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INFORMAZIONI PERSONALI

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

Parodi Roberto
1° gennaio 1959
Veterinario Dirigente
A.S.L. 3 “Genovese” – Struttura Complessa “Sanità animale”
Responsabile Struttura Semplice “Sanità degli allevamenti”
0108498654 - 0108498674
0108498762
roberto.parodi@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in “Medicina Veterinaria” conseguita presso l’Università
degli Studi di Pisa nel novembre 1984.
 Specializzazione in “Malattie dei piccoli animali” conseguita
presso l’Università degli Studi di Pisa nel luglio 1987.
 Specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria”
conseguita presso l’Università degli Studi di Parma nel giugno
1999.
 Idoneità ed inserimento nella terna di candidati da proporre al
Direttore Generale ai fini del conferimento dell'incarico
quinquennale di Direttore S.C. “Sanità animale e Igiene degli
allevamenti” presso l’A.S.L. 2 “Savonese”, acquisiti in data 14
novembre 2008 a seguito di selezione conseguente ad avviso
pubblico;
 Idoneità all’incarico quinquennale di Direttore S.C. “Sanità
animale” presso l’A.S.L. 5 “Spezzino”, acquisita in data 6 luglio
2012 a seguito di selezione conseguente ad avviso pubblico.
Dipendente dal 1° settembre 1988 ad oggi, senza soluzione di
continuità, presso le strutture e con le qualifiche di seguito indicate:
 U.S.L. 7 “Savonese” – Veterinario Collaboratore incaricato –
Area funzionale “Sanità animale e igiene dell’allevamento e delle
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produzioni animali” dal 1° settembre 1988 al 6 novembre 1988;
 U.S.L. 10 “Genova e Valle Scrivia” – Veterinario Collaboratore
incaricato – Area funzionale “Sanità animale e igiene
dell’allevamento e delle produzioni animali” dal 7 novembre 1988 al
4 luglio 1989;
 U.S.L. 10 “Genova e Valle Scrivia” – Veterinario Collaboratore di
ruolo – Area funzionale di “Sanità animale e igiene dell’allevamento
e delle produzioni animali” dal 5 luglio 1989 al 1° giugno 1992;
 U.S.L. 10 “Genova e Valle Scrivia” – Veterinario Collaboratore di
ruolo – Area funzionale di “Igiene della produzione e
commercializzazione degli alimenti di origine animale” dal 2 giugno
1992 al 30 giugno 1993;
 U.S.L. 10 “Genova e Valle Scrivia” – Veterinario Coadiutore di
ruolo – Area funzionale “Sanità animale e Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche” dal 1° luglio 1993 al 10 agosto 1993.
 Azienda U.S.L. 3 “Genovese” – Veterinario Coadiutore di ruolo,
successivamente ridefinito Veterinario Dirigente di 1° livello fascia
A – Area funzionale “Sanità animale e Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche” dal 11 agosto 1993 al 31 dicembre
1997.
 Incarico di Referente dell’Ambito territoriale 2 per il Nucleo
Operativo “Igiene allevamenti e produzioni zootecniche” dal 10
maggio 1995 al 31 dicembre 1997.
 Azienda U.S.L. 3 “Genovese” – Veterinario Dirigente di 1° livello
fascia A, successivamente ridefinito Veterinario Dirigente a rapporto
di lavoro esclusivo – Struttura Complessa “Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche” dal 1° gennaio 1998 al 14 novembre
2004.
 Incarico di Referente dell’Ambito territoriale 2 per il Nucleo
Operativo “Igiene allevamenti e produzioni zootecniche” dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
 Incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Sanità degli
allevamenti” dal 1° gennaio 2001 al 14 novembre 2004.
 Azienda U.S.L. 3 “Genovese” – Veterinario Dirigente a rapporto
di lavoro esclusivo – Struttura Complessa “Sanità animale” dal 15
novembre 2004 a tutt’oggi.
 Incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Sanità degli
allevamenti” dal 15 novembre 2004 a tutt’oggi;
 Incarico di Responsabile dell’Unità di crisi locale per la febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue) dal 31 dicembre 2004.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Conoscenza scolastica dell’Inglese.
Utilizzazione professionale del sistema operativo Microsoft Window,
con buona conoscenza degli applicativi Office Word, Excel, Access e
PowerPoint.
Utilizzazione professionale di vari motori di ricerca in ambiente
Internet.
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Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione in qualità di docente a:
 Giornata di studio “Tubercolosi ieri e oggi”, organizzata dalla
Regione Liguria e dall’Università degli Studi di Genova il 5
dicembre 2001, con dissertazione su “Quadro epidemiologico di
alcuni recenti focolai di tubercolosi bovina”;
 Corso “Le banche dati nella gestione di un servizio di Sanità
Animale: anagrafi nazionali e locali”, organizzato dall’Azienda
U.S.L. 3 “Genovese” – 1 e 8 giugno 2007;
 Corso “Emergenze veterinarie: linee guida e modalità di
intervento”, organizzato dall’Azienda U.S.L. 3 “Genovese” – 6
marzo 2008 e 3 aprile 2008.
Nel corso della carriera professionale partecipazione in qualità di
discente a numerosi corsi, convegni e tavole rotonde.
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