CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Gian Paolo Viviani
Via Generale C.A. Dalla Chiesa 2
0376448939
3383089137
0376448939
gianpaolo.viviani@ats-valpadana.it
Italiana
28 luglio 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10.01.1984 a 09.04.1985
Corpo Veterinario Militare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 05.08.1985 a 14.09.1985
USSL n. 50 di Viadana (MN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 20.06.1985 a 09.04.1987
USSL Mantova e USSL Suzzara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10.04.1987 15.12.1988
USSL Suzzara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 16.12.1988 a 31/10/2011
Prima USSL Suzzara poi ASL della Provincia di Mantova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dirigente del Servizio Veterinario
Sanità animale (equini) e ispezione alimenti.

Industria macellazione bovina.
Ispezione alimenti.
Ispezione ante e post mortem suini.

Azienda Sanitaria Pubblica
Veterinario incaricato alla esecuzione delle Profilassi i Stato.
Controllo sanitario di allevamenti Bovine e vaccinazione di animali da allevamento

Azienda Sanitaria Pubblica
Convenzione con Azienda Sanitaria
Sanità animale e profilassi di Stato.

Azienda Sanitaria Pubblica
Ispezione degli Alimenti di origine animale.
Responsabilità sanitaria di strutture produttive riconosciute e registrate in diversi comuni del ASL
di Mantova.
Da 01/11/2011 a oggi
Distretto Veterinario di Mantova, ASL della Provincia di Mantova ora ATS Val Padana
Azienda Sanitaria Pubblica
Referente distrettuale area B (Ispezione degli Alimenti di origine animale).
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• Principali mansioni e responsabilità

Referenza tecnica in materia di Ispezione degli Alimenti di origine animale e responsabilità
sanitaria in strutture produttive riconosciute e registrate del Distretto Veterinario di Mantova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1985/86

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1986/87

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 1987/88

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento in "Farmaci ed Igiene Veterinaria"
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea

Corso di perfezionamento su "Ambiente e Igiene Veterinaria"
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea

Corso di perfezionamento annuale su "Veterinaria e
Alimentazione Umana: aspetti sanitari e normativi"
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea
Anno accademico 1991/92

Corso di perfezionamento annuale in "Rischio tossicologico in
Medicina Veterinaria"
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea
Anno accademico 1992/93

Corso di perfezionamento annuale in " Il Servizio Sanitario
Nazionale nel contesto europeo"
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea

Dal 1993 al 1994

Diploma di specializzazione in "Miglioramento genetico degli
animali domestici e delle produzioni zootecniche"
Specializzazione in Genetica di Allevamento. Università di Milano.
Diploma di Specializzazione
Anno accademico 1996/97

Corso di perfezionamento annuale “Controllo degli allevamenti
zootecnici e dei prodotti derivati” e superato il relativo esame di
profitto.
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1996/97

Corso di perfezionamento annuale “Controllo degli allevamenti
zootecnici e dei prodotti derivati” e superato il relativo esame di
profitto.
Perfezionamento post laurea presso Università di Parma.
Perfezionamento post laurea.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

Negli anni 1985,1986,1987,1988 ho partecipato, rispettivamente, al IX, X, XI e XII corso in "Patologia suina e tecnica di
allevamento", organizzati dalla "Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche" di Brescia.
Ho partecipato ai seguenti corsi d’aggiornamento: 1)"Sostanze anabolizzanti usate illegalmente nell'allevamento degli animali
da reddito" 2)Sanità animale ed ispezione degli alimenti di o.a.. Legislazione inerente” 3)”Le zoonosi” 4)”Il servizio di medicina
veterinaria e le scadenze comunitarie”, organizzati dall’USSL n.49 di Suzzara.
Ho prestato servizio con l’incarico di docente al corso di "Suinicoltura", nell'anno 1988, organizzato dall'Istituto Nazionale
Istruzione Professionale Agricola.
Ho partecipato al corso d’aggiornamento su "Il Veterinario ufficiale e la tutela del consumatore dalle radiocontaminazioni
ambientali", organizzato dall’USSL n.47 di Mantova e superato il relativo esame di profitto.
Ho partecipato al corso su "Sanità Pubblica Veterinaria" organizzato dall’USSL n 47 di Mantova, di durata biennale (anni 19901991).
Ho partecipato ai corsi d’aggiornamento su “Legislazione veterinaria” (1999), “Semplificazione degli adempimenti e sicurezza
sanitaria” (1999), “Applicazione del D.L.vo 336/99 in relazione alla emanazione della Circolare Ministeriale n.14 del 29.09.00
(2000), “Progettazione di un percorso di sviluppo professionale destinato ai Veterinari della Medicina Pubblica” (2000), “Le
nuove frontiere della sicurezza alimentare” (2001), “Stato della pesca e dell’acquacoltura italiana all’inizio del terzo millennio”
(2001).
Dal 2002 ad oggi ho frequentato numerosi corsi accreditati ECM, che mi hanno permesso di conseguire i crediti dovuti, e ad
altri eventi formativi, meglio specificati nei documenti allegati alla domanda.
Attività prestate e le competenze acquisite.
I quasi trent’anni di attività come Veterinario Ufficiale Dipendente mi hanno consentito di acquisire esperienza in
molteplici ambiti di prevenzione. La costante attività prestata in macelli bovini e suini, a carattere sia industriale sia
artigianale, unita ad una attività giornaliera sul territorio mi hanno permesso, oltre ad una lunga esperienza
nell’ispezione e controllo degli alimenti, un confronto continuo con aspetti riguardanti il benessere animale durante il
trasporto e la macellazione, il farmaco veterinario attraverso la valutazione dei trattamenti degli animali destinati a
macello, la ricerca di contaminanti e sostanze vietate con l’applicazione dei piani di campionamento. L’appartenenza
all’area B mi ha consentito inoltre di occuparmi spesso di problemi riguardanti i prodotti a base di latte, soprattutto in
fase di trasformazione. Dopo un primo periodo di addestramento, tutte le attività sono state fatte quasi costantemente
in autonomia tecnica, sempre in ossequio delle direttive funzionali impartite dagli organi superiori.
Dal 15.12.1988 al 31.10.2011 gli ambiti di lavoro erano situati nei territori di Suzzara, Pegognaga, Moglia, San
Benedetto, Gonzaga e Motteggiana, Comuni della Provincia di Mantova, zone ad elevatissima vocazione zootecnica e
con presenza di strutture di macellazione di grandi e piccole dimensioni e di ditte di produzione di alimenti di origine
animale spesso anche con rapporti di commercializzazione con l’estero.
L’incarico di referente di area B presso il Distretto Veterinario di Mantova, affidatomi dal 01/11/2011, prevede per
questo ruolo, oltre ai controlli affidati sul territorio, attività aggiuntive che il titolare è tenuto a svolgere: verifica e
monitora lo svolgimento delle attività relative all’Area di Igiene degli Alimenti di Origine Animale assegnate dal Direttore
del Distretto e riferisce ogni causa di non conformità o malfunzionamento; supporta tecnicamente il personale
veterinario e di vigilanza nell’espletamento delle attività; effettua audit interni, documentali e sul campo, secondo piani
concordati col Direttore, sull’attività dei colleghi a verifica della corretta applicazione delle direttive del Distretto e degli
standard di servizio; vigila sulla congruità tecnica della attività del personale sanitario, tecnico e esecutivo in relazione
alla propria attività e ne riferisce al Direttore del Distretto; formula proposte al Direttore del Distretto circa attività
innovative, programmazione di controlli suppletivi su casi specifici, modifiche dei livelli di rischio degli impianti e dei
relativi controlli programmati, attività di formazione per il personale; collabora con il Direttore del Distretto nel confronto
tecnico con le Aree Dipartimentali e l’UO Regionale; sostituisce, quando richiesto, nell’ordinaria amministrazione il
Direttore assente; è nominato preposto ai sensi del D.LGS 81/2008 per l’ambito di competenza.
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Da alcuni anni faccio parte, come componente eletto dai Dirigenti Veterinari Professional, del Comitato del
Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ex ASL di Mantova ora ATS Val Padana.
Faccio parte del Consiglio dei Sanitari della ATS Val Padana, come componente eletto.
L’attività di quadro, sia provinciale sia regionale, del Sindacato dei Veterinari Dipendenti (SIVeMP) mi ha consentito un
confronto assiduo con problematiche tecniche, amministrative e gestionali e, in diversi casi, ha contribuito allo sviluppo
di documenti aziendali ancora vigenti e, attraverso proposte fatte dalla Segreteria, alla stesura di norme o indicazioni
regionali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
SCOLASTICA
Dal 1997 ho la nomina a Segretario Provinciale del Sindacato Italiano Veterinari Medicina
Pubblica e dal 2000 faccio inoltre parte della Segreteria Regionale.

NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E TRAMITE CORSI SPECIFICI ORGANIZZATI DAL DATORE DI LAVORO, HO
ACQUISITO BUONE CAPACITÀ ED ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER.

.

Mantova li 04/01/2018
Viviani dott. Gian Paolo
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