Luciano Tomaselli
Informazioni
personali

Stato civile: Celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita:03/10/1961
Luogo di nascita:
Residenza:

Sono stato assunto presso il 03/04/1989 presso l’USSL 44 di Montichiari,
diventata ASL della Provincia di Brescia, ora ATS Brescia, con la
qualifica di Vigile Sanitario ora tecnico della prevenzione, prima
presso il Servizio d’Igiene e poi dal 1990 al Servizio Veterinario dove
svolgo l’attività ancora oggi;
 dal 01/01/2006, mi è stata attribuita la funzione di Coordinamento del
personale Tecnico della Prevenzione del Distretto di Medicina Veterinaria n. 3
Ente di
ora diventato Distretto Veterinario n. 2 di Lonato.
appartenenza
 con decreto del Direttore Generale n. 40 del 26.01.2018, è stato mi è
stato conferito l’incarico di Coordinamento revocabile denominato
“Coordinamento tecnici della prevenzione DV 2”, a decorrere dal
1.02.2018
 Sono iscritto al n. 89 dell'albo della professione sanitaria di Tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l'Ordine
TSRM PSTRP di Brescia, dal 13/08/2019, con delibera n. 47/19 del
13/0
 con decreto del Direttore Generale n. 322 del 31.05.2021, è stato mi
è stato conferito l’incarico di Coordinamento revocabile denominato
ORG-COORD15 “DV2” - DIPARTIMENTO VETERINARIO, a
decorrere dal 01.06.2021.

Prima di svolgere l’attività di Tecnico della Prevenzione, ho lavorato per 5
anni in un allevamento di suini prima come lavoratore agricolo, poi come
Esperienze di lavoro
impiegato agricolo e responsabile dei settori sala parto e svezzamento.
Ho conseguito il diploma di maturità tecnica di Perito Agrario presso l’Istituto
Tecnico Agrario Statale Bonsignori di Remedello (BS) nell’anno 1982 col
Istruzione
voto di trentasei sessantesimi.
Ho frequentato nell’anno 1985, il Tirocinio Pratico Aziendale Post Diploma ad
indirizzo Zootecnico organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario Statale
Bonsignori di Remedello (BS).
Ho conseguito il Diploma di Master di I° Livello in Management e funzioni di
coordinamento delle professioni Sanitarie superando l’esame finale con
110/110 nell’anno accademico 2009-2010
Riepilogo delle
qualifiche

Attività extra
professionali



Attività di Formazione



Dal 17/01/2003 al 28/03/2003, ho svolto attività di docenza presso
l’Istituto Superiore Vincenzo Dandolo (Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente) di Bargnano di Corzano (BS)
dal 2015 al 2020

16/02/2015 Ricadute operative della Legge anticorruzione 190/2012 nelle Aziende
sanitarie – ASL Brescia
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27/03/2015 Acqua e salute dacci oggi la nostra acqua quotidiana - Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia
15/04/2015 gestione delle non conformità per policlorobifenili e diossine in aziende
zootecniche produzione latte IZSLER Brescia
05/05/2015 dalle api al miele - Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di
Brescia
15/07/2015 Il Regolamento 2073/05: aggiornamenti ed approfondimenti – ASL Brescia
01/10/2015 – 31/10/2015 L’attenzione alla sicurezza. Corso base di informazione sui
rischi generali pe ri dipendenti dell’azienda (corso fad) ASL Brescia
01/10/2015 – 31/10/2015 igiene delle mani e uso dei guanti (corso fad) ASL Brescia
Dal 30/10/2015 al 17/11/2015 La qualità dell’apprendimento in tirocinio: analisi e
riflessioni sulle funzioni di tutoraggio
20/01/2016 Additivi alimentari – C.U. alla luce dei nuovi regolamenti comunitari IZSLER Brescia
08/06/2016 Alimentazione animale: Mangimi medicati e PAT – ATS Brescia
04/10/2016 Piano Regionale per la selezione genetica per la prevenzione delle scrapie
classica degli ovini – Regione Lombardia
20/04/2017 modelli animali per lo studio delle patologie dell’uomo - Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia
19/09/2017 il campionamento degli alimenti e dei mangimi nell’ambito del controllo
ufficiale (corso Fad) IZS dell’Abruzzo e del Molise
03/10/2017 L’attività sanzionatoria amministrativa e il controllo ufficiale veterinario – ATS
Brescia
25/02/2019 al 31/12/2019 NORMATIVA SANITARIA E FOCUS SUL GDPR
dal 24/06/2019 al 28/12/2019 "Il Corretto uso dei Videoterminali"
dal 21/05/2019 al 21/05/2019 "FARMACO-SORVEGLIANZA: USO PRUDENTE DEL
FARMACO E RICETTA ELETTRONICA"
dal 25/11/2019 al 09/12/2019 "METODOLOGIE EFFICACI PER L’APPRENDIMENTO
NEI CONTESTI DI TIROCINIO"
dal 20/04/2020 al 10/09/2020 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E
DELLE AZIENDE E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
12-13 novembre 2020 19-20 novembre 2020 "GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E SANZIONATORIO INERENTE LA SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA"

“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”

Luciano Tomaselli
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