
 

 

 
 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   FIORENTINO GIULIANO 

Data di nascita  17/03/1957 

Qualifica  Dirigente veterinario 

Amministrazione  Azienda ULSS 22 di Bussolengo 

Incarico attuale  Incarico di natura prof.,studio/ricerca 

Numero telefonico dell’ufficio  045 6801484 

Fax dell’ufficio  045 6899140 

E-mail istituzionale   

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  LAUREA IN VETERINARIA 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

1. Conseguimento della Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università 
di Parma in data 18/06/1982; 

2. dal 01/10/1983 al  04/10/1987 incarico per  profilassi e risanamento c/o 
ULSS n° 25 del Veneto; 

3. dal 01/11/1985 al 18/09/1987 incarico di Veterinario coadiutore ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 264/61 c/o ULSS n° 24 del Veneto; 

4. dal 05/10/1987 al 07/04/1988 incarico di Veterinario collaboratore 9° 
livello c/o ULSS n° 25 del Veneto; 

5. dal 07/04/1988 al 17/07/1988 incarico presso UlSS  n° 26 del Veneto; 
6. dal 18/07/1988 a tutt’oggi incarico come Veterinario 

collaboratore/Dirigente di ruolo Area B c/o ULSS n° 26/22 del Veneto; 
7. Nomina ad “Agente accertatore per l’attività di controllo relativa alla 

tracciabilità obbligatoria delle carni bovine” con Decreto n° 450 del 
18/07/2008 a firma del Dirigente regionale Unità di Progetto Sanità 
animale e Igiene alimentare ai sensi della Delibera della Giunta Regione 
Veneto n° 3664  del 20/11/2007. 

 
Nell’ambito dell’attività presso l’Azienda ULSS N° 26 e successivamente n° 22 
ho espletato i seguenti incarichi: 

a) Dal 07/04/1988 al 08/02/1989 servizio come Veterinario ufficiale nell’Area 
dell’ispezione degli alimenti di origine animale (c.d. Area B) presso le 
strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione degli 
alimenti di origine animale presenti nei comuni di Pescantina e 
Bussolengo; 

b) Dal 09/02/1989 al 13/03/1996 servizio come Veterinario ufficiale nell’Area 
dell’ispezione degli alimenti di origine animale (c.d. Area B) presso le 
strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione degli 
alimenti di origine animali presenti nei comuni di Bussolengo e Sona; 

c) Dal 14/03/1996 al 14/09/1997 servizio come Veterinario ufficiale nell’Area 
dell’ispezione degli alimenti di origine animale (c.d. Area B) presso le 
strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione degli 
alimenti di origine animale presenti nei comuni di Sona e 
Sommacampagna; 

d) Dal 15/09/1997 al 31/12/1997 servizio come Veterinario ufficiale presso un 
macello di Nogarole Rocca; 

e) Dal 1/1/1998 al 28/02/2003 servizio come Veterinario uffciale nell’Area 



dell’ispezione degli alimenti di origine animale (c.d. Area B) presso le 
strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione degli 
alimenti di origine animale presenti nei comuni di Sona e 
Sommacampagna; 

f) Dal 1/9/2003 a tutt’oggi servizio come Veterinario ufficiale nell’Area 
dell’ispezione degli alimenti di origine animale (c.d. Area B) c/o macelli  e 
salumifici di Negrar, di Marano di Valpolicella e di San Pietro in Cariano e 
territorio di Marano di Valpolicella. 

  

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese scolastico scolastico  
Capacità nell’uso delle tecnologie  sufficiente 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 
 

 

1. 8° Corso di aggiornamento in patologia veterinaria e igiene degli alimenti 
tenutosi ad Asti dal 8 al 12 settembre 1992, organizzato 
dall’Associazione italiana di di Patologia veterinaria; 

2. Corso di formazione base per Veterinari collaboratori della durata di 12 
giornate, organizzato da C.U.O.A. ad Altavilla Vicentina dal 17/11/1993 al 
22/12/1993; 

3. Corso di aggiornamento “la depenalizzazione in Medicina veterinaria 
dalla legge 689/81 alla  legge 507/99” svoltosi a Legnago (VR) il 29/11 e 
il 30/11/2002 organizzato da Az. ULSS n° 21 del Veneto; 

4. Corso “aggiornamenti in Sanità pubblica veterinaria” organizzato da Az. 
ULSS n°22 del Veneto per n° 7 crediti formativi ECM per l’anno 2002; 

5. Corso “progetto di formazione continua in Medicina veterinaria pubblica” 
organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 16 crediti formativi 
ECM per l’anno 2003; 

6. Corso” Progetto di formazione continua per Medici veterinari” organizzato 
da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 11 crediti formativi ECM per l’anno 
2004; 

7. Corso “formazione continua per operatori del Dipartimento della 
prevenzione” organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 13 crediti 
formativi ECM per l’anno 2004; 

8. Corso “azioni integrate fra le figure professionali del medico e del 
veterinario pubblico nel Dipartimento di prevenzione: obiettivi comuni ed 
azioni convergenti a favore della tutela della Salute pubblica e della 
salubrità degli alimenti” organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 
13 crediti formativi ECM per l’anno 2005; 

9. Corso “l’azione preventiva nell’approccio quotidiano professionale del 
Medico veterinario di sanità pubblica: aggiornamenti pratici in ambito 
ispettivo e di controllo del territorio” organizzato da Az. ULSS n° 22 del 
Veneto per n° 17 crediti formativi ECM per l’anno 2005; 

10. Corso “i nuovi Regolamenti comunitari in materia di igiene e sicurezza 
alimentare” organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 8 crediti 
formativi ECM per l’anno 2006; 

11. Corso “conoscere e agire in sanità pubblica: il ruolo del Dipartimento di 
prevenzione e le attese del cittadino” organizzato da Az. ULSS n° 22 del 
Veneto per n° 13 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

12. Corso “la Medicina veterinaria pubblica sintesi fra scienza e 
professionalità sanitaria, al servizio della salute umana e della sicurezza 
alimentare” organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 12 crediti 
formativi ECM per l’anno 2006; 

13. Corso “l’applicazione del Reg. 178/02 nelle realtà produttive territoriali: 
esperienze a confronto” organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per 
n° 8 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

14. Corso “gestione della fauna nell’ambiente urbano ed agro silvestre: la 
prevenzione delle malattie infettive emergenti negli animali selvatici” 
organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n° 6 crediti formativi ECM 
per l’anno 2007; 

15. Corso “il Dipartimento di prevenzione fra innovazione ed adempimenti 
istituzionali: aggiornamenti in tema di filiera alimentare e sicurezza nei 
luoghi di lavoro organizzato  da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n°16 



crediti formativi ECM per l’anno 2007; 
16. Corso “l’accreditamento istituzionale del Dipartimento di prevenzione 

quale nuovo strumento di conoscenza, comunicazione ed azione 
nell’ambito dei servizi di sanità pubblica preventiva” organizzato  da Az. 
ULSS n° 22 del Veneto per n°8 crediti formativi ECM per l’anno 2008; 

17. Corso “produzioni animali e sicurezza alimentare: approfondimenti 
scientifici ed aggiornamenti normativi in materia di sanità animale e di 
igiene degli alimenti di origine animale “organizzato  da Az. ULSS n° 22 
del Veneto per n°12 crediti formativi ECM per l’anno 2008; 

18. Corsi “contaminanti ambientali nella filiera alimentare e nella risorsa 
idrica: valutazione e gestione dei rischi sanitari da esposizione” 
organizzato  da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n°5 crediti formativi ECM 
per l’anno 2008; 

19. Corso di formazione per Agenti accertatori della durata di 20 ore su 
“Attività di controllo su etichettatura  carni bovine” organizzato da “Veneto 
Agricoltura” anno 2008; 

20. Corso “ il procedimento amministrativo sanzionatorio” organizzato da 
“Veneto Agricoltura” per n° 8 crediti formativi ECM anno 2008; 

21. Corso “il farmaco nella pratica veterinaria: corretta gestione, 
conservazione, ricettazione, distribuzione e vendita” organizzato  da Az. 
ULSS n° 22 del Veneto per n°4 crediti formativi ECM per l’anno 2009; 

22. Corso “il Dipartimento di prevenzione, modello organizzativo-strategico 
per il raggiungimento degli obbiettivi regionali nell’ambito della medicina 
preventiva territoriale organizzato da Az. ULSS n° 22 del Veneto per n°6 
crediti formativi ECM per l’anno 2009. 

  

 


