell’agitatore magnetico con 
digestione artificiale di campioni aggregati”.L’Influenza Aviaria”.”Il Controllo Igienico-
Sanitario Sui Prodotti Della Pesca e Dell’Acquacoltura”.”Comunicare In Sanità Pubblica
Veterinaria”.”La Sicurezza Alimentare:il controllo degli alimenti di origine animale dalla
produzione alla commercializzazione”.”IGIENE URBANA VETERINARIA:problemi 
connessi alla convivenza animale-uomo,zoofilia e zoointolleranza;controllo degli 
animali sinantropi e delle colonie feline;lotta al randagismo e anagrafe 
canina”.”METODO HACCP”.”Centralità del ruolo della Dirigenza Medico-Veterinaria 
del SSN e caratteristiche del rapporto di lavoro:il sistema degli incarichi ed il sistema 
della valutazione”.”Tecnica dell’Allevamento Avicolo Patologia Aviare Ispezione e 
Controllo Igienico Sanitario dei Prodotti dell’Avicoltura(carni e 
uova)”.”Acquacoltura,Ittiopatologia e Controllo Sanitario Dei Prodotti Alimentari Della 
Pesca Freschi e Conservati”.”La Legislazione Veterinaria nella Normativa 
Comunitaria”.”CHIRURGIA VETERINARIA”.”PATOLOGIA SUINA”.”1° Corso di 
perfezionamento su<<Ispezione Degli Alimenti Di Origine Animale e Sanità 
Pubblica>>“.”Corso Di Aggiornamento Sulle Malattie Esotiche Degli Animali”.”

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

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 [ FRANCESE-SPAGNOLO]

Capacità di lettura [ elementare. ]

Capacità di scrittura [ elementare. ]

Capacità di espressione orale [ 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.

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

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ Utilizzo di software della BDN Per l’Anagrafe Zootecnica ,Internet E Posta Elettronica.]

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.

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

PATENTE O PATENTI

3



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

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

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________
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