FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

De Masi Paolo

Indirizzo

VIALE INDIPENDENZA, 3 – 27100 PAVIA

Telefono

0382.432843; 0382.483204

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0382.432858
Paolo_De_Masi@ats-pavia.it
Italiana
12/07/1952

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

Dal 01/04/1990 a tutt’oggi:
A.S.L. di Pavia (ora ATS Pavia)
Azienda Socio Sanitaria Locale
Dirigente Veterinario I livello - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Sanità Animale (area A)
e Igiene Allevamenti e Produzione Zootecniche (AreaC).
Responsabile del Canile Sanitario di Pavia
Chirurgia sui piccoli animali a livello di piani di sterilizzazione e prevenzione del randagismo
Profilassi antirabbica di cani/gatti morsicatori con raccolta e gestione dei dati dei Comuni del
Distretto di Pavia e relativa rendicontazione aziendale e regionale;
Dal 01/03/1987 al 03/03/90:
Veterinario collaboratore presso l' U.S.S.L 55 di Lodi
Dal 01/06/1986 al 28/02/87
Veterinario collaboratore presso l' U.S.S.L. 78 di Vigevano.
Dal 1979 fino al 1986, per incarico del Veterinario provinciale, profilassi su capi bovini e ovocaprini, nella condotta di Belgioioso e nel comune di Marzano.
Dal 1979 al 1986. attività libero professionale presso l’Associazione Provinciale Allevatori (APA),
nell’ambito del “Piano nazionale di lotta all’ipofertilità bovina e delle malattie neonatali dei vitelli”.
Dal 1979 al 1986: collaborazione con la U.O.F.A. (Unione Operatori Fecondazione Artificiale) in
qualità di docente di corsi formativi rivolti ai medici veterinari ed agli allevatori.
Dal 1980 al 1981: veterinario supplente presso: Consorzio veterinario di Belgioioso, Consorzio
veterinario di Cava Manara, Consorzio veterinario di Certosa di Pavia, Consorzio veterinario di
Gropello Cairoli, Consorzio veterinario di Zavatarello e Consorzio veterinario di Zinasco
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10/11/1979
Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina Veterinaria
1979
Università degli Studi di Milano
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico
07/01/1980
Iscrizione all' Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pavia
1981
l'Università degli Studi di Milano
Diploma di Perfezionamento in "Clinica Bovina"
1985
Università degli Studi di Parma
Corso di Perfezionamento in "Sorveglianza sanitaria dell'allevamento" presso
1986
Università degli Studi di Parma
Corso di Perfezionamento in "Farmaci e Igiene Veterinaria"

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1991 ad oggi partecipazioni a Corsi di aggiornamento e Giornate di studio su argomenti di
Sanità pubblica e Veterinaria con acquiszione annuale di ECM.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANO

PRIMA LINGUA

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

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono,
buono
buono
Ottime capacità di relazione sia con i colleghi e soprattutto con gli utenti esterni

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e organizzazione del Canile Sanitario

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del sistema Windows, del pacchetto applicativo Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point) e del sistema informatico regionale (introduzione dei dati dei cani
microchippati e variazione dei dati informatizzati per affido, restituzione, trasferimento ad altri
canili, decesso ecc)
Buone capacità musicali

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data

29/04/2016
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