
  
 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Lontani Bruno 

E-mail bruno.lontani@auslromagna.it 

Esperienza professionale  

Date 01/12/1988 – 19/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico a tempo indeterminato di dirigente veterinario Area Igiene Prod. Trasf. Alim.Origine Animale presso AUSL di 
Cesena dal 01/12/1988 fra l’altro con il ruolo di Veterinario Ufficiale Responsabile di: • impianti di macellazione di volatili e 
ungulati; • impianti di trasformazione, lavorazione e deposito carni; • impianti per la trasformazione del latte e per la 
stagionatura dei prodotti lattiero caseari. AUSL DI CESENA dal 01/12/1988 al 31/12/2007 
Responsabile del "Coordinamento attività Sanità Pubblica Distretto del Rubicone". AUSL DI CESENA dal 01/04/1997 al 
31/12/2007 
RD SGQ DSP dal 2006 
Direttore struttura complessa presso DIP. SANITA' PUBBLICA - U.O. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - Ruolo 
Sanitario - Direttore Unità Operativa Igiene Alimenti di Origine Animale e  Responsabile Programma Dipartimentale 
Sicurezza Alimentare – ambito di Cesena - dal 03/01/2008 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Dirigente veterinario, con funzioni di direttore di struttura complessa; responsabile di Programma dipartimentale; 
responsabile Qualità DSP (ambito si Cesena). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, P.zza L. Sciascia 111, 47522 Cesena 

Tipo di attività o settore Sanità Pubblica 

Istruzione e formazione  

Date 1992  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di specializzazione in Tecnologia Avicola e Patologia Aviare conseguito presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli il 26/10/92. 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnologia avicola e patologia aviare. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli 

Date 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master in “Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari” Edizione 1998-1999  
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Organizzazione e gestione dei servizi sanitari 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Assessorato Regionale alla Sanità in collaborazione con l’Università di Montréal e le Università di Bologna, Modena, 
Ferrara e Parma. 

Date 2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Qualifica CEPAS di Auditor e lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità come attestato da IMQ. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistema Gestione Qualità, Standard internazionali, accreditamento e certificazioni volontarie con particolare riferimento 
agli Organismi di Certificazione. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Servizio Veterinario E Degli Alimenti Regione Emilia Romagna. Progetto “sviluppo delle competenze valutative in materia 
di sicurezza alimentare” 

Date 24/07/1995 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in medicina veterinaria 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina veterinaria – Igiene produzione e commercializzazione prodotti di origine animale 



  
 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  � buono � buono � di base  di base  di base 

Capacità e competenze 
sociali 

Responsabile del "Coordinamento attività Sanità Pubblica Distretto del Rubicone". AUSL DI CESENA dal 01/04/1997 al 
31/12/2007 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel giugno 2007 il Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena ha ottenuto la  certificazione UNI EN ISO 9001:2000  (Ente 
certificatore Bureau Veritas). 
   

Capacità e competenze 
tecniche 

Ha collaborato alla stesura di alcuni documenti di riferimento (manuali per il controllo ufficiale, STD di funzionamento dei 
servizi, materiali per la formazione del personale, categorizzazione del rischio imprese alimentari) nell’ambito del progetto 
regionale per l’accreditamento dei servizi SIAN/SVET. 
Ha coordinato a livello dipartimentale  il percorso di qualificazione del personale addetto al controllo ufficiale nell’ambito del 
progetto regionale “Sviluppo delle competenze valutative”. 
Ha frequentato i corsi di formazione regionali valido ai fini del mantenimento della competenza di auditor qualificato. 
Ha collaborato costantemente  nell’ambito del gruppo aziendale “Sicurezza Alimentare” allo sviluppo di percorsi uniformi 
(adozione procedure e sistemi informatici/informativi). 
Ha collaborato nell’ambito del gruppo di lavoro regionale alla stesura del Piano Regionale Integrato (2015) 

  

 


