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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

FARINA MAURIZIO
Torino, 31/03/1960
Dirigente Veterinario
ASL 3 “Genovese” - U.O. Sanità Animale
Dirigente veterinario c/o N.O. Igiene delle Produzioni Zootecniche
010/64.48.654
010/65.19.182
maurizio.farina@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Medicina Veterinaria
Specializzazione in “Sanità animale, igiene dell’allevamento e delle produzioni
animali”
■ Veterinario libero professionista nel campo degli animali d’affezione e da reddito
dal 01/01/1988 al 01/05/2002.
■ Veterinario incaricato Asl per l’esecuzione delle operazioni di bonifica sanitaria
degli allevamenti dalle malattie infettive di piano (c.d.”risanamento”) dal 1989 al
1996.
■ Veterinario consulente dell’Associazione Regionale Allevatori (ARA Liguria) nel
Programma Regionale di Miglioramento Qualità del Latte (piano Latte Qualità) negli
anni 1993 - 1996.
■ Veterinario consulente dell’Associazione Provinciale Allevatori di Genova (APA
Genova) nel Programma di supporto all’autocontrollo delle produzioni zootecniche –
ex piano Latte Qualità negli anni 1997 – 1998 – 1999 – 2000.
■ Veterinario consulente dell’Associazione Provinciale Allevatori di Genova (APA
Genova) nel Piano Ipofertilità negli anni 1998 – 1999 – 2000.
■ Dirigente Veterinario U.O. Igiene Alimenti di O.A. dal 26/03/1997 al 27/11/1997
a tempo determinato.
■ Dirigente Veterinario U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche:
-dal 02/05/2002 al 31/05/2008 a tempo indeterminato;
-dal 16/07/2001 al 15/03/2002 a tempo determinato;
-dal 01/06/1999 al 15/07/2001 quale consulente esterno (30 ore settimanali) presso
l’U.O.
■ Dirigente Veterinario U.O. Sanità Animale - N.O. Igiene delle Produzioni
Zootecniche dal 01/06/2008 a tempo indeterminato.

Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Sufficiente alla consultazione delle Banche Dati ed Archivi Elettronici dell’Unità
Operativa.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione ad eventi formativi, in particolare riferiti al Piano Nazionale ECM
(Educazione Continua in Medicina), relativi ad argomenti correlati alle attività delle
aree A (Sanità animale), B (Igiene alimenti di origine animale), C (Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche).
- benessere animale
- latte e prodotti a base di latte
- sottoprodotti di origine animale
- pesca ed acquicoltura
- tecnologie alimentari
- normativa comunitaria
- malattie infettive
- identificazione e registrazione degli animali
- banche dati in Sanità Animale
- informatizzazione
- bioterrorismo ed emergenze veterinarie
- controllo ufficiale
- igiene e sicurezza alimentare
- campionamento alimenti
- applicazione dei regolamenti del c.d. “Pacchetto igiene”
- svolgimento audit
1 pubblicazione: ”sulla presenza di anticorpi inibenti l’emoagglutinazione da virus
parainfluenzae 3 nel siero di sangue di vitelli neonati prima dell’assunzione di
colostro”

