FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Francesco Brescianini
Rovato via A. Angelini , 17
338 7007925
0303839006
francesco.brescianini@ats-brescia.it - orbechi@beng.it –
francescoangelobrescianini@gmail.com
BRSFNC56T30B157M
Italiana
Brescia 30 . 12 . 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

da 02.04.1989 a oggi
ATS Brescia - Brescia

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

Agenzia Tutela della Salute
Sanità animale (1989 – 1995 ) Igiene degli alimenti di origine animale (1995 –
1999) igiene degli allev. e delle prod. zoot.(1999) U.O. territoriale c/o Distretto
veterinario Rovato (2008) UO professionale c/o Distretto veterinario Rovato
(2008-2009) Dipartimento Prevenzione Veterinario - U.O.Sicurezza alimentare
(2009 - 2013) Presso Regione Lombardia UO Veterinaria (dal I gennaio 201431 dicembre 2014) Dipartimento Prevenzione Veterinario - U.O.Sicurezza
alimentare (da I gennaio 2015 – 31 dicembre 2015) - U.O.Sicurezza alimentare
Dipartimento Veterinario e di Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Veterinario dirigente primo livello

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria
Igiene degli alimenti di o. a.
Laurea in Med. Veterinaria
N.P.

Corsi Eupolis –
2010: Aggiornamemto tecnico legislativo in
alimentazione
animale – Aspetti relativi alla produzione e trasformazione di materie
prime di origine animale
2011: Gli standard di organizzazione e di funzionamento delle autorità
competenti locali a.s. del Reg (CE) 882/04 (SDS 1123)
2012: Standard di organizzazione e di funzionamento delle autorità
competenti locali a.s. del Reg (CE) 882/04 (SDS 1028)
Aspetti organizzativi e procedurali connessi all'applicazione delle
disposizioni di cui all'art 4 paragrafo 6 del Reg (CE) 882/04 – audit delle
autorità competenti locali (SDS 12092)
2013: Export dei prodotti di origine animale verso Paesi Terzi: normativa
di riferimento e metodologia di controllo (SDS 13028)
2014: Gestione integrata degli episodi di malattia a trasmissione
alimentare (SDS 14031)
2015: L'attività di audit interno come metodo di verifica a.s. del Reg
882/04 (SDS 15051)

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Inglese – discreta
scarsa
sufficiente
Tutor dal 2003 al 2007 del “ Corso per la formazione di nuovi norcini “
patrocinato dall’ ASL di Brescia , dall’ assessorato all’ agricoltura della
provincia di Brescia , dalla Comunità montana del Sebino e dal comune di
Rovato
Maggio 2005 presso Ancelle della carità - Quito e diocesi di Latacunga - attività
di controllo e didattica su sicurezza alimentare in Ecuador
Tutor nel 2007 del corso “Preparazione di conserve alimentari“ patrocinato dall’
ASL di Brescia e dall’ assessorato all’ agricoltura della Provincia di Brescia
2007 Gruppo di lavoro regione Lombardia "Benessere animale durante il
trasporto"
2008 Gruppo di lavoro Regione Lombardia "Protezione degli animali nella
macellazione"
2012 In collaborazione con Università Cattolica dell'Ecuador - S.Domingo de
los colorados Presso Ancelle Della Carità - Quito Centro "Soħando Por El
Cambio" attività di controllo e didattica su sicurezza alimentare e su nuovi
indirizzi terapeutici (attività assistita con animali) in Ecuador
docente corso “Standard di organizzazione e funzionamento delle autorità
competenti locali ai sensi del Reg CE 882/04

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.

Dal 2003 al 2007 nel comitato organizzativo dei corsi suddetti
2008- nel comitato organizzatore del corso "Primo corso di Spezieria" presso
Castalimenti- Brescia .Patrocinato dall'ASL di brescia, dalla Provincia di
Brescia, dall'Ordine dei Farmacisti e dei Veterinari di Brescia.
2009 - collaborazione al progetto di attività assistita e di mediazione attraverso
l'asino presso il comune di Gussola (CR)
2009- collaborazione alla mostra "La via delle spezie" presso il castello di
Padernello - Borgo S.Giacomo
2010 - collaborazione al corso "Scuola di conserve" PATROCINATO DALL’ ASL DI
BRESCIA DALL’ ASSOCIAZIONE NYNFHE E DALLA FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE
Responsabile scientifico corso La esportazione di alimenti verso Paesi TerziASL Brescia e Camera di Commercio Brescia
2011 - collaborazione alla mostra - " Il primo della classe" presso il castello di
Padernello - Borgo S.Giacomo
2011- responsabile scientifico corso "Alimenti etnici – Valori e rischi della
globalizzazione alimentare" - ASL Brescia
Responsabile scientifico corso "Problematiche legate alla esportazione di
alimenti verso Paesi Terzi" - ASL Brescia -ASL Brescia
Responsabile scientifico corso "Territorio, ambiente e alimenti: un approccio di
gestione georeferenziale nella provincia di Brescia" ASL Brescia
2012 - responsabile scientifico e relatore corso "Standard di organizzazione e
funzionamento delle Autorità competenti locali ai sensi del Reg. (CE) 882/04”
2013 – responsabile scientifico corso “Standard di organizzazione e
funzionamento delle autorità competenti locali ai sensi del Reg CE 882/04 –
applicazione delle procedure speciali”
docente convegno – Produzione del bovino da carne e da riforma _
Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche
2015 - collaborazione alla mostra "La via delle spezie" presso Palazzo
Martinengo Colleoni nell'ambito di Brend - Fuori Expo 2015
2016- responsabile scientifico corso “Corso propedeutico IAA in accordo alle
linee guida nazionali””

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

2006 coredazione del libro “ Manuale di norcineria “ edito dall’ ASL di Brescia e
stesura dei capitoli 5 – Macellazione industriale , 6 – il salumificio , 15 – la
carne : caratteristiche e frollatura ,16 – budella e involucri nei salumi bresciani
tradizionali
2007 collaborazione alla stesura delle linee guida regionali sul Reg CE 1/2005
2007 coredazione del libro “ Manuale conserviero “ edito dall’ ASL di Brescia e
stesura dei capitoli Prefazione , 13 – il pesce
2008 coredazione del libro "Manuale di Spezieria" edito dall'ASL di Brescia e
stesura del capitolo 9- Le spezie negli alimenti.
2009 coredazione del libro " La via delle spezie" edito dall'ASL di Brescia
2009- collaborazione alla mostra "La via delle spezie" presso il castello di
Padernello - Borgo S.Giacomo
2010 coredazione e collaborazione del libro "Attività di mediazione con l'asino"
edito dall'ASL di Brescia con Centro Natura Amica
2010 stesura del capitolo "Animali e Benessere" per il libro "Pagine di
Benessere" edito da ASL Brescia

2011 - collaborazione alla mostra - " Il primo della classe" presso il castello di
Padernello - Borgo S.Giacomo
2015 stesura del capitolo “6. Pet therapy e interventi assistiti con animali” in
“Manuale di alcologia”
2015- collaborazione alla mostra "La via delle spezie" presso Palazzo
Martinengo Colleoni nell'ambito di Brend -fuori Expo 2015

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Auditor per Regione Lombardia (dec 10972 del 29.01.2010) ad ora
Dal 2015 nel gruppo pet therapy ASL Brescia - ATS Brescia

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

pat B U15579808L

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Città , data

Rovato li 02/09/2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
f.toFrancesco Brescianini

