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GUARESCHI ROBERTO

Indirizzo
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Fax
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Nazionalità
Data di nascita

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
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01/06/2021 - ATTUALE
ATS BRESCIA – Viale Duca degli Abruzzi 15 – BRESCIA (BS) ex. ASL Brescia
AGENZIA di TUTELA della SALUTE
Incarico di Funzione ex. Art. 14 CCNL 2016/2018 (Coordinatore Tecnici della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – presso Distretto Veterinario n. 3 di Leno)
- Attività di coordinamento dello staff tecnico e delle attività da svolgersi secondo
programmazione da PIAPV 2021 come da Decreto della Direzione Generale n° 194 del
30/03/21
- Attività di vigilanza e ispezione negli stabilimenti di produzione, trasformazione,
commercializzazione degli alimenti di origine animale, degli alimenti destinati all’alimentazione
animale;
- Attività di vigilanza e campionamento di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale,
matrici da animali vivi, carcasse;
- Attività di supporto al Servizio Veterinario nell’espletamento delle attività di Ispezione nelle aree
di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche;
- Attività di vigilanza, ispezione e campionamento in collaborazione con altre Autorità
Competenti

01/11/1997 - 31/05/2021
ATS BRESCIA – Viale Duca degli Abruzzi 15 – BRESCIA (BS) ex. ASL Brescia
AGENZIA di TUTELA della SALUTE
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

- Attività di vigilanza e ispezione negli stabilimenti di produzione, trasformazione,
commercializzazione degli alimenti di origine animale, degli alimenti destinati all’alimentazione
animale;
- Attività di vigilanza e campionamento di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale,
matrici da animali vivi, carcasse;
- Attività di supporto al Servizio Veterinario nell’espletamento delle attività di Ispezione nelle aree
di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche;
- Attività di vigilanza, ispezione e campionamento in collaborazione con altre Autorità
Competenti

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

24/08/1989 - 30/10/1997
Azienda Agricola Boccalina (GRUPPO ZANETTI) – Via della Madonna 1, LALLIO (BG), sede
operativa di ROVERBELLA (MN)
Allevamento suini con annessa azienda agricola

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

18/11/1987 - 24/08/1989
Fornerie del Garda (GRUPPO BARILLA), via Giuseppe Mazzini 56/58 – CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN)
Industria alimentare

Responsabile allevamento e settore agricolo

- Gestione zooiatrica dell’allevamento suini (riproduzione ciclo chiuso – ca. 2000 scrofe)
- Gestione coltivazioni (2500 HA) e trasformazione dei prodotti destinati all'alimentazione
animale
- Gestione tecnica del mangimificio aziendale (produzione di mangimi per autoconsumo)
- Responsabile della sicurezza

“Fornaio”

- Controllo e gestione linea per la produzione di alimenti ad uso umano (biscotti)
- Componente della squadra antincendio
- Componente della squadra primo soccorso

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

1979-25/07/1984
Istituto Tecnico Agrario Statale “STANGA” di Cremona (CR)
Chimica, Zootecnia, Estimo, Agronomia
PERITO AGRARIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Lavoro in gruppo (dal 1997) come membro dello staff del Distretto di Leno (ATS BRESCIA);
Lavoro in gruppo, organizzazione della squadra di lavoro e suddivisione dei compiti (Az.Agr.
Boccalina e Fornerie del Garda) ]

Conoscenze di base del pacchetto Office (LibreOffice); Autonomia di impiego software di
controllo/rendicontazione di Regione Lombardia per programmazione, inserimento controlli e
preaccettazioni campioni e rendicontazione attività ed estrazione anagrafica; Ottima capacità di
impiego di strumentazione specializzata per l’effettuazione dell’attività di campionamento
nell’ambito dei diversi piano Nazionali di controllo

Autoveicoli Tipo B
Nautica per imbarcazioni a motore entro le 12 miglia

“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”
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Pagina 2 - Curriculum vitae di
Guareschi Roberto

