
Allegato 2 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

in allegato alla candidatura per la partecipazione all’avviso interno  

prot. n. 66521/P del 14/03/2022, scadenza termini presentazione candidature il 29/03/2022 

 

STRUTTURA SEMPLICE (SS) “Sanità Animale e Igiene delle produzioni zootecniche -Cesena”  

afferente all’Unità Operativa  

Sanità Animale e Igiene delle produzioni zootecniche Forlì-Cesena 

(Dipartimento Sanità Pubblica) 
 
Il/La sottoscritto              RICCI                                ROBERTO                      Matricola              125435  
      

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum formativo e professionale corrisponde a 
verità. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 
[Cognome, Nome] 

  Ricci Roberto 

Indirizzo 
[Numero civico, strada o piazza, codice 
postale, città, paese ] 

 

Telefono   

Fax  

E-mail roberto.ricci@auslromagna.it 

Nazionalità  

Data di nascita 
(gg/mm/aa) 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
[elencare separatamente ciascuna attività svolta, replicando lo schema] 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Da Settembre 1992  a Dicembre 2004 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

Libera professione 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 

Libera Professione in campo zootecnico-mangimistico , attività 
di profilassi di stato come convenzionato per ASL n.1 regione 
Marche e ASL Cesena 

Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 

da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 

 



 

organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 20/08/2001  allo  09/12/2001 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Cesena 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Veterinario dirigente 1° livello 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

A tempo determinato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 

Sanità Animale nei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto 

Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 

da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 11/10/2003 al 10/06/2004 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Cesena 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Veterinario dirigente 1° livello 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

A tempo determinato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 

Sanità animale nei comuni di Savignano sul Rubicone , Bagno di 
Romagna e Verghereto 

Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 

da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 
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- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dallo 01/09/2004 al 26/12/2004 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Cesena 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Veterinario dirigente 1° livello 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

A tempo determinato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 

Sanità Animale nei comuni di Bagno di Romagna e Verghereto 

Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 

da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 27/12/2004    ad oggi 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Cesena poi AUSL  Romagna 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 

Veterinario dirigente 1° livello 

Tipo di rapporto di lavoro 

(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

A tempo indeterminato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 

 

Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 

da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

 

Dal 27/ Dicembre 2004 ad oggi assunto a tempo indeterminato 

c/o ASL Cesena poi AUSL Romagna. 

 
Dalla data di assunzione al 16/01/2017 

collocato presso l’ufficio veterinario di 

San Piero in Bagno deputato a svolgere 

attività di Sanità Animale nei comuni di 

Bagno di Romagna e Verghereto , nel 

periodo estivo attività di Igiene degli 



 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

allevamenti e delle produzioni zootecniche 

su tutto il territorio aziendale  come 

collaboratore del Dott. Giacometti presso 

la sede di Cesena. 

Dal 16/01/2017 al 31/08/2018 a seguito di 

rotazione del personale all’interno 

dell’Unità Operativa Sanità Animale , 

collocato presso l’ufficio veterinario di 

Mercato Saraceno con mansioni di Sanità 

Animale nei comuni di Mercato Saraceno e 

Sarsina . 

Dallo 01/09/2018, a seguito di pregresse 

ed acquisite competenze specialistiche, di 

autonomia professionale e di tutoraggio di 

colleghi piu’ giovani,  chiamato presso la 

sede di Cesena per svolgere esclusivamente 

attività di Igiene degli Allevamenti e 

delle Produzioni Zootecniche , rivolta 

principalmente alla farmacosorveglianza e 

alla farmacovigilanza sull’uso del farmaco 

veterinario, al Piano Nazionale Residui e 

al Piano Nazionale Alimentazione Animale 

oltre al controllo ufficiale dell’attività 

mangimistica e di trasformazione dei 

sottoprodotti di origine animale , settore 

particolarmente sviluppato nel  territorio 

con importanti realtà di dimensione 

nazionale ed internazionale . 

Dal 1 Gennaio 2019 referente aziendale 

ambito territoriale di Cesena per il Piano 

Nazionale Residui e per il Piano Nazionale 

Alimentazione Animaleb  

Dallo 01 Dicembre 2019 Titolare all’interno 

dell’Unità Operativa di Sanità Animale ed Igiene delle 

Produzioni Zootecniche della Ausl Romagna Ambito 

Cesena di Incarico Professionale Qualificato in 

materia di : Settore Mangimistico – 

Farmacosorveglianza  e  Sottoprodotti  di Origine 

Animale 

 

Valutazione annuale dirigenza anno 2015    3,75 Positivo 

Valutazione annuale dirigenza anno 2016    3,60 Positivo 

Valutazione annuale dirigenza anno 2017    3,80 Positivo 

Valutazione annuale dirigenza anno 2018:   4,35 Positivo 

Valutazione annuale dirigenza anno 2019             Positivo 
Valutazione annuale dirigenza anno 2020 :  4,40 Positivo 
 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dallo 01/05/2022 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 
AUSL ROMAGNA 

Qualifica  

(profilo e disciplina di inquadramento) 
Veterinario dirigente 1° livello 

Tipo di rapporto di lavoro A tempo indeterminato 
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(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
 

Incarichi dirigenziali  

(tipologia, descrizione e periodo 

da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico 
rivestito indicare: 

- principali mansioni e 
responsabilità  

- capacità e competenze 
acquisite (con particolare riferimento 

alle competenze organizzative, 
relazionali, tecniche, manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto 
agli obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini 
della valutazione, anche con 
riferimento a quanto indicato 
nell’avviso 

 

Dallo 01 Maggio 2022 titolare di  Struttura Semplice 

“Sanità Animale e Igiene delle Produzioni 

Zootecniche Cesena” afferente all’Unità Operativa  

Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche 

Forlì-Cesena 

 

 
  

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Diploma di maturità scientifica 

- conseguito presso: Liceo scientifico Augusto Righi  Cesena 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 1983 

- durata percorso di studio 5 anni 

Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

- [elencare separatamente ciascun 
titolo] 

Laurea in Medicina Veterinaria  

- conseguito presso: Università degli Studi di Bologna 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 08/04/1991 

- durata percorso di studio 5 anni 

Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

- [elencare separatamente ciascun 
titolo] 

Specializzazione in “ Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 
Domestici “ 

- conseguito presso: Università degli Studi di Napoli Federico II° 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 22 Luglio 1999 

- durata percorso di studio 3 anni 

Titolo di studio 

(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 

- [elencare separatamente ciascun 
titolo] 

Corso di perfezionamento in management per la direzione di strutture 
sanitarie complesse 

- conseguito presso: Università degli Studi di Ferrara 

- data conseguimento (gg/mm/aa) 20 Luglio 2021 



 

- durata percorso di studio 1 anno 

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

 

- conseguito presso:  

- data conseguimento (gg/mm/aa)  

- durata corso  

Attività di aggiornamento e formazione 
professionale. 
RIPORTARE, PER OGNI TIPOLOGIA DI 
ESPERIENZA FORMATIVA (CORSI DI 
FORMAZIONE, 
CONVEGNI/CONGRESSI ECC.), UN 
ELENCO NUMERATO E ORDINATO 
CRONOLOGIAMENTE delle attività 
formative, con specifica della tipologia e 
della denominazione, dei giorni/periodo di 
svolgimento e impegno orario delle attività 
formative, dell’Ente organizzatore, 
eventuale valutazione finale, eventuale 
assegnazione di crediti ECM….ecc…]  
 

 
 
Vedi allegato 3 ( scheda personale di formazione ) 

Attività di docenza  

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGIAMENTE di 
ogni attività di docenza, con specifica 
della tipologia e della denominazione, dei 
giorni/periodo di svolgimento, dell’Ente 
organizzatore. 

1) 22 ottobre 2021 Docente del corso : “ La produzione di mangimi     
   non ogm “ organizzato dalla regione Emilia Romagna 

Attività di ricerca scientifica e 
pubblicistica 

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGIAMENTE di 
ogni lavoro scientifico, con indicazione 
della tipologia, del titolo, dei riferimenti 
editoriali e degli autori, dell’anno di 
pubblicazione. 

 

 

Altre esperienze ed elementi ritenuti 
rilevanti 

 

 

Data 02/05/2022  

__________________________________________________________________ 
 

FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata 


