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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1° Marzo 2009 ad oggi

Dirigente Veterinario- Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
ATS di Brescia – Sede Legale: 15, Viale Duca degli Abruzzi, – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - informa@ats-brescia.it - protocollo@pec.ats-brescia.it
▪ Responsabile Struttura Semplice Territoriale “U.O. Igiene degli Allevamenti” del Distretto Veterinario
n. 4-Rovato (BS)
▪ Auditor sui controlli ufficiali (audit interni di settore) ai sensi dell'art 4.6 del Reg 882/2004.
Attività o settore Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– Sanità Pubblica Veterinaria

Dal 1 maggio 2008 al 28 febbraio
2009

Dirigente Veterinario- Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
ASL di Brescia – Sede Legale: 15, Viale Duca degli Abruzzi, – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - informa@ats-brescia.it - protocollo@pec.ats-brescia.it
▪ Referente in materia di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del territorio dell’ex
Distretto di Medicina Veterinaria di Orzinuovi.
Attività o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Sanità Pubblica Veterinaria

Da Agosto 2005 a 30 aprile 2008

Dirigente Veterinario- Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
ASL di Brescia – Sede Legale: 15, Viale Duca degli Abruzzi, – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - informa@ats-brescia.it - protocollo@pec.ats-brescia.it
▪ Attività in Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del territorio dell’ex Distretto di
Medicina Veterinaria di Orzinuovi.
Attività o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Sanità Pubblica Veterinaria

Dal 1° Ottobre 2000 al Agosto
2005

Dirigente Veterinario- Area Igiene degli alimenti di origine animale
ASL di Brescia – Sede Legale: 15, Viale Duca degli Abruzzi, – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - informa@ats-brescia.it - protocollo@pec.ats-brescia.it
▪ Responsabile vigilanza veterinaria permanente impianti di trasformazione degli alimenti di origine
animale a bollo CEE.
Attività o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Sanità Pubblica Veterinaria

Dal 1° Giugno 2000 al 30
settembre 2000

Dirigente Veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-“Bruno Ubertini”
9, Via A. Bianchi - 25124 Brescia Italy - Telefono +39 030 22901- Fax +39 030 2425251
▪ Dirigente responsabile presso il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animati e delle
zoonosi. occupandomi in particolare di diagnostica anatomo-patologica, microbiologia diagnostica,
parassitologia e sierologia.(70% del tempo di lavoro)
▪ Dirigente presso il laboratorio per le ricerche microbiologiche e chimiche sugli alimenti di origine
animale, destinati all'uomo ed agli animali.(30% del tempo di lavoro)
Attività o settore Ente Sanitario di Diritto Pubblico – Sanità Pubblica Veterinaria
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Da Gennaio 2000 a Maggio 2000
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Dirigente Veterinario- Area Igiene degli alimenti di origine animale
ASL di Brescia – Sede Legale: 15, Viale Duca degli Abruzzi, – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - informa@ats-brescia.it - protocollo@pec.ats-brescia.it
▪ Responsabile vigilanza veterinaria permanente impianti di trasformazione degli alimenti di origine
animale a bollo CEE.
Attività o settore Azienda Sanitaria Locale – Sanità Pubblica Veterinaria

Da Febbraio 1997 a Dicembre
1999

Dirigente Veterinario Borsista
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-“Bruno Ubertini”
9, Via A. Bianchi - 25124 Brescia Italy - Telefono +39 030 22901- Fax +39 030 2425251
▪ Dirigente borsista presso il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animati e delle
zoonosi occupandomi in particolare di diagnostica anatomo-patologica, microbiologia diagnostica,
parassitologia e sierologia.
Attività o settore Ente Sanitario di Diritto Pubblico – Sanità Pubblica Veterinaria

Dal 10 Maggio 1996 al 19
Gennaio 1997

Consulente Veterinario- Area Sanità Pubblica
Istituto Superiore di Sanità -299, Viale Regina Elena 00161 - Roma (I)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-“Bruno Ubertini”
Centralino: (39) 06 4990 1

http://www.iss.it

▪ Responsabile del “Progetto per la sorveglianza ed il controllo di Aedes albopictus in Lombardia”.
Attività o settore L’Istituto Superiore di Sanità è un ente di diritto pubblico che, in qualità di organo
tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), svolge funzioni di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica.
Da Gennaio 1995 a Ottobre 1995

Medico Veterinario libero professionista
Attività o settore Veterinario buiatra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2011

Certificato di formazione Manageriale

livello QEQ 8

Europolis-Lombardia-Scuola di Direzione in Sanità
▪ Rivalidazione del certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura
Complessa
Da Ottobre 2003 a Ottobre 2005

Master in Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie-MEGAS.

livello QEQ 8

Università Carlo Cattaneo-LIUC
Scuola di direzione in Sanità della Regione Lombardia-I.Re.F
▪ Conoscenza: contesto ambientale, strutturale, economico e organizzativo (60 ore)- Pianificazione
programmazione (160 ore)-Field project (200 ore)Gestione corrente (160 ore)- Gestione delle
relazioni (60 ore)-Follow up (24 ore).
Da gennaio a Luglio 2003

Certificato di formazione Manageriale

livello QEQ 8

Scuola di direzione in Sanità della Regione Lombardia-I.Re.F.
Università degli Studi di Brescia
AIVEMP Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica
▪ Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa dell’Area Territoriale
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Da ottobre 2001 a Luglio 2002

Enrico Belometti

Specialista in “Diritto e legislazione veterinaria”

livello QEQ 8

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma - Località Cornocchio, Via del Taglio 43100
Parma
▪ area 1- giuridica; area 2 - organizzazione veterinaria; area 3 - sanita' animale; area 4 - igiene degli
allevamenti; area 5 - igiene delle produzioni zootecniche; area 6 - igiene della produzione e
commercializzazione degli alimenti di origine animale; area 7 – programmazione, area 8 controllo di
qualita'.
Da Febbraio 1997 a Luglio 1999

Specialista in “Sanità animale, allevamento e produzioni
zootecniche”

livello QEQ 8

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna- via Tolara di Sopra, n. 50 - 40064 Ozzano
dell'Emilia (BO)
▪ area 1- igiene degli allevamenti; area 2 - informatica ed epidemiologia veterinaria; area 3 - malattie a
carattere contagioso; area 4 - sanita’ pubblica veterinaria e medicina preventiva, area 5 - produzioni
zootecniche, residui di farmaci e di sostanze tossiche o nocive; area 6 - giuridica
▪ area 7 – economica.
Da ottobre 1995 a gennaio 1995

“Master di buiatria”

livello QEQ 7

Azienda Agraria Sperimentale “Vittorio Tadini” - C.F.P.- Podenzano (PC).

Dal 1986 al 1994

Laurea in Medicina Veterinaria

livello QEQ 7

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma - Località Cornocchio, Via del Taglio 43100
Parma
▪ Corso di laurea quinquennale in Medicina Veterinaria

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo

B1

B1

B2

B2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Competenze comunicative

▪ Spirito di gruppo: ho acquisito una buona esperienza in ambito professionale, in qualità di
consigliere dell’attuale consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia, come
giocatore e dirigente di una squadra di basket.
▪ Adattamento agli ambienti multiculturali internazionali: a partite dall’anno 2009 ho frequentato stage
di aggiornamento organizzati dall’UE come membro italiano; tale esperienza mi ha consentito di
migliorare sensibilmente sia le mie competenze ed esperienze specifiche che relazionali in ambito
UE.
▪ Collaboratore di un progetto di scambio interculturale e cooperazione internazionale fra l’Ordine dei
Medici Veterinari di Brescia e il Consiglio scientifico di Pinar del Rio (Cuba) di cui sono membro
onorario.
▪ Capacità di comunicazione: sono coredattore editoriale dal 2002 del sito ufficiale dell’Ordine dei
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Medici Veterinari della provincia di Brescia: www.veterinaribrescia.it .
Competenze organizzative e
gestionali

▪ In qualità di Responsabile Struttura Semplice Territoriale “U.O. Igiene degli Allevamenti” del Distretto
Veterinario n. 4 di Rovato ho sviluppato una buona conoscenza delle problematiche connesse
all’ambito territoriale di competenza e capacità di realizzare la massima proiezione degli indirizzi
generali definiti dalla Direzione Aziendale nel territorio, al fine di perseguire l'appropriatezza,
uniformità ed efficacia dell'attività di Prevenzione Veterinaria.
▪ Leadership (attualmente responsabile di un team di 5 Dirigenti Veterinari).

Competenze professionali

▪ Nell'ultimo decennio ha maturato e sviluppato esperienze e competenze professionali specifiche
come ispettore e supervisore dell'attività dei Dirigenti Veterinari afferenti all'area “U.O. Igiene degli
Allevamenti” del Distretto Veterinario n. 4 di Rovato in particolare nel campo della filiera del latte, del
benessere degli animali in allevamento, farmacosorveglianza, alimentazione animale e dei
sottoprodotti di origine animale e come auditor sui controlli ufficiali (audit interni di settore) ai sensi
dell'art 4.6 del Reg 882/2004.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).
Altre competenze

Patente di guida

▪ Nel 2011 ha partecipato con profitto al corso di formazione per Mediatore Civile e Commerciale (ai
sensi art 18 DM18 Ottobre 2010 n°180).
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Attività didattica

▪ “Sorveglianza di Aedes albopictus (zanzara Tigre) in Lombardia” pubblicata sulla rivista “ Il Chirone”,
Organo Ufficiale dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia. Pag 28-31. Dicembre
1997.
▪ “Welfare in porcilaia” pubblicata sulla rivista “Il Chirone”, Organo Ufficiale dell’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Brescia. Pag 19-20. Settembre 1999.
▪ Partecipazione all’organizzazione di specifici corsi formativi del programma ECM insieme all’UO
Formazione dell'ATS Brescia svoltisi per il personale afferente all'area «Igiene degli allevamenti»:
L'attività didattica è stata svolta nel 2015 anche presso l'ASUR Marche, in materia di tossinfezioni
alimentari.
▪ Il supporto operativo ai responsabili Dipartimentali della U.O. complessa «Servizio Igiene degli
allevamenti» realizzato nell'ultimo decennio ha comportato lo svolgimento, su mandato della
Direzione Sanitaria dell'ATS di Brescia, di numerosi corsi di formazione, a carattere istituzionale,
realizzati presso enti privati o pubblici, in materia di Benessere animale in allevamento e durante il
trasporto.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E.C.M. SVOLTA IN QUALITA’ DI DOCENTE (ULTIMI 5 ANNI)
1) Docenza Corso di Formazione : “Alimentazione animale: Mangimi Medicati e PAT” organizzato
da ATS di Brescia e tenutosi a Brescia il 08/06/2016 (ECM 1.5).
2) Docenza Corso di Formazione : “Conduzione delle indagini in caso di tossinfezione alimentare
(Food-Borne Outbreaks Investigation” organizzato da ASUR Marche di Brescia e tenutosi a
San Benedetto del Tronto (AP) il 19/05/2015 (ECM 3.0).
3) Docenza Corso di Formazione : “Standard di organizzazione e funzionamento delle Autorità
Competenti Locali ai sensi del Reg. (CE) 882/04” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a
Brescia il 19/09/2012 (ECM 1.5).
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Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi/Workshop/ Conferenze
Seminari
Certificazioni

Enrico Belometti

▪ Dal 2006 ad oggi sono membro dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia
Dal 1995 ad oggi ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale (dal 2003 ECM).
Ho conseguito l'attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa nell' anno
2003, successivamente rivalidato nel 2011, e inoltre ha approfondito il proprio percorso formativo
manageriale conseguendo nel 2005 il Master biennale in Economia e Gestione delle Aziende
Sanitarie-MEGAS presso l'Università Carlo Cattaneo-LIUC e la Scuola di direzione in Sanità della
Regione Lombardia-I.Re.F..
Ho partecipato in qualità di membro per l'Italia, a specifici corsi organizzati dall'Unione Europea
nell'ambito del benessere animale, alimentazione animale, sottoprodotti di origine animale,
farmacosorveglianza, sicurezza alimentare.
ELENCO EVENTI FORMATIVI E.C.M FREQUENTATI IN QUALITA’ DI DISCENTE (ULTIMI 5 ANNI)
1) Corso di Formazione: “Il Veterinario Autorità Competente: prevenzione e controlllo” organizzato da
ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 16/06/2016 (ECM 7.0).
2) Convegno: “Le dimensioni sociali ed emotive del benessere nelle professioni di cura con animali:
complessità e sfide multidisciplinari” organizzato da dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche e tenutosi a Brescia il 27 maggio 2016 (ECM 4.2) .
3) Corso di Formazione UE teorico-pratico: “Training on UE legislation on feed” organizzato dalla
Commissione Europea - Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) tenutosi a Brema (Germania) dal 1 al 5 febbraio 2016 (ECM 7.5) .
4) Corso di Formazione: “Aggiornamenti normativi in materia di sperimentazione animale” organizzato
da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 04/11/2015 (ECM 4.9).
5) Corso di Formazione UE: “Training on EU Hygiene Rules and Haccp auditing” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Amsterdam (Olanda) dal 13 al 16 Ottobre 2015 (ECM 6.0).
6) Corso di Formazione: “Materiali a contatto con gli alimenti: normativa generale e dichiarazioni di
conformità” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 02/10//2015 (ECM 4.0).
7) Corso di Formazione UE: “Training on Animal by Products” organizzato dalla Commissione
Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA) e
tenutosi a Maribor (Slovenia) dal 22 al 25 Settembre 2015 (ECM 5.0).
8) Corso di Formazione: “Competenze dei Pubblici Ufficiali e degli UPG del Dipartimento Prevenzione
Veterinario” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 07/07/2015 (ECM 7.0).
9) Corso di Formazione: “Controlli del Veterinario Ufficiale, l’identificazione e registrazione animali e la
biosicurezza” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 02/07/2015 (ECM 4.0).
10) Corso di Formazione: “La regolamentazione dei sottoprodotti di origine animale: il loro utilizzo
come fonte energetica, nei fertilizzanti organici e nei mangimi” organizzato da Europolis LombardiaScuola di direzione Sanità e tenutosi a Milano il 25/06/2015 (ECM 7.0).
10) Corso di Formazione UE: “Training on Control on residues of Veterinary Medicinal products in food
of animal origin” organizzato dalla Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la
salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA) e tenutosi a Cracovia (Polonia) dal 2 al 5 Giugno 2015
(ECM 5.0).
12) Corso di Formazione: “Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali REG (CE) 882/04.
Approfondimento sull’applicazione delle procedure speciali” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi
a Brescia il 05/12/2015 (ECM 4.0).
13) Corso di Formazione UE: “Training on Food-borne outbreak investigation” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Tallin (Estonia) dal 2 al 7 Novembre 2014 (ECM 7.0).
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14) Corso di Formazione UE: “Training on Microbiological criteria in foodstuff ” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Roma (Italia ) dal 16 al 19 Giugno 2014 (ECM 5.0).
15) Corso FAD: “Ricadute operative della legge anticorruzione 190/2012 nelle Aziende Sanitarie””
organizzato da ASL di Brescia dal 05/05/2014 al 13/06/2014 (ECM 6.0).
16) Corso di Formazione: “Il sistema dei controlli nell’ambito dell’alimentazione animale” organizzato
da Europolis Lombardia-Scuola di direzione Sanità e tenutosi a Milano dal 11 al 12 Giugno 2016
(ECM 14.0).
17) Corso di Formazione UE: “Training on Animal Welfare in pig production” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Herning (Danimarca) dal 12 al 15 Maggio 2015 (ECM 5.0).
18) Corso di Formazione UE: “Training on Audit system and conducting an audit -Course B”
organizzato dalla Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza
alimentare (CHAFEA) e tenutosi a Trim (Irlanda) dal 21 al 25 Aprile 2015 (ECM 7.0).
19) Corso di Formazione UE: “Training on Animal poultry production” organizzato dalla Commissione
Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA) e
tenutosi Desenzano del Garda (Italia) dal 11 al 14 Marzo 2015 (ECM 5.0).
20) Corso FAD: “Il benessere deli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali”” organizzato
da Fnovi Conservizi dal 15/01/2013 al 31/12/2013 (ECM 15.0).
21) Corso di Formazione: “Aggiornamento per un corretto utilizzo del Sistema Informativo Integrato
Veterinario (SIVI)” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 06/11/2013 (ECM 3.0).
22) Corso di Formazione: “Standard di organizzazione e funzionamento delle Autorità Competenti
Locali ai sensi del Reg CE 882/04” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 30/10/2013
(ECM 3.0).
23) Corso di Formazione UE: “Training on Food Audit:setting up and implementing an audit system Course A” organizzato dalla Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e
la sicurezza alimentare (CHAFEA) e tenutosi a Madrid (Spagna) dal 14 al 18 Ottobre 2013 (ECM
7.0).
24) Corso di Formazione: “La gestione delle emergenze veterinarie” organizzato da ASL di Brescia e
tenutosi a Brescia il 25/09/2013 (ECM 6.0).
25) Corso di Formazione UE: “Training session on food hygiene and official controls on baby food”
organizzato dalla Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza
alimentare (CHAFEA) e tenutosi a Barcellona (Spagna) dal 01 al 06 Settembre 2013 (ECM 7.0).
26) Corso di Formazione UE: “Training session on animal by product ” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Anversa (Belgio) dal 11 al 14 Giugno 2013 (ECM 5.0).
27) Corso di Formazione UE: “Training on Control on residues of Veterinary Medicinal products in food
of animal origin” organizzato dalla Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la
salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA) e tenutosi a Valletta (Malta) dal 04 al 07 Giugno 2013
(ECM 5.0).
28) Corso di Formazione UE:”Training on EU Hygiene Rules and Haccp auditing ” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Budapest (Ungheria) dal 28 al 31 Maggio 2013 (ECM 6.0).
29) Corso di Formazione UE:”Training on haccp principles and audit techniques ” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Oporto (Portogallo) dal 05 al 09 Novembre 2012 (ECM 7.0).
30) Corso di Formazione: “Aggiornamenti sul farmaco veterinario e farmacovigilanza: animali da
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reddito” organizzato da Fnovi Conservizi il 13 Ottobre 2013 (ECM 5.0).
31) Corso di Formazione UE:”Training on feed law ” organizzato dalla Commissione EuropeaAgenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA) e tenutosi a
Budapest (Ungheria) dal 24 al 28 Settembre 2012 (ECM 7.0).
32) Corso di Formazione UE:”Training on Microbiological Criteria and Outbreak Investigation ”
organizzato dalla Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la
sicurezza alimentare (CHAFEA) e tenutosi a Dublino (Irlanda) dal 24 al 27 Aprile 2012 (ECM 5.0).
33) Corso di Formazione: “Standard di organizzazione e funzionamento delle Autorità Competenti
Locali ai sensi del Reg. (CE) 882/04” organizzato da Europolis Lombardia-Scuola di direzione Sanità
e tenutosi a Milano l’1, il 7 ed il 28 marzo 2012 (ECM 24.0).
34) Corso di Formazione: “Corso AIVEMP-Corso per Valutatore dei Sistemi di Gestione Qualità
dell’Autorità competente per la Sicurezza Alimentare (ASL, Regioni) UNI EN ISO 190011/2003, Reg
CE 882/2004, UNI EN ISO 9001/2008” organizzato da AIVEMP-AICQ e tenutosi Cremona dal 19 al
23 marzo 2012 (ECM 42,5).
35) Corso di Formazione: “Attività di campionamento ufficiale sugli alimenti di origine animale”
organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 25/11/2011 (ECM 3.0).
36) Corso di Formazione: “La gestione del Sistema d’Allerta in Regione Lombardia” organizzato da
ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il 14/10/2011 (ECM 3.0).
37) Corso di Formazione: “Vecchie e nuove zoonosi di interesse alimentare: nessi tra produzione
primaria e post primaria” organizzato da Fnovi Conservizi il 07 Ottobre 2011 (ECM 7.0).
38) Corso di Formazione: “Allevamenti intensivi di bovini e suini: salute animale in relazione
all’alimentazione e alle strutture di allevamento” organizzato da ASL di Brescia e tenutosi a Brescia il
27/09/2011 (ECM 6.0).
39) Corso di Formazione: “Welfare quality benessere dei suini nella fase di riproduzione e di
svezzamento” organizzato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia“Bruno Ubertini” di Brescia e tenutosi a Brescia dal 24 al 26 Maggio 2011 (ECM 22,5).
40) Corso di Formazione UE: “Training session on animal by product ” organizzato dalla
Commissione Europea-Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare
(CHAFEA) e tenutosi a Vilnius (Lituania) dal 10 al 12 Maggio 2011 (ECM 5.0).
41) Corso di Formazione: la legislazione sul farmaco: le novità, i controlli e le prospettive” organizzato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-“Bruno Ubertini” di Brescia e
tenutosi a Brescia il 26 Marzo 2011 (ECM 4,0).

Dati personali

Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Orzinuovi 20/09/ 2016

Firma
f.to Enrico Belometti
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