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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico dell’uficio 

Fax dell’uficio 

E-mail istituzionale 

BENCIOLINI ANTONIO 

 
 
 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e professionali 
 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

Capacità linguistiche 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

LAUREA IN VETERINARIA 

 

Incarico esecuzione piani di profilassi obbligatorie presso l’ ulss 25 di verona 

dal 1.2.1985 al 20.9.1987; dipendente dell’ ulss 25 con qualifica di veterinario 

collaboratore incaricato dal 21.9.1987 al 28.2.1988 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese discreto discreto 
computer discreto 

Corso di aggiornamento sulla Patologia degli Allevamenti Itici  nell’ Aprile 

1983 

Collaboratore dell’ Osservatorio Faunistico della Provincia di Pordenone dal 

1985 al 1988 con ricerche sullo stato sanitario del Capriolo nella val d’ Arzino 

e sulla gestione della Lepre nella prov. di PN con relative pubblicazioni e 

conferenze divulgative 

Docente per le materie di competenza in corsi per l’ abilitazione alla Caccia di 
Selezione agli Ungulati organizzati o riconosciuti dalla Provincia di Verona 

Membro della commissione per l’ abilitazione all’ esercizio dell’ atività 

venatoria della Provincia di Verona dal 1995 al 2000 

Riconoscimento dell’ idoneità alla classificazione delle carcasse bovine da 

parte del ministero agricoltura e foreste con provvedimento del 24.7.87 

Corso intensivo di perfezionamento presso l’ università di Parma sulle 

Zoonosi nel marzo 1987 

Corso annuale di perfezionamento presso l’ università di Torino sulla 

Gestione, protezione e Incremento delle popolazioni di fauna selvatica



 

1990/1991 

Membro della SIEF società italiana ecopatologia della fauna selvatica dal 

1991 In regola con l’ acquisizione dei crediti ECM avendo frequentato con 

regolarità i corsi previsti 

Partecipazione al seminario ” Il servizio Veterinario Pubblico nella Gestione 

del 

Patrimonio Faunistico”, Bologna 25.3.1994 

Membro della commissione ulss 26 per l’ ammissione delle az. zootecniche 

alla produzione di latte di alta qualità 1997



 


