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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 
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Marco Farioli 

Via C.na Mirasole, 7 Albizzate (VA) 
0331993972 

marco_farioli@regione.lombardia.it 

italiana 

03/07/1966 

dal 05/02/1994 al31/01/2004 
ASL della Provincia di Varese 

Azienda Sanitaria Locale • Servizio Veterinario 
Medico Veterinario Dirigente 
Attività di bonifica sanitaria, vigilanza allevamenti, anagrafe canina, anagrafe zootecnica 
Referente: 

• Anagrafe bovina 
• Educazione sanitaria 
• Sistema Animo 
• Flussi Informativi (area sanità animale) 
• Piano regionale IBR 

dal 01/02/2004 ad oggi 
ASL della Provincia di Varese 

D.G. Salute Regione Lombardia- U.O. Veterinaria 
Medico Veterinario Dirigente 

MarcoFarfoll 

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato

Luisa.garau
Evidenziato







CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorere con affre persone, in 
ambiante mufficuffurele, occupando posti 
in culla comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorere in 

squadre (ad es. cuffura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZA TIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cuffura e sport), a casa, ace. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenza non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ALLEGATI 

Milano, 23/01/2017 

Attività di programmazione e verifica delle attività delle AA.SS.LL in campo delle attività di Sanità 
Veterinaria 
Coordinamento di gruppi di lavoro 

Buon utilizzo dei sistemi operativi excel, word, acces, power point. 

Stesura di decreti, linee guida,attività di audit 

b 

Partecipazioni a corsi, docenze altre esperienze professionali 

D aonoscritto 6 a coaoiCaiZII che, Ili...,.; dell'art. 26 della lcgc 15/68, le dichiormioDi m011daci, la filsit1 Deali lll1l o l'uso di lll1l filslaoao puDili 

Ili ...,.; del codice pcD11c c dd1c lcgi speciali. llloltrc, n aottoacritto autorizza allnlltllmcllto dci dali pc:rsollllli, secoado qwmlo prcvi!lo daDa 

Lea• 196/03. 

NOME E COGNOME 

Ma!r:DFartoli ~ ~ . 
ALLEGATO al Curriculum vitae di Marco Farioli 

PARTECIPAZIONI A CORSI 
-Corso di Perfezionamento tenuto presso l'Istituto per la Qualificazione e l'Aggiornamento tecnico-Professionale 
in Agricoltura di Brescia sulla produzione igienica del latte da1611111992 al19/12/1992 

- Giornata di studio: "Una zoonosi dimenticata: la tubercolosi. Implicazioni e attualità negli animali da compagnia" 
organizzata dall'A.V.E.L. il 07/03/1993. 

-Convegno "Il Servizio Sanitario in attuazione della Legge Delega 421192 e del D.L. 502/92 concernenti il riordino 
del Servizio Sanitario Nazionale" organizzato dalla Società Italiana Sanità Pubblica Veterinaria e dalla Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche con il patrocinio del Ministero della Sanità il13/03/1993. 

-Corso di Aggiornamento su ''Rapporto sanità animale-inquinamento ambientale", organizzato dalla U.S.S.L. 29 di 
Bergamo dal 07/05/1993 al 04/06/1993. 

- Corso annuale di Perfezionamento in "Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica nel contesto delle derrate di origine 
animale" presso l'Università di Parma dal 05/1111992 al 05/1111993. 

- Convegno Regionale su "Tutela del benessere animale: attivazione anagrafe canina", organizzato dall'U.S.S.L. 
30 di Seriate il16/06/1993. 
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