CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Michielini Arturo
10/05/1950
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Staff - SVIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664340

Fax dell’ufficio

0438664357

E-mail istituzionale

arturo.michielini@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina Veterinaria
- 1976: Abilitazione alla professione, Bologna.
- Nomina a veterinario coadiutore del veterinario consorziale
per la vigilanza ed ispezione ai macelli privati delle ditte
Leiballi Carni S.p.A., Pollami Liliana, Rui , Godeva S.U.
(TV). - COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO
- Servizio continuativo presso la U.S.L. n. 12 in qualità di
veterinario coadiutore,…Dal 01.10.80…(Prot . n°9759 del
18.03.85). Pieve di Soligo (TV). - ASL DI PIEVE DI
SOLIGO
- Assunzione in ruolo a veterinario collaboratore (Area B)
della U.S.L. n° 12 “Sinistra Piave”, Pieve di Soligo (TV). ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Assunzione in ruolo (con concorso) a veterinario coadiutore
Igiene Alimenti O.A.(Area B), Pieve di Soligo (TV). - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- : Inquadramento nella posizione di I°Livello Dirigenziale
(fascia A 10° livello dal 1993). - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Passaggio alla Fascia Superiore…, Pieve di Soligo (TV). ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Delibera n.1838 del 31-12-2008:Incarico dirigenziale
I.P.A.S.(decorrenza 01-01-2009),U.L.S.S. n.7Pieve di
soligo,(TV) - ASL DI PIEVE DI SOLIGO

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Francese
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)

Scolastico

Scolastico

- Conoscenze di informatica di base; uso di programmi di
videoscrittura ed applicativi veterinari quali Gesvet,
Anagind, Iziview; uso di fogli elettronici; uso della posta
elettronica.
- 1983: Corso regionale di aggiornamento professionale per
medici veterinari addetti ai servizi veterinari delle USL
(delibera giunta regionale n°4374 del 06.09.83), Treviso.
- 1987: Corso di formazione di base per medici veterinari neo
inseriti o con meno di tre anni…, (CUOA) Altavilla Vicentina
(VI).
- 1988: Corso di formazione di base per veterinari neo inseriti
o con meno di tre anni…,(CUOA) Altavilla Vicentina (VI).
- 2002: “Encefalopatia Spongiforme Bovina”. Relatore al
corso di aggiornamento, Pieve di Soligo (TV).
- 2004: Primo soccorso e gestione del benessere del
bambino e dell’anziano, Sacile (PN).
- 2004/2005: ”Corso di formazione per Amministratori di
sostegno (Legge n° 6 del 09.01.04 Conegliano (TV).
- 1976: Corso di Ginecologia Veterinaria ed F. A., Bologna.
- 1979: Perfezionamento in Malattie Infettive e Profilassi,
Bologna.
- 1981: Corso teorico-pratico sulla vigilanza igienico-sanitaria
ed annonaria dei prodotti alimentari della pesca, Mestre
(VE).
- 1983: Diploma di Perfezionamento in Diritto Sanitario,
Bologna
- 1987: Corso di Aggiornamento Professionale in materia
legislativa veterinaria, Ronchi dei Legionari (GO).
- 1987: Convegno su: Alimenti pericolosi per la salute e
responsabilità, Sacile (PN).
- 1987: Convegno su: Scienza e Diritto in tema di
anabolizzanti, Sacile (PN).
- 1987: Incontro di Aggiornamento Professionale, Mestre
(VE).
- 1987: Corso di Aggiornamento Professionale (Fondazione
iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia), Treviso.
- 1987: Incontro di Aggiornamento Professionale,Venezia.
- 1988: Corso su: Residui dei farmaci negli alimenti di origine
animale e legislazione, Montebelluna (TV).
- 1988: Corso interregionale di aggiornamento sulla disciplina
sanitaria della produzione e distribuzione degli alimenti di
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origine animale, Sacile (PN).
- 1988: Convegno su: Le mastiti bovine, Sacile (PN).
- 1988: Corso su: Patologia delle api, Montebelluna (TV).
- 1989: Aggiornamento su: Farmacoresidui di interesse
ispettivo, Mestre (VE).
- 1991: Corso di perfezionamento in: Il veterinario e la
sorveglianza sanitaria, Tolmezzo (UD).
- 1991: Corso di aggiornamento su: Le funzioni di polizia
giudiziaria nelle materie di competenza del settore igiene
pubblica e del settore veterinario delle U. S. L., Pieve di
Soligo (TV).
- 1992: Corso di Aggiornamento su: ”Attualità in Sanità
Pubblica”, Pieve di Soligo (TV).
- 1993: Tavola rotonda: L’etichettatura dei prodotti alimentari
alla luce del D.L. 27.01.1992 n°109 e l’autocontrollo nelle
aziende alimentari(direttiva CEE 92/5 del 10.02.92), Sacile
(PN).
- 1993: Corso di Perfezionamento: “Il veterinario e la tutela
dell’ambiente”, Tolmezzo (UD).
- 1995: I°Giornata di studio ed aggiornamento per veterinari
sul tema: La Commercializzazione degli alimenti di origine
animale, Tolmezzo (UD).
- 1995: II°Giornata di studio ed aggiornamento per veterinari
sul tema: La rilettura del regolamento di polizia veterinaria
dopo le leggi di armonizzazione europea, Tolmezzo (UD).
- 1995: III°Giornata di studio ed aggiornamento per veterinari
sul tema: Le idoneità nazionali del medico veterinario,
Tolmezzo (UD).
- 1996: Corso di Formazione: ”D.Lgs. 286/94 e successive
modificazioni ed integrazioni: Metodologia Ispettiva e
verifica autocontrollo-II°Modulo”, Legnaro (PD).
- 1998: Corso di formazione: ”Privacy ed applicazione della
Legge 675/96 nelle attività veterinarie”, Legnaro (PD).
- 1999: Corso di Formazione: ”Conoscenze ed applicazione
del metodo HACCP (D.L. 155/97)” II°modulo, Legnaro (PD).
- 2000: Giornata di studio: ”La resistenza dei batteri agli
antimicrobici: un problema multidisciplinare”, Legnaro (PD).
- 2000: Congresso Regionale: Dal D.L. n° 229/99 alla Legge
Regionale di attuazione. La nuova organizzazione del
Dipartimento di Prevenzione. Ruolo e collocazione dei
Servizi Veterinari, Conegliano (TV).
- 2001: Corso di informatica di base, Sacile (PN).
- 2002: Corso di aggiornamento su ”Malattie alimentari e
procedure di intervento negli episodi tossinfettivi”, Pieve di
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Soligo (TV).
- 2002: Corso di informatica di base, Sacile (PN).
- 2002: Corso per formatori sulle Encefalopatie spongiformi
trasmissibili degli animali domestici, Treviso. (ECM 25)
- 2002: “Strategie per il miglioramento della ricerca di residui
negli animali e nelle carni”, S. Vito al Tagliamento (PN).
(ECM 13)
- 2002:
“La
vigilanza
veterinaria
permanente:ruoli,responsabilità ed organizzazione, Pieve di
Soligo (TV). (ECM 3 )
- 2002: “Nuove modalità di controllo nella ispezione delle
carni”, Pieve di Soligo (TV). (ECM 4 )
- 2003 ”Aggiornamenti in materia di igiene della produzione e
della commercializzazione degli alimenti di origine animale”,
Pieve di Soligo (TV). (ECM 9)
- 2003: ”La sicurezza alimentare nei confronti di Listeria
Monocjtogenes”, Asolo (BL). (ECM 4)
- 2003: ”Le salmonella nell’ambiente e nell’uomo” , Feltre
(BL). (ECM 2)
- 2004: La gestione dei rifiuti sanitari in struttura veterinaria
privata, Cremona. (ECM 3)
- 2004: ”Influenza aviaria: strategie di controllo e di gestione,
Soave (VR). (ECM 5)
- 2004: ”Gestione per la qualità: finalità e metodologia”, Pieve
di Soligo (TV). (ECM 8)
- 2004: ”La gestione del Burn-Out nelle attività sanitarie di
prevenzione diagnosi e cura espletate dall’ASL”. Lonigo
(VI). (ECM 14 )
- 2004:
”Analisi
del
rischio
nell’industria
alimentare.Valutazione dell’integrità degli alimenti di Origine
animale in fase di vigilanza, Pieve di Soligo (TV). (ECM 5)
- 2005: ”Teambuilding: facilitare e gestire gruppi di lavoro”,
Legnaro (PD). (ECM 10)
- 2005: ”Motivare se stessi e gli altri: sviluppo delle
potenzialità”, Vittorio Veneto (TV). (ECM 6)
- 2005: ”La sicurezza dei lavoratori e la gestione dei rifiuti
sanitari nella professione veterinaria”, Monastier (TV).
(ECM 4)
- 2005: ”Regolamento CE n° 1774/02. La gestione dei
sottoprodotti di origine animale nelle strutture di
competenza veterinaria, Pieve di Soligo (TV). (ECM 5)
- 2005: ”La sorveglianza epidemiologica veterinaria ai fini
della prevenzione delle zoonosi emergenti”, Pieve di Soligo
(TV). (ECM 6)
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- 2005:”Prevenzione e controllo delle principali patologie
nell’allevamento
suino:attualità
e
prospettive”,Soave,(VR),(ECM 2).
- 2005:Corso di formazione:”Sicurezza e marketing dei
prodotti di origine animale.un connubio possibile grazie ad
internet”,Pieve di soligo,(TV),
- 2006:”Comunicazione del rischio e gestione delle
emergenze in sanità pubblica”Pieve di Soligo(TV),(ECM
18).
- 2006:”Gestione del rischio di incendio da parte degli
operatori di supporto alle squadre di emergenza”,Vittorio
Veneto,(TV),(ECM 5).
- 2006:”Dinamiche della comunicazione efficace-La chiave
dei rapporti interpersonali”,Treviso,(ECM 17).
- 2006:Attestazione di partecipazione al”Corso base di
formazione sulle misure di protezione da adottare in caso di
abbattimento e disinfezione di focolaio di influenza
aviaria”,Pieve di soligo,(TV)
- 2006:”Zecche-Cane-Salute pubblica,tutto
veterinario deve sapere”,Padova,(ECM 3)

ciò

che

- 2007:”Metodologie e strumenti in promozione
educazione alla salute”,Pieve di Soligo(TV),(ECM 11).

il
ed

- 2008:”Attribuzione delle classi di rischio alle imprese
alimentari tramite l’applicazione della metodologia dell’audit
secondo la norma ISO 9000”,Pieve di Soligo(TV),(ECM 28).
- 2008:Evento
formativo
n.VEN-FOR
24493,denominato:”Come
costruire
un
questionario”,Padova,11-12-2008,(ECM 11).
- 2008:Evento
formativo
n.VEN-FOR
24506,denominato:”Preparare una relazione e presentarla
in pubblico”,Padova,15-12-2008,(ECM 11).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Michielini Arturo
incarico ricoperto: Staff - SVIA
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 4.588,48

posizione parte
variabile
€ 3.893,63

retribuzione di
risultato
€ 1.822,52

altro*
€ 37.269,64

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 89.899,02

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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