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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  LAI MARIO IGNAZIO 
Indirizzo  VIA DEL CANNETO,24 

09134 CAGLIARI      (ITALIA) 
Telefono  070/6092707 cell.3292609562 

Fax  070/6092740 
E-mail  mariolai@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
                                                                                             

Data di nascita  26 GENNAIO 1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
- di essere il Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale (Area “A”) 
dell’Az.USL n°8-CAGLIARI dal 01/07/2001; 
 
- di aver ricoperto dal 24/10/1995 la carica di Referente e Responsabile del 
procedimento per i compiti previsti per l’Area “A” del territorio della ex U.S.L. 
n°20 e di collaborare con il Responsabile del Servi zio su tutti i compiti 
Istituzionali di Area ”A” come indicati nell’art.3 della L.R. n°15 del 08/07/1995; 
 
 
- di aver svolto dal Giugno 1999 l’attività di coordinamento e verifica sui piani di 
risanamento, sull’Anagrafe bovina (Dir. CEE 820/97) e sulla movimentazione 
animale (D.P.R. 317/96) in tutto il territorio dell’Az.U.S.L. N°8; 
 
- di aver ricoperto dal 30/06/94 la carica di Responsabile del settore “Profilassi” 
dell’Area “A” nel territorio della ex U.S.L. N°20 c ontinuando il rapporto di 
collaborazione con il Responsabile del Servizio su tutti i compiti Istituzionali di 
Area ”A” come indicati nell’art.3 della L.R. n°15 d el 08/07/1995; 
 
- di aver svolto dal 31/12/1993 attività di verifica e controllo sull’attuazione dei 
piani di risanamento nell’ambito del territorio della ex U.S.L. n°20 e di 
collaborazione con il Responsabile del Servizio su tutti i compiti Istituzionali di 
Area “A” come indicati nell’art.3 della L.R. n°15 d el 08/07/1995; 
 
- di prestare servizio di ruolo nell’Area “A”: Sanità Animale dal 23/12/83 presso 
l’Az. U.S.L. N°8 (ex U.S.L. n°20), in qualità di Ve terinario collaboratore sino al 
14/04/9, in qualità di Veterinario coadiutore (ora Veterinario Dirigente 1° 
Livello) a tutt’oggi; 
 
- di aver prestato servizio con l’incarico di Veterinario supplente presso il 
Consorzio Veterinario Serramanna-Samassi-Villasor per complessivi giorni 51e 
presso il Consorzio Veterinario di Villaspeciosa-Uta-Decimoputzu per 
complessivi giorni 64, in periodi diversi;      
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 di aver prestato servizio presso l’Ufficio del Veterinario Provinciale con 
l’incarico di Veterinario Coadiutore per la lotta contro la peste suina africana 
dal 1° Gennaio 1982 al 31 Dicembre 1983; 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina Veterinaria 

conseguito presso l’Università di Pisa il 09/11/1979; 
 
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguito 
nella sessione Novembre 1979; 
 
- di essere regolarmente iscritto all’Albo Professionale della Provincia di 
Cagliari con il n°208; 
 
- di aver conseguito il diploma di Specializzazione in “Tecnologia Avicola e 
Patologia Aviare” presso l’Università di Napoli della durata di anni 2; 
 
- di aver frequentato il Corso di Perfezionamento su: ”Medicina e Chirurgia di 
Primo Soccorso nei Piccoli Animali” tenutosi a Cagliari dal 31/10 al 28/11/1999; 
 
- di aver partecipato al convegno dell’Associazione Italiana di Avicoltura 
Scientifica a Forlì il 09/11/1989; 
 
- di aver frequentato il Seminario sul “Servizio Veterinario della U.S.L.” tenutosi 
a Rimini dal 27 al 29/11/90; 
 
- di aver frequentato il Corso di Aggiornamento obbligatorio su “Gestione della 
Movimentazione degli Animali alla Luce della Nuova Normativa 
sull’Identificazione degli animali da Reddito ed Identificazione Elettronica” 
tenutosi a Oristano il 16 e 17/11/1999; 
   
- di aver frequentato il Corso di Aggiornamento su “Le Strutture Veterinarie per 
Animali da Compagnia” tenutosi a Cagliari il 22 e 23 Aprile 1995; 
 
- di aver frequentato il “Master in Diritto Sanitar io” tenutosi a Cagliari dal 
08/02 al 17/05/93;           
 
- di aver frequentato il Seminario su “Il Riordino del S.S.N. alla luce dei 
Recenti Provvedimenti Legislativi” tenutosi a Cagli ari il 25 e 26/03/1993; 
 
- di aver frequentato il Seminario su “Le Nuove Nor me sul Pubblico 
Impiego: DD.LL. n°502/92 e n°29/93” tenutosi a Cagl iari il 30/04/1993; 
 
- di aver partecipato al Convegno su “Le Strategie di Lotta contro 
l’Echinococcosi-Idatidosi a Quarant’Anni dalla Eradicazione della Malaria” 
tenutosi a Cagliari il 27 e 28/04/1989; 
 
- di aver frequentato il Corso di Formazione in “Co municazione e 
Negoziazione Sindacale” tenutosi a Cagliari il 27 e  28/11/1998;           
 
- di aver partecipato all’Incontro su ”Clinica dell’Addome Bovino” tenutosi a 
Arborea il 03/06/1989; 
 
- di aver partecipato al Seminario su “La Produzione Igienica del Latte Ovi- 
Caprino e dei suoi Derivati” tenutosi a Cagliari il 29/10/1993; 
 
- di aver frequentato il Corso di Aggiornamento su “Patologia Suina” a Sassari 
dal 9/11 al 1/12/1984; 
 
- di aver partecipato alla giornata di studio sulle Scrapie “Nuova Emergenza 
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per l’Allevamento ovi-caprino della Sardegna” tenutosi a Alghero il 2/10/1998; 
 
- di aver partecipato alla giornata di studio sul “ Piano Regionale 88/89 per 
la Vigilanza degli alimenti e delle bevande” tenuta si a Cagliari il 
15/6/1988; 
 
- di aver partecipato al Convegno su “Educazione Al imentare e 
Informazione dei Consumatori” tenutosi a Quartu S.E . il 5/4/1990; 
 
- di aver frequentato il Corso di Aggiornamento su “Educazione Sanitaria degli 
Operatori del Settore Zootecnico Ovino-Caprino” tenutosi a Aritzo dal 8 
al13/06/1992; 
 
- di aver frequentato il “Corso di Formazione sulle Encefalopatie Spongiformi 
per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” tenutosi a Palermo dal 14 al 
16/10/1997;           
  
- di aver frequentato il “Primo Corso Teorico Pratico di Fecondazione Artificiale 
e Ginecologia dei Bovini” tenutosi a Arborea dal10/12/1988 al 30/06/1989;  
 
- di aver partecipato alle giornate di studio su “La Sardegna in Europa un 
ingresso difficile” tenutosi a Alghero il 21 e 22/10/1994; 
 
- di aver partecipato alla giornata di studio su “La Medicina Veterinaria 
nell’Attività di prevenzione-La Zootecnia Sarda in Europa” tenutosi a Alghero il 
23/01/1998; 
 
- di aver frequentato il Corso di Epidemiologia Veterinaria per i Veterinari delle 
Az.UU.SS.LL. tenutosi a Oristano dal 16 al 20/03/1998; 
 
 
- di aver partecipato alla giornata di studio su “C entralità del ruolo della 
Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. e caratteri stiche del rapporto di 
lavoro: il sistema degli incarichi ed il sistema de lla valutazione”tenutasi a 
Oristano il 09 giugno 2001; 
 
- di aver partecipato al Convegno su “La Febbre Catarrale degli ovini(Blue 
Tongue)” tenutosi a Alghero il 9-10 marzo 2001; 
 
- di aver frequentato il Corso su “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 tenutosi 
a Cagliari il 9-10 novembre 2001 per un totale di 12 ore; 
 
- di aver partecipato al Congresso “Giornate di studio sulle prospettive di 
applicazione in larga scala dell’identificazione elettronica nei ruminanti “ 
tenutosi a Nuoro il 10-11-12 maggio 2002; 
 
- di aver frequentato il Corso E.C.M. Annuale di Perfezionamento in “Diritto, 
Legislazione e Sanità Pubblica Veterinaria” per una durata totale di n°28 giorni 
per complessive n°160 ore  tenutosi a Oristano dal 24 gennaio al 13 dicembre 
2002 conseguendo 34 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato in qualità di docente all’evento formativo E.C.M. per n°4 
ore su “Piani di Risanamento della Brucellosi ovi-caprina e bovina: disposizioni 
normative e problematiche applicative” tenutosi a Cagliari dal 16 al 18 
dicembre 2002 conseguendo 5 crediti formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di aggiornamento su “Il Veterinario di 
Medicina Pubblica nella prevenzione, diagnosi e controllo delle malattie 
trasmissibili emergenti-riemergenti e delle patologie d’importazione” tenutosi a 
Cagliari nelle giornate 20-21-22 giugno 2003 CONSEGUENDO 15 Crediti 
Formativi; 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 Lai Mario Ignazio 

 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

- di aver partecipato in qualità di docente al progetto formativo E.C.M. “Con lo 
sguardo rivolto al futuro per un approccio innovativo verso le emergenze 
sanitarie”tenutosi a Nuoro dal 25 al 28 giugno 2003 conseguendo 10 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Comunicare in Sanità 
Pubblica Veterinaria” tenutosi a Cagliari nei giorni 10-11 novembre 2003 
conseguendo 19 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato alla Giornata di studio su “Influenza aviare oggi e i suoi 
riflessi con l’influenza umana” tenutosi a Nuoro il giorno 7 maggio 2004; 

 
- di aver partecipato in qualità di docente al Progetto Formativo E.C.M.  
“Anagrafe degli animali e Piani di Eradicazione delle Malattie Infettive” tenutosi 
a Nuoro il 3-4-10-11-12 giugno 2004 conseguendo 10 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato all’Evento Formativo E.C.M.  “L’aziendalizzazione in 
sanità: logiche e strumenti di programmazione, gest ione e valutazione” 
tenutosi a Olbia il 26-27 giugno 2004 conseguendo 8  Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato all’evento formativo E.C.M. “Gestione delle emergenze 
epidemiche con particolare riferimento alle pesti suine e alle malattie 
vescicolari” tenutosi a Cagliari dal 5 al 10 ottobre 2004 conseguendo 30 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver partecipato all’Evento Formativo E.C.M. “Identificazione tradizionale e 
elettronica per una efficiente gestione dell’Anagrafe Zootecnica” tenutosi a 
Cagliari nei giorni 8-9 ottobre 2004 conseguendo 12 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato al Convegno “Principi e metodi dell’Evidence-Based 
Public Health per i suoi sviluppi in Sanità Pubblica Veterinaria” tenutosi a 
Oristano il 28 maggio 2005; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Moderne tecniche di 
laboratorio per la diagnosi delle malattie infettive degli animali e per la ricerca 
di residui” tenutosi a Cagliari dal 22 settembre 2005 al 24 settembre 2005 
conseguendo 16 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Controllo in materia di 
protezione e benessere animale negli allevamenti, al mattatoio e nel trasporto” 
tenutosi a Cagliari dal 06 ottobre 2005 al 08 ottobre 2005 conseguendo 17 
Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato il Corso E.C.M. di Formazione su “Aggiornamenti e 
prospettive in materia di TSE: aspetti clinici, epidemiologici e normativi” 
tenutosi a Oristano il 16 novembre 2005 conseguendo 4 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Valutazione dei rischi 
in sanità animale e nel settore della sicurezza alimentare” tenutosi a Oristano 
dal 01 Dicembre 2005 al 17 Dicembre 2005  conseguendo 39 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver frequentato il Corso su “Gestione degli a dempimenti normativi 
sulla privacy e sicurezza informatica” tenutosi a S elargius il 20 aprile 
2006; 

 
- di aver partecipato in qualità di docente al Corso E.C.M. di Formazione su 
“Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle 
malattie infettive e diffusive degli animali:ruolo della sanità pubblica veterinaria” 
tenutosi a Lanusei dal 17 maggio 2006 al 10 giugno 2006 conseguendo 4 
Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “La filiera della carne 
suina sarda, dal produttore al consumatore. Sicurezza e qualità dei prodotti 
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tradizionali della Sardegna. Il suinetto sardo” tenutosi a Suelli il 28 aprile 2007 
e il 05 Maggio 2007 conseguendo 7 Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato il Corso su “La selezione genetica nalla gestione delle 
TSE ovine: basi scientifiche, legislazione, metodologie di laboratorio” tenutosi a 
Oristano il 29 giugno 2007; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Zoonosi: sorveglianza 
del rischio e tutela della salute pubblica” tenutosi a Budoni dal 17 settembre 
2007 al 18 settembre 2007 conseguendo 8 Crediti Formativi;  

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione  su “L’ Audit come 
strumento di valutazione” tenutosi a Villasimius il  28 settembre 2007 
conseguendo 2 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Correlazioni tra 
paratubercolosi animale e il morbo di Crohn nell’uomo” tenutosi a San Gavino 
Monreale il 23 novembre 2007 conseguendo 2 Crediti Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Benessere animale nei 
trasporti. Aspetti normativi alla luce del nuovo regolamento 1/2005” tenutosi a 
Cagliari il 07 dicembre 2007 conseguendo 8 Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato il “Master di 1° livello in c omunicazione e problem 
solving strategico” tenutosi a Cagliari da ottobre 2007 a giugno 2008; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione tipo FAD su “La gestione 
di una emergenza epidemica di Influenza Aviaria” conseguendo 10 Crediti 
Formativi in data 15/07/2008; 

 
- di aver frequentato il Corso su “Danni arrecati da fauna selvatica” tenutosi a 
Barradili il 12 settembre 2008; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Patologia, allevamento 
e produzione dell’ovino in Sardegna: aggiornamenti e prospettive” tenutosi a 
Cagliari dal 13 settembre 2008 al 21 settembre 2008 conseguendo 9 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione  su “Zoonosi e residui, 
sorveglianza del rischio e tutela della salute pubb lica” tenutosi a Budoni 
dal 29 settembre 2008 al 30 settembre 2008 consegue ndo 17 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver partecipato al percorso formativo E.C.M. nell’ambito del 
PROGETTO IPPOCRATE su “Dirigente del Servizio Sanit ario Regionale e 
dell’Amministrazione Pubblica” da gennaio 2008 a no vembre 2008 
conseguendo un totale di 104 Crediti Formativi sudd ivisi nei seguenti 
moduli: 

◦ 29 crediti formativi per il modulo “Programmazione,  
valutazione e gestione dei servizi manageriali” 

◦ 36 crediti formativi per il modulo “Metodi e strume nti 
per il governo in rete del sistema” 

◦ 39 crediti formativi per il modulo “La qualità, 
l’appropriatezza dei servizi e delle cure e la cent ralità 
del cittadino”; 

 
- di aver partecipato al congresso su “Criteri e pr ocedure per 
l’affidamento, conferma, revoca e relativo sistema di valutazione degli 
incarichi dirigenziali: il ruolo del sindacato” ten utosi a Paulilatino il 13 
giugno 2009; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Metodi formativi 
efficaci per la lotta alle mastiti ovicaprine” tenutosi a Elmas il 18 dicembre 2009 
conseguendo 5 Crediti Formativi; 
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- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Valutazione del rischio 
da amianto in sanità pubblica veterinaria” a Cagliari il 19 maggio 2010 
conseguendo 5 Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato il Corso su “La Medicina Veterinaria nella prevenzione 
della radiocontaminazione negli alimenti di origine animale” tenutosi a Nuoro il 
23 giugno 2010  

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “La medicina 
veterinaria nella prevenzione della radiocontaminazione negli alimenti di 
origine animale” tenutosi a Cagliari il 23 giugno 2010 conseguendo 5 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver partecipato in qualità di docente al progetto formativo E.C.M. “La 
scrapie: approfondimenti teorici-pratici delle nuove disposizioni in materia di 
identificazione elettronica” EDIZIONE 1 tenutosi a Cagliari  dal 16 giugno 2010 
conseguendo 4 Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato il Corso su “AUDIT dell’autor ita’ competente – 
Aspetti organizzativi e procedurali connessi alla a pplicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 6 del regolamento (CE) N. 
882/2004” tenutosi a Oristano il 23 settembre 2010 per un totale di 41,15 
ore di formazione; 

 
- di aver frequentato il Corso su “Le zanzare in Italia: importanza sanitaria da 
potenziale a effettiva” tenutosi a Cagliari il 29 settembre 2010 per un totale di 
2,30 ore di formazione; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Latte: quale futuro per 
un alimento antico” tenutosi a Cagliari dal 21 gennaio 2011 al 22 gennaio 2011 
conseguendo 4 Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato il Convegno su “Aggiornamento sulla trichinellosi e la 
peste suina” tenutosi a Urzulei il 07 marzo 2011; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione  su “Aspetti 
organizzativi e procedurali connessi all’applicazio ne di disposizioni 
previste dal Regolamento (CE) N. 884/2004 con parti colare riferimento 
alle attività di AUDIT” tenutosi a Cagliari dal 05 Maggio 2011 al 07 Maggio 
2011 conseguendo 21 Crediti Formativi ; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Attività di sanità 
pubblica nella gestione degli spiaggiamenti di animali marini” tenutosi a Nuoro 
dal 12 Maggio 2011 al 13 Maggio 2011 conseguendo 17 Crediti Formativi; 

 
- di aver frequentato la giornata formativa su “Acquacoltura: le novità 
deldecreto legislativo 148/2008” tenutosi a Oristano dal 30 marzo 2011 al 31 
marzo 2011; 

 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione  su “Acquacoltura: le 
novità del Decreto Legislativo 148/2008” tenutosi a  Oristano dal 30 
Maggio 2011 al 31 Maggio 2011 conseguendo 11 Credit i Formativi; 

 
- di aver frequentato il Corso su “Tubercolosi nuova  emergenza” tenutosi a 
Oristano il 10 giugno 2011 per un totale di 12,15 ore di formazione; 

 
- di aver conseguendo 1 Credito Formativo partecipato in qualità di docente al 
Corso E.C.M. di Formazione su “Sorveglianza e monitoraggio sanitario per la 
fauna selvatica in Sardegna: metodi formativi efficaci per l’apprendimento e la 
divulgazione” tenutosi a Cagliari il 30 Giugno 2011; 
 
 
- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Zoonosi emergenti 
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nella filiera avicola e suina“ tenutosi a Cagliari dal 27 ottobre 2011 al 04 
novembre 2011 conseguendo 14 Crediti Formativi; 
 

- di aver partecipato al Corso E.C.M. di Formazione su “Emergenze non 
epidemiche: rischio radioattività e protocolli veterinari“ tenutosi a Torino il 
28 giugno 2012 conseguendo 7 Crediti Formativi; 
 

- di aver frequentato il corso di formazione su “L’ Autorità Sanitaria 
competente: fondamento giuridico, inquadramento e c ompetenze 
nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione e delle  sue articolazioni 
organizzative” tenutosi a Sanluri dal 17 settembre 2012 al 18 settembre 
2012; 

 
- di aver frequentato il corso di formazione su “Tutela dell’Ambiente e 

della Salute. Il ruolo del Medico Veterinario” tenutosi a Nuoro il 19 
aprile 2013; 

- di aver frequentato il corso di formazione su “Blue Tongue: 
Aggiornamenti Epidemiologici e Gestione dei Focolai” tenutosi a 
Cagliari il 06 settembre 2013; 

- di aver frequentato il corso di formazione su “Protezione degli animali 
durante gli abbattimenti – Applicazione del Reg. 1099/2009” tenutosi a 
Forli dal 19 al 20 novembre 2013; 

- di aver frequentato il corso di formazione su “Cr iteri per il 
funzionamento e miglioramento dell’attività di cont rollo ufficiale da parte 
delle autorità competenti in materia di sicurezza d egli alimenti e sanità 
pubblica veterinaria e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel 
corso degli audit svolti, ai sensi dell’art.4(6) de l Reg. 882/2004/CE, 
nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in  sanità veterinaria e 
sicurezza degli alimenti” tenutosi a Roma nei giorn i 26-27 giugno e 14-15-
16 luglio 2014 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                   MADRELINGUA 

 di essere stato nominato componente della “Commissione regionale per le 
strategie di lotta alle Pesti Suine” con D.A.I.S. N°26 del 29/05/2012; 
 
di essere stato nominato componente della “Commissione Regionale di 
Coordinamento per il Piano Regionale di Selezione genetica per le 
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili degli ovini” istituita con 
Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’A.R.I.S. n°253/4 del 
16/05/2005; 
 
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 PRESENTA BUONE CAPACITA RELAZIONALI E COMUNICATIVE CHE PERMETTANO IL LAVORO IN EQUIPE 

VALORIZZANDO LE COMPETENZE DI TUTTI I COMPONENTI. 
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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. 

 

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. 

 COORDINA CONTINUATIVAMENTE N° 35 DIRIGENTI VETERINARI E N°21 UNITÀ DEL COMPARTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche,  

 UTILIZZA STRUMENTI INFORMATICI. INTERAGISCE CON I PIÙ COMUNI PROGRAMMI DI SCRITTURA E 

CALCOLO 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
 


