CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Dall'Arche Carlo
12/04/1968
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - S.V.I.A.

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664340

Fax dell’ufficio

0438664357

E-mail istituzionale

carlo.dallarche@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita con lode presso
l'Università degli Studi di Bologna (1997)
- Official Veterinary Surgeon (ispettore veterinario nel Regno
Unito) conseguito presso l'Università di Bristol (1998)
- Diploma di Specializzazione in "Allevamento, igiene
patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti
derivati" conseguito presso l'università degli Studi di Udine
(2001)
- Diploma di Specializzazione in "Diritto e legislazione
veterinaria"conseguito presso l'università degli Studi di
Milano (2004)
- Auditor del sistema HACCP, del SGQ, degli standard IFS,
BRC e QS
- Responsabile del gruppo di audit (RGA) per la Regione
Veneto

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Consulenza tecnico-sanitaria agli allevatori delle specie
acquatiche del bacino del Mediterraneo - Responsabile
tecnico presso BIOMAR ITALY
- Veterinario ufficiale presso macelli suinicolo, bovino ed
avicolo - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI VARESE
- Auditor di numerosi standard nazionali ed internazionali
presso operatori del settore alimentare dell'Unione europea
- Ente di certificazione CSQA SRL
- Contratto di docenza per una serie di eventi formativi sulla
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tecnica dell'audit rivolti ai dirigenti medici e veterinari veneti
incaricati dell'attività di controllo presso gli operatori del
settore alimentare - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Capacità linguistiche

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)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Pacchetto office, Widows XP e Vista, navigazione con
diversi browser, posta elettronica
- Relatore presso la Scuola di Specializzazione in
"Allevamento, igiene e patologia delle specie acquatiche e
controllo dei prodotti derivati" della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Padova in "Tecniche mangimistiche in
acquacoltura: passato, presente e futuro" (ottobre 2003)
- Relatore al corso ECM all'ASL di Manfredonia "Il farmaco in
acquacoltura" (marzo 2004)
- Relatore al corso ECM presso l'ASL della Provincia di
Varese "Conoscenza ed approfondimento delle tecniche di
audit" (settembre 2006)
- Relatore ai corsi ECM presso l'ospedale San Bonifacio
"Progettazione, implementazione e valutazione dei sistemi
di autocontrollo igienico-sanitario nelle imprese alimentari e
mangimistiche: i criteri dell'audit" e "Introduzione alla norma
UNI EN ISO 19011 per l'attività di audit nell'ambito del
controllo ufficiale degli alimenti" (settembre-ottobre 2007 e
aprile-giugno 2008)
- Relatore al corso ECM CFP4 presso la sede di Pordenone
dell'ISZ delle Venezie "L'impostazione del sistema di
autocontrollo igienico-sanitario e l'organizzazione dei
controlli ufficiali nelle imprese alimentari alla luce del
pacchetto igiene" (maggio 2008)
- Docente al corso ECM presso l'ASL 1 di Benevento
"Dall'ispezione igienico sanitaria all'audit" (marzo 2009)
- Relatore
presso
la
Scuola
di
Specializzazione
dell'Università di Napoli della Facoltà di Medicina
Veterinaria "L'audit nei controlli ufficiali" (maggio 2009)
- Relatore al corso ECM presso l'ASL 4 di Lanusei "L'audit:
strumento operativo nel dipartimento di prevenzione"
(giugno 2009)
- Relatore al corso ECM presso l'ULSS 16 di Padova
"Applicazione del processo di audit nell'ambito di area
dipartimentale di sanità pubblica" (settembre 2010)
- Corso ECM: "Conoscenze per integrare le esigenze del
territorio con i servizi diagnostici dell'IZSVE" (Treviso,
27/01/2010 e 3-10-17/02/2010)
- Corso ECM: "Il packaging alimentare: novità per la
sicurezza del consumatore" (Lazise 02/03/2010)
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- Corso ECM: "L'epidemiologia in prevenzione: i supporti
informatici" (Pieve di Soligo dal 20/04/2010 al 28/05/2010)
- Corso FAD ECM: "Rabbia: profilassi e
dell'emergenza" (dal 01/02/2011 al 31/12/2011)

gestione

- Corso ECM: "Nuove modalità di gestione dei piani di
campionamento" (Pieve di Soligo dal 01/04/2011 al
28/10/2011)
- Corso ECM: "Criteri microbiologici dei prodotti alimentari:
applicazione del Regolamento 2073/2005" (Pieve di Soligo
19/05/2011)
- Corso FAD
(14/10/2011)

ECM:

"Il

benessere

alla

macellazione"

- Corso UE BTSF di Campden BRI: "Trainig on auditing
HACCP system" (Porto, Portogallo 17-21/10/2011)
- Corso ECM: "L'acqua nelle imprese alimentari" (Padova
01/12/2011)
- Corso FAD ECM: "Aggiornamenti in medicina veterinaria:
problem solving su farmaco e su casi anatomopatologici"
(31/12/2011)
- Corso ECM: "La sicurezza alimentare: passato, presente e
futuro" (Rovigo 18/05/2012)
- Corso ECM: "Controlli ufficiali nella filiera del pollame"
(Padova 28-29/06/2012)
- Corso FAD ECM: "Vecchie e nuove zoonosi alimentari:
nessi tra produzione primaria e post-primaria" (11/10/2012)
- Corso ECM: "La protezione degli animali nella fase di
macellazione: il Regolamento 1099. Formazione di I livello"
(Brescia 4-5/03/2013)
- Relatore al corso ECM presso l'Azienda sanitaria della
Provincia di Bolzano "Tecniche di audit nell'ambito del
controllo ufficiale degli alimenti" (11-12/03/2013)
- Corso UE BTSF dell'IZS di Teramo: "Animal welfare at
slaughter" (Lloret de Mar, Spagna 18-21 giugno 2013)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Dall'Arche Carlo
incarico ricoperto: Dirigente - S.V.I.A.
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 2.599,40

retribuzione di
risultato
€ 2.242,63

altro*
€ 15.483,04

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 63.950,68

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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