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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gabriella Gagnone  
Indirizzo  Viale Indipendenza, 3 – 27100 Pavia 
Telefono  0382 432835 

Fax  0382.432858 
E-mail  gabriella_gagnone@ats-pavia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25.12.1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  

• Date (da – a)  Dal 27.11.1989 al 06/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Az. U.S.S.L. n. 42 di Pavia   
 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale di Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Veterinario dirigente I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario ufficiale assegnato all’area A, svolge funzioni di responsabile del canile sanitario del 
PMV, si occupa di profilassi antirabbica, di profilassi della AIE presso le scuderie del comune di 
Pavia. di benessere animale e sperimentazione, di inconvenienti  igienici causati da animali, di 
pratiche edilizie di interesse veterinario, e di canili (vigilanza e pratiche autorizzative) 

 
 
 
 

• Date (da – a)  05/06/998 – a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale di Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Veterinario dirigente I Livello   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UOS “ Farmaco veterinario ed alimentazione animale” dal 1998  
Referente Piano Nazionale Alimenti Animali (n. campioni 158 – n. ispezioni/audit 30 – gestione 
anagrafica: 245 impianti riconosciuti) 
Responsabile settore farmaco veterinario (n. impianti autorizzati alle scorte 160, n. 4 grossisti) 
Referente carta dei servizi  e sito internet aziendale relativamente all’area C 
Supervisiona l’attività del canile sanitario, occupandosi di pratiche sanzionatorie, redigendo le 
procedure operative per gli affidi, la sgambatura dei cani ed il manuale di gestione ai sensi del 
RR 2/2008 
Componente commissione vigilanza locali pubblico spettacolo 
Componente commissione zootecnica provinciale valutazione riproduttori 
Auditor della Regione Lombardia nel settore del farmaco veterinario e benessere animale 
 
Relativamente al canile sanitario, ricopre la funzione di responsabile dal 27/11/1989 al 
1/12/1998. Dal  maggio 2007 si occupa nuovamente del canile, gestendo: 

- pratiche sanzionatorie (anno 2009. n. 49 verbali),  
- redigendo nell’ambito della Consulta Comunale di Pavia le procedure di affido (a 
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maggio 2010 si è giunti alla terze revisione) e di sgambatura del cani (1 revisione), 
organizzando l’attività di sgambatura. 

- in ottemperanza al RR 2/2008 ha predisposto il manuale di gestione del canile ( a 
maggio 2010 siamo alla 2 revisione). 

Predispone manifestini/volantino destinato  all’utenza del canile per incentivare l’adozione 
responsabile dei cani e partecipa attivamente alle verifiche post affido, attivando anche enti 
esterni ed ASL confinanti per il rintraccio dei cani adottati segnalati per lo più da associazioni 
animaliste.  
  
Nell’ambito della tutela della protezione degli animali, supervisiona le segnalazioni di 
maltrattamento animali e di inconvenienti igienico sanitari in cui sono coinvolti animali, che 
pervengono in ufficio ed al canile, gestendo anche le successive pratiche di affido ( n. 
segnalazioni anno 2009: 48 nel distretto di Pavia) ma supporta anche le segnalazioni degli altri 
distretti di Vigevano e Voghera. 
Si occupa anche delle problematiche di gestione dei cani pericolosi per l’incolumità pubblica, 
predisponendo le ordinanze previste dalla normativa regionale in merito alle morsicature. 
Ordinanze emesse anno: 1. 
Nel marzo 2010 partecipa a corso per formatori per la gestione dei cani (patentino). 
 
Nell’ambito della tutela degli animali d’affezione collabora con le amministrazioni pubbliche, 
guardie zoofile ed associazioni animaliste per la gestione delle problematiche animali. 
  
Dal 1989 si occupa delle pratiche autorizzative dei canili, effettua sopralluoghi ispettivi   di 
vigilanza presso i canili rifugio convenzionati, anche congiuntamente ad altri enti e forza 
pubblica, collaborando attivamente  con funzionari del Comando Carabinieri Nas di Cremona dal 
maggio 2008.  
Si occupa attivamente delle problematiche connesse ai principali canili rifugio della provincia, 
eseguendo sopralluooghi e coadiuvando l’UOC nella stesura di relazioni, lettere di prescrizioni, 
nulla osta e pareri. N. canili ispezionati nel 2009: 15. 
 
In merito alle problematiche dei canili e degli affidi partecipa attivamente a riunioni ed a gruppo 
di lavoro presso la UO Veterinaria della Regione Lombardia, fornendo contrubuto e supporto per 
successive indicazioni regionali per le pratiche autorizzative dei canili e per l’esportazione di 
animali randagi verso paesi esteri e comunitari. 
 
Nell’ambito della Sanità Animale si occupa dal 1998 del rilascio dei nulla osta delle fiere e 
manifestazioni che prevedono la presenza di animali nel distretto di Pavia. N. nulla osta rilasciati 
anno 2009: 40. Si occupa delle richieste di accesso atti da parte delle associazioni animaliste in 
merito a dette manifestazioni. 
Si occupa di vigilanza presso i negozi per animali (vendita e toelettatura) predisponendo piano 
annuale di vigilanza sui 3 distretti, eseguendo i sopralluoghi nel territorio di Pavia. N. 
sopralluoghi anno 2009: 8. Gestisce le lettere di prescrizione per l’adeguamento strutturale e 
funzionale delle strutture ispezionate risultate non conformi: N. lettere anno: 5 
 
Si occupa delle pratiche inerenti la detenzione degli animali pericolosi per l’incolumità pubblica 
ed il relativo rilascio del parere per l’autorità prefettizia, della vigilanza presso circhi e mostre 
faunistiche viaggianti. sopralluoghi anno: 2. 
 
Dal 1989 si occupa anche delle segnalazioni di zoonosi che pervengono al distretto di Pavia,  
tenendo registrazione dei casi, trasmettendo le segnalazioni ai colleghi competenti per territorio, 
eseguendo personalmente verifiche e campionamenti, relazionando al Servizio di Igiene 
Pubblica l’esito degli accertamenti eseguiti. Segnalazioni anno: 10. 
 
Dal 1993 collabora con la UOS Edilizia del Dipartimento di prevenzione medico per il rilascio di 
pareri edilii per allevamenti, canili, strutture sanitarie (ambulatori, cliniche veterinarie, laboratori 
d’analisi), negozi per animali. N. pareri anno: 20. 
 
Si occupa di riproduzione animale, gestendo il piano  integrato dei controlli con la 
Amministrazione Provinciale di Pavia (n. sopralluoghi anno 2009 54,  
gestendo le pratiche autorizzative per stazioni di monta, stazioni FA equina, centri produzione 
seme, recapiti ecc. 
 
Si occupa del Piano Condizionalità dal 2013, gestendo i controlli e la relativa rendicontazione in 
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Regione. 
 
Referente per PRAA, farmaco veterinario, benessere animale, sperimentazione animale. 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27.02.1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Medico veterinario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  .2.07.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria” 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o   
                                        formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Diversi, vedi paragrafo successivo 
1)  Saronno, 12/11/1991 - 8/1/1992  Corso di Aggiornamento su "Emergenze veterinarie da malattie 
esotiche e non esotiche, organizzazione e strategie di controllo, estinzione del focolaio pur 
salvarguardando l'ambiente" organizato dalla U.S.S.L. 9 di Saronno. 
2)  Roma  24 - 28/6/1992  "II° Corso di organizzazione e gestione di un canile sanitario" organizzato 
dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Centro di Collaborazione ISS -OMS/FAO per la 
ricerca e la formazione in Sanità Publica Veterinaria e la U:S.S.L. di Roma. 
3) Selva di Val Gardena, 30/1 - 5/2/1993  Corso di Perfezionamento su "La Sanità Pubblica Veterinaria 
nella transizione comunitaria" organizzato dalla facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. 
4) Chivasso, 19/5/1993  Conferenza su "Problematiche relative alla presenza di residui negli alimenti di 
origine animale" organizzata dalla U.S.S.L. 39 di Chivasso. 
5) Bergamo, 16/6/1993  Convegno Regionale su " Tutela del benessere degli animali: attivazione 
anagrafe canina" organizzato dala U.S.S.L. 30 di  Seriate. 
6)  Ponte di Legno, 6/2 - 12/2/1994  Corso intensivo di Perfezionamento su "Il Medico Veterinaro tra 
innovazione e legislazione" organizzato dalla facoltà di Medicina Veterinaria di Parma e la SCIVAC. 
7)  Pavia, gennaio ed aprile 1994  Corso di Aggiornamento Professionale su "I nuovi assetti della 
Medicina Veterinaria Pubblica"  organizzato dalla U.S.S.L. 78 di Vigevano. 
8)  Venezia, 13/4 - 15/4/1994  I° Corso "Il gatto urbano: aspetti etologici, sanitari e gestionali" 
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità - Centro di Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica 
Veterinaria e dalla U.L.L.S. 16 di Venezia. 
9)  Roma, 13/6 - 16/6/1994  I° Corso di  "Gestione sanitaria degli impianti speciali adibiti ai 
concentramenti di animali in ambiente urbano"  organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità - Centro di 
Collaborazione FAO/OMS e U.S.S.L. di Roma. 
10)  Bologna, 28/10/1994  I° Simposio A.I.S.A.L. "Sperimentazine animale in Italia e in Europa: verso un 
futuro comune"  organizzato dalla  Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio. 
11)  Milano, 1/4/1995  Convegno su "Quale benessere siamo disposti a garantire agli animali?" 
organizzato dalla Società Italiana Sanità Pubblica Veterinaria presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia. 
12)   Pavia - sede CIPA - At - Anno 1996 - Corso di aggiornamento in apicoltura (n. 30 ore) organizzato 
dalla Regione Lombardia - Assessorato all'istruzione. 
13)  USSL 29 Monza 18/12/1996- "Corso di aggiornameto professionale: Animali in città - aspetti 
biologici, sanitari e giuridici" . 
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14)  6/6/1997 - I.R.C.C.S San Matteo di Pavia - partecipazione al Convegno "Le antropozoonosi alla 
soglia del 2000". 
15)  Milano - 16/11 - 17/11/1997 - Giorante di studio per Medici Veterinari organizzate dalla Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia. 
16)  Brescia - 11/10 - 12/10 - 13/10/2000 - Corso di formazione su Igiene e controllo del latte e derivati, 
organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia. 
17)  ASL di Pavia - 8/11- 15/11 - 22/11 - 29/11/2001 e 6/12- 13/12/2001 - Corso di formazione su 
Autocontrollo e Sicurezza Alimentare per un totale di 18 ore. 
18) ASL Provincia Milano n. 2 - 26/3/2002 - Convegno di informazione "Zootecnia e medicinale 
veterinario: normative e controlli. A confronto allevatori, industrie del settore, veterinari e servizi di sanità 
pubblica". 
19) Ccrso di aggiornamento organzzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani- 31/5 
(Mantova) - 7/6 (Cremona) - 4/10 (Milano) - 11/10/2002 (Brescia) - Corso di aggiornamento in Sanità 
Pubblica Italiana (9 ECM). 
20) Corso  aggiornamento organizzato dall' Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pavia - 16/09 
- 30/09 - 14/10 - 28/10 - 18/11/2002  - Corso su "Zoonosi e rischi per la salute pubblica" (11 ECM). 
21) Seminario di studio  "L'indagine di polizia amministrativa e giudiziaria alla luce delle recenti modfiche 
del CCP. Le procedure nei procedimenti di competenza del giudice di pace penale" 3 - 9 - 16- 23 - 30 
/10/2002 
22) Corso aggiornamento "Tecnologia produttiva dei mangimi e controllo qualita" Asti - 10/04/2003 
(4ECM) 
23) Convegno Melegnano "OGM biotecnologia e sicurezza alimentare " 15/04/2003 
24) Corso di aggiornamento "Vigilanza sugli effetti negativi del farmaco veterinario" - Ordine Milano 
16/04/2003   ECM 
25)  Corso di aggiornamento "Professione veterinaria e cavallo sportivo" Ordine Milano 29/09/2003 (5 
ECM) 
26) Corso di aggiornamento "Interventi di prevenzione e gestione in tema di sicurezza degli alimenti e 
sanità animale" ASL Pavia  anno 2004 (36 ECM) 
27) Corso di aggiornamento "Aggiornamenti applicativi in sanità pubblica veterinaria" ASL Pavia 2004 
(21 ECM) 
28) Corso di aggiornamento "La farmacosorveglianza"  28/1 - 29/3/2004 (32 ECM) 
29) Corso di aggiornamento "Sistemi di auditing e controlli inerni" IREF Milano 24/01/2005 (15 ECM) 
30) Corso di aggiornamento "Aggiornamenti applicativi in sanità pubblica veterinaria" ASL Pavia 2005 
(28 ECM) 
31) Corso di aggiornamento "OGM perché" Milano 19/09/2005 (3 ECM) 
32) Corso partico "Influenza aviare: cosa devo sapere e saper comunicare" Ordine veterinari Milano 
21/10/2005 (2 ECM) 
33) Giornata di studio e riflessione sulla legge 189/2004 contro maltrattamenti, abbandoni e 
combattimenti animali- Provincia di Pavia 5/5/2006; 
34) Convegno "Lotta al randagismo e  tutela animali d'affezione" Cernobbio 20/10/2006; 
35) Corso di aggiornamento "L'applicazione del programma sul risk managment nelle aziende sanitarie" 
ASL Pavia  14/11/2006 (7,5 ECM) 
36) Corso di aggiornamento "I nuovi requisiti formativi del veterinario ufficiale dell'unione europea: cosa 
sapere, come comunicare" ASL Pavia 2006 (36 ECM) 
37) Corso di aggiornamento "Metodi e strumenti per lo sviluppo della qualità aziendale: introduzione al 
progetto JCI" ASL Pavia 2006 (7,5 ECM) 
38) Corso di aggiornamento "Metodi e strumenti per lo sviluppo della qualità aziendale: l'applicazione 
del programma JCI" ASL Pavia 2006 (7,5 ECM) 
39) Corso di aggiornamento "Auditing: Farmacosorveglianza Veterinaria .- alimentazione animale - 
benessere animale - anno 2006" Regione Lombardia 2006 (21 ECM) 
40) Corso di aggiornamento "Il risk management nelle organizzazione sanitarie" ASL Pavia 10/06/2006 
(5,81 ECM) 
41) Corso di aggiornamento "Auditing Foamacosorveglianza veterinaria - alimentazione animale - 
benessere animale  - anno 2007" Regione Lombardia 2007 (41, 25 ECM) 
42) Corso di aggiornamento "I nuovi requisiti formativi del veterinario ufficiale della UE: cosa sapere e 
come comunicare 2" ASL Pavia 2007  
43) Corso per formatore in materia di trasporto animali - Milano 10/11/12 settembre 2007 
44) Seminario "Le attività di relazione con il pet" Provincia di Pavia - Pavia, 26/03/2008 
45) Corso “Protezione degli animali al macello” – Regione Lombardia – Milano 24/10/2008 – (4,5 ECM) 
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46) Corso di aggiornamento auditor Regione Lombardia anno 2008 (42ECM) 
47) Corso “Le finalità e l’implementazione del sistemna etico aziendale” – Pavi a 18/12/2008 – (4 ECM) 
48) Corso “Management: processi di cambiamento e coaching come leva di miglioramento”– Pavia – 27 
e 28/03/2009 (8 ECM) 
49) Corso “La cultura di leadership  e come diffonderla in azienda”  – Pavia 10/07/2009 (8 ECM) 
50) Corso “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche “ Milano Regione – 12/03 al 
22/10/2009 – (40,5 ECM) 
51)Corso di aggiornamento ”La legge sulla privacy e la sua applicazione in azienda “ – Pavia – 
15/12/2009 (4 ECM) 
52)Tutor in aula al progetto di formazione sul campo “Conduzione di audit nelgli allevamenti sul 
benessere animale e sulla gestione del farmaco” – Pavia – anno 2009  (4 ECM) 
53) Corso per formatori “Ordinanza ministeriale 3/3/2009: il patentino” – Milano 21/03/2010 
54) Corso auditor Regione Lombardia  anno 2010 – 1 parte; 
55) Corso “Leadership, costruzione e gestione del team” – Pavia 24/04/2010 
56) Principio giuridico dell’onere della prova – Pavia  13/6/2011 
57) Approfondimenti in sanità pubblica veterinaria – Pavia anno 2011 
58) Formazione-informazione testo unico della sicurezza – Pavia 13/10/2011 
59) Percorsi formativi nelle attvità dei servizi – Pavia anno 2012 
60) Risk managment in sanità – FAD 2012 
61) Elementi di archivistica contemporanea  – Pavia  anno 2012 
62) Principi e novità introdotte dal D.Lgs 118 – Pavia  11/12/2012 
63) Le responsabilità del dirigente di struttura – Pavia 11/09/2012 
64) Controllo ufficiale condizionalità – Regione Lombardia 4/4/2013 
65) Benessere del cavallo – 30/09/2013 
66) Aggiornamenti applicativi in medicina veterinaria – Pavia anno 2013 
67) Prevenzione e repressione della corruzione – Pavia 28/10/2013 
68) Benessere animale durante il trasporto – Milano 15/3/2013 
69) Procedure per l’esecuzione dei controlli ufficiali – Pavia 29/3/2013 
70) Benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni – Pavia 11/10/2013 
71) Giornata formazione benessere suino – Brescia 3/2/2014 
72) Controllo ufficiale e condizionalità – Milano 27/10/2014 
73) Impatto della globalizzazione nei controlli ufficiali – Pavia anno 2014 
74) Sistema dei controlli nell’ambito della alimentazione animale – 15/4/2014 
75) Standardizzazione nell’attività di controllo – Pavia anno 2014 
76) Responsabilità, trasparenza e piano anticorruzione – Pavia 11/12/2014 
77) Codici di comportamento pubblico dipendente .- Pavia anno 2014 
78) Procedimento amministrativo – Pavia 10/4/2015 
79) Prevenzione rischio punture accidentali – FAD 2015 
80) Promozione cultura della legalità – Pavia anno 2015 
81) Nutrire il pianeta, energia per la vita – Expo 2015 – Pavia anno 2015 
82) Gestione carry over e HACCP – Torino 22/4/2015 
83) Aggiornamenti normativi in materia di sperimentazione animale.- Milano 19/03/2015 
84) Attività di audit interno – Milano 4/12/2014 
 
 

     
 
 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 

  

PRIMA LINGUA   

   
  Italiano 

 
 
 
   

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
                           • Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - 1)  In data 5/5/93, 14/05/93, 17/05/93 e 24/05/93 ho  tenuto n. 4 lezioni per un totale di n. 8 
ore di lezione al corso di aggiornamento per i soci della Associazione Apicoltori della 
Provinica di Pavia, per conto dell'Ente per l'Addestramento Profesionale in Agricoltura della 
Lombardia. 

-  2)  29/03/1994 n. 2 ore di lesione nell'ambito del corso di aggiornamento per il personale 
dell'Ufficio Tecnico della Università degli Studi di Pavia "Normativa Comunitaria e gestione 
degli stabulari - stabulazione  e smaltimento". 

- 3) In data 03/11/94, 23/11/94, 12/12/1994 per un totale di n. 8 ore nell'ambito del corso di 
aggiornamentio sulla Sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale riservato rivolto al 
personale di area tecnicoscientifica e sociosanitaria della Università degli Studi di Pavia ho 
tenuto lezione sulla "Gestione degli animali da esperimento - D.Lvo 116/92" . 

- 4)  In data 23/9/96 e 30/9/96 ho tenuto  n. 2 ore di lezione nell'ambito del corso di 
formazione ed informazione sulla sicurezza del luogo di lavoro della Università degli  Studi 
di Pavia con argomento "Rischio biologico negli stabulari - Prevenzione  Possibili rischi di 
contagio". 

- 5)   6/8/98 ho tenuto n. 2 ore di lezione nell'ambito del corso di formazione ed 
aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della Università degli Studi 
di Pavia con argomento "Sicurezza negli stabulari  e protezione degli animali nella 
sperimentazione". 

- 6)  6/4/2000 nell'ambito del Seminario organizzato dalla facoltà di Farmacia della Università 
degli Studi di Pavia "Problemi igienico sanitari per l'uomo" ho tenuto una  lezione su "I 
Regolamenti di Polizia Veterinaria". 

- 7)  29/05/2001 ho tenuto n. 2 ore di lezione nell'ambito del Corso di formazione per 
rappresentanti dei lavori per la sicurezza e addetti locali al servizio prevenzione e 
protezione della Università degli Studi di Pavia con argomento "Sicurezza negli stabulari e 
protezione degli animali nella sperimentazione". 

- 8) Due corsi di formazione per trasportatori di animali (18 ore ciascuno) nel periodo 
novembre e dicembre 2007; 

- 9) Due corsi di formazione per i colleghi ASL (durata 4 ore) in materia di benessere animale 
durante il trasporto. 

- 10) Cosa faccio se? – opuscolo in collaborazione con Uda Provincia di Pavia 
- 11) Cosa fare per migliorare il nostro rapporto con gli animali 
- inoltre varie pubblicazioni su Inserto Salute della Provincia Pavese e su “Qui ASL Pavia” in 

materia di animali d’affezione 
- 12) docente al corso di aggiornamento per veterinari anno 2013  e 2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Svolge ruolo nella programmazione, coordinamento e verifica delle attività di vigilanza e 
ispezione dei Veterinari Dirigenti e dei tecnici della prevenzione quale responsabile  deila UO.S.  
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche “ Farmaco veterinario ed alimentazione 
animale”. 
Gestisce il sistema sanzionatorio del canile e del distretto di Pavia . 
Si occupa di procedure gestionali del canile, dell’aggiornamento delle procedure operative e del 
manuale di gestione dell’impianto. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali programmi informatici 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non rilevanti; 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  patente di guida autoveicoli stradali di tipo B; 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  nessuna; 

 

ALLEGATI  nessuno ( atti a  disposizione ); 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
Pavia, 5/5/2016 
 NOME E COGNOME (FIRMATO) 

 Gabriella Gagnone  


