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Curriculum Vitae 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mauro 
Indirizzo  Molineris 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
dalla Laurea fino al 24.04.1989  Affiancamento colleghi dipendenti per operazioni di risanamento degli allevamenti zootecnici 

Attività clinica l.p. nelle specie zootecniche e d’affezione 
Dal 02.01.1988 al 24.04.1989 veterinario l.p. con rapporto di convenzione, per l’attività di 
ispezione e vigilanza c/o lo stabilimento di macellazione Centro Carni San Zaccaria gestito dalla 
ditta C.R.E.A. 

dal 24.04.1989  Veterinario di ruolo presso l’Azienda U.S.L. di Ravenna (già U.S.L. n°35) 
Attività professionale di base in tutti i settori dell’Area funzionale Igiene degli alimenti di origine 
animale, in particolare: macellazione e sezionamento carni fresche, macellazione volatili da 
cortile, macellazione e sezionamento carni di coniglio, produzione prodotti a base di carne e 
preparazioni di carne, vigilanza in depositi di sostanze alimentari, vigilanza mercato ittico di 
all’ingrosso. 

• Principali mansioni e responsabilità   
dal 11.11.1989 al 30.06.2002  Incarico di Veterinario Ufficiale Responsabile dell’ispezione e vigilanza sanitaria sullo 

stabilimento riconosciuto CE del Centro Carni San Zaccaria, gestito prima da C.R.E.A. e poi da 
Ma.Ge.Ma. Soc. Coop. a r.l. (macellazione/sezionamento carni fresche e carni di 
coniglio/produzione preparazioni  a base di carne). 
Responsabile e coordinatore di un gruppo di lavoro per la “Procedura per il controllo sugli 
scambi dell’U.E. e sulle importazioni, da paesi terzi, dei prodotti alimentari” 

dal 28.12.2002  Referente per l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria, dello staff di gestione dati e organizzazione 
flussi informativi per il Dipartimento di Sanità  Pubblica e monitoraggio Budget 

dal 26.08.2002  Responsabile della Gestione del Piano di Sorveglianza nazionale per West Nile Disease 

dal 2008  Facente funzione Responsabile Ambito Territoriale di Ravenna per l’A.S.P.V. 

26.11.2010  Attribuzione organizzativa incarico Qualificato Senior Professional (VQS) 

dal 28.10.2011  Incaricato del coordinamento delle attività veterinarie Ambito territoriale di Lugo 

da giugno 2014  Responsabile Struttura Semplice: Area Veterinaria Lugo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università degli studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina veterinaria; 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERMET - Certification and research for quality 

• Qualifica conseguita  Auditor qualificato per il controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 WINDOW; EXCEL;WORD 

 


