
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome/Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
Codice fiscale 

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 
• Principali mansioni e responsabilità 

SCHEDA CURRICULUM VITAE 

FOSCHINI STEFANO 

VIA RAFFAELLO N.15 · 23900 LECCO 

Ab i t. :0341287363 Uff.: 0267653257 Celi. : 3357546757 

023936043 

stefano_foschini@regione.lombardia.it 

ITALIANA 
28/05/1960 
FSCSFN60E28E507D 

Dal 01/03/2006 ad oggi 
Direzione Generale Welfare- Regione Lombardia 

Ente Pubblico Servizi Sanitari 
A tempo indeterminato - in distacco da ATS Provincia di Bergamo 
U.O. Veterinaria- Struttura controllo sugli alimenti di origine animale 
Programmazione e rendicontazione di piani specifici in ambito nazionale e regionale, 
predisposizione linee guida inerenti l'attività dell'ufficio alimenti, conduzione audi! e sopralluoghi 
presso i Servizi Veterinari delle ASL ed impianti abilitati agli scambi intracomunitari e verso paesi 
terzi. Conduzione di audi! sui Dipartimenti di Prevenzione Veterinari della Regione Lombardia 
per la valutazione dell'efficacia e l'efficienza dei controlli. Ha fornito collaborazione tecnica per la 
stesura di provvedimenti normativi regionali e nazionali. 

Dal 01/06/1991 al28/02/2006 
ASL della Provincia di Bergamo- Via Gallicciolli 4-24121 Bergamo 

Azienda di Servizi Sanitari del S.S.N. 
A tempo indeterminato 

Veterinario Dirigente l livello Area Funzionale Igiene degli Alimenti di Origine Animale operante 
nel Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale 
Dopo avere acquisito esperienza nell'ambito dell' attività territoriale ed impianti produttivi con 
riconoscimento comunitario ha svolto dal 01/02/1999 la funzione di Responsabile di Unità 
Operativa del Servizio Igiene Alimenti Origine Animale con funzioni di coordinamento di un team 
di operatori sanitari (veterinari ufficiali e tecnici della prevenzione), programmazione e 
rendicontazione dell'attività. 
Ha acquisito esperienza nell'ambito dell' ispezione e vigilanza veterinaria con specifiche capacità 
nei seguenti settori : 
• Attività di controllo in impianti di produzione alimenti o.a. 
• supervisione e valutazione delle procedure di autocontrollo in impianti con riconoscimento 

comunitario ed impianti autorizzati all'esportazione di prodotti di o.a. in paesi terzi (U .S.A., 
Canada, Giappone, Singapore, Cina, Cile, ecc.) 

• svolgimento di pratiche inerenti riconoscimento di impianti da autorizzare ai sensi di normative 
comunitarie e di paesi terzi. 

Dal 08/03/2002 ha svolto attività ispettiva per conto della U.O. Veterinaria della Regione 
Lombardia presso impianti che trattano alimenti di origine animale al fine del rilascio del 
riconoscimento comunitario 
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