FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio
Telefono (istituzionale)
Telefono cellulare (istituzionale)
Fax (istituzionale)
E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

Facchi Luigi
BRESCIA Viale Duca degli Abruzzi 15 Cap. 25124
030 3839177
339 8758521
030 3839009
luigi.facchi@ats-brescia.it
Italiana
24/10/64

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

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

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

Dal 01/06/2021
ATS Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 BRESCIA
Agenzia Tutela della Salute Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine
animale
Tecnico della prevenzione (Personale di vigilanza ed ispezione)
Referente dipartimentale Tecnici della prevenzione veterinaria (incarico di funzione conferito il
31/05/2021 con decorrenza 01/06/2021).
Dal 20/01/2017 incarico a collaborare con l'U.O. Legale per la fase istruttoria/audizione del
processo sanzionatorio ed a rappresentare in giudizio di primo grado l'ATS di Brescia per i
ricorsi alle Ordinanze Ingiunzione emesse.

Dal 01/02/2016 al 31/05/2021
ATS Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 BRESCIA
Agenzia Tutela della Salute Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine
animale
Tecnico della prevenzione (Personale di vigilanza ed ispezione)
Coordinatore/Responsabile dei Tecnici della prevenzione del Dipartimento Veterinario e delle
sue articolazioni.
Dal 20/01/2017 incarico a collaborare con l'U.O. Legale per la fase istruttoria/audizione del
processo sanzionatorio ed a rappresentare in giudizio di primo grado l'ATS di Brescia per i
ricorsi alle Ordinanze Ingiunzione emesse.
Dal 01/06/1994 al 31/01/2016
USSL 43 Leno poi ASL 19, ASL Brescia e ATS Brescia
Unità Socio Sanitaria Locale poi Azienda Sanitaria Locale Distretto Veterinario di Leno
Vigile sanitario poi Tecnico della prevenzione (Personale di vigilanza ed ispezione)
Coordinatore dei Tecnici della prevenzione del Distretto Veterinario di Leno

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

Dal 01/02/1991 al 31/05/1994
USSL 43 Leno Piazza Donatori di sangue 1 Leno (BS)
Unità Socio Sanitaria Locale Servizio Veterinario di Leno
Vigile sanitario (Personale di vigilanza ed ispezione)
Vigile sanitario collaboratore Servizio Veterinario
Dal 03/06/1986 al 31/01/1991
USSL 43 Leno Piazza Donatori di sangue 1 Leno (BS)
Unità Socio Sanitaria Locale Servizio di Igiene Pubblica e Servizio Veterinario di Leno
Vigile sanitario (Personale di vigilanza ed ispezione)
Vigile sanitario collaboratore Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Servizio Veterinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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)

Il 04/02//2020
ATS Brescia

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)

Il 25/11 – 02/12 – 09/12/2019
ATS Brescia

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)

Il 07/11 – 08/11 – 20/11 – 21/11//2019
ATS Brescia

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)

Il 20/06//2018
ATS Brescia

Legge 681/1981: sanzioni pecuniarie e sanzioni non pecuniarie. Procedimento, funzioni e
competenze

Metodologie efficaci per l’apprendimento nei contesti di tirocinio

Regolamento europeo sulla privacy. Formazione di base

La tecnica dell’ispezione nel controllo ufficiale veterinario: le non conformità

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)

Il 28/06/2017
ATS Brescia

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)

Il 06/06 – 19/06 – 12/09 – 03/10//2017
ATS Brescia

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)

Anno accademico 2014/2015 . Esame sostenuto il 23/11/2015
Università degli studi Nicolò Cusano

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)

Il 11/11/2011 ed il 25/11/2011
ASL Brescia

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)

Dal 09/04/2010 al 04/06/2010
Università degli studi del Piemonte Orientale Facoltà di Giurisprudenza

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)

Il 12/11/2008
Istituto Zooprofilattico delle Venezie

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)

Il 15/05/2008
Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Il controllo ufficiale negli stabilimenti riconosciuti e registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005

L’attività sanzionatoria amministrativa e controllo ufficiale veterinario (Relatore)

Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie
Diploma di Master di primo livello in coordinamento nelle professioni sanitarie

Attività di campionamento ufficiale sugli alimenti di origine animale (Docente)

Corso di alta formazione in legislazione alimentare

Dinamica delle popolazioni microbiche nelle carni fresche e nei prodotti derivati

Leggere e scrivere un'etichetta

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)

Il 15/05/2008
Istituto Zooprofilattico delle Venezie

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)

Il 01/06/2007
ASL Bologna

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)

Il 21/09/2006
ASL Brescia

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)

Dal 06/04/2006 al 06/12/2006
Università Cattolica di Brescia IREF Milano

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)

Dal 28/01/2004 al 29/03/2004
IREF Milano

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)

Dal 06/10/1997 al 24/11/1997
ASL Brescia

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)

Dal 15/12/1993 al 17/12/1993
CISEL (Centro Interdisciplinare di Studi per Enti Locali di Rimini)

Buone pratiche d'igiene: la valutazione della shelf-life microbiologica degli alimenti

I prodotti ittici trasformati

Risk management in sanità

Corso di formazione manageriale per coordinatori infermieristici e tecnico sanitari

La farmacosorveglianza veterinaria

Corso di aggiornamento per medici igienisti e operatori tecnici 6° modulo

Il campionamento nei servizi di prevenzione delle USSL Aspetti giuridici e sanitari

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)

Dal 06/02/1990 al 28/03/1990
Istituto Tecnico Agrario Statale Bonsignori - Remedello (BS)

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)

Dal 1978 al 1983
Istituto Tecnico Agrario Statale Bonsignori - Remedello (BS)

Corso di qualificazione sulle innovazioni tecnologiche in agricoltura

Agronomia, Zootecnia, Botanica, Entomologia, Industrie agrarie, Chimica, Topografia, Estimo
Diploma di Perito Agrario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità ad esercitare la professione di Tecnico della prevenzione con competenze
specifiche di vigilanza ed ispezione nei settori di Igiene Pubblica Ambientale (per
alcuni anni) e di Veterinaria (sin dall'inizio della carriera).

PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese
Discreta
Discreta
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disponibilità ad un confronto senza preconcetti , basato sulla stima reciproca

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento di personale, con tendenza alla semplificazione dei programmi di lavoro
trasmessi ed al supporto tecnico, legislativo e, se necessario, operativo

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.

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

Utilizzo di alcune delle funzioni elementari dei programmi Word e Excel e dei programmi
regionali e nazionali di gestione e rendicontazione dell'attività veterinaria (SIVI, Allerta,
iRASFF).
Utilizzo di strumenti in dotazione all'ATS, quali termometri o attrezzature per il prelievo di
campioni di alimenti, di mangimi e di sostanze biologiche nel settore veterinario.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B (automobili , motocicli e autocarri di massa fino a 3,5 tonnellate a pieno carico)
Iscritto al numero 39 dell’Albo dei Tecnici della prevenzione di Brescia, presso l’Ordine
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Brescia (Delibera 27/19 del
01/03/2019).

ALLEGATI
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto
prescritto dall'articolo 496 del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel
presente curriculum corrisponde a verità.
Data 03 giugno 2021, f.to Luigi Facchi

