FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Via Cantone Isola 27 – 13851 Castelletto Cervo (BI)

Telefono

0297007902 - 3472582798

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Doriana Olati

0297007940
olati.d@aslmi1.mi.it
Italiana
24 febbraio 1964

LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 01/02/2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1 – Via al
Donatore di Sangue 50 – 20013 – Magenta

• Tipo di azienda o
settore

Pubblica amministrazione – Azienda Sanitaria Locale – Servizio
Sanitario Nazionale

• Tipo di impiego

Collaboratore Professionale Esperto a tempo pieno – Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Livello economico
Super
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe Bovina del Dipartimento
Veterinario, con dipendenza gerarchica dalla U.O.C. Sanità Animale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

16/12/1997 al 31/01/2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1 – Via al
Donatore di Sangue 50 – 20013 – Magenta

• Tipo di azienda o
settore

Pubblica amministrazione – Azienda Sanitaria Locale – Servizio
Sanitario Nazionale

• Tipo di impiego

Collaboratore Professionale - cat. “D”– Tecnico della Prevenzione
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe Bovina del Dipartimento
Veterinario, con dipendenza gerarchica dalla U.O.C. Sanità Animale

09/03/1987 al 15/12/1997

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Città di Milano – Corso Italia 19 –
20100 Milano

• Tipo di azienda o
settore

Pubblica amministrazione – Azienda Sanitaria Locale – Servizio
Sanitario Nazionale

• Tipo di impiego

Collaboratore Professionale - cat. “D”– Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Attività inerenti la sanità animale, supporto nell’esecuzione dei piani
di risanamento, vigilanza nel settore della movimentazione animale,
con particolare riferimento al settore equino

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 1987
Regione Lombardia - Comune di Milano

Corso di formazione professionale con partecipazione alle attività
teorico pratiche di 760 ore per “Tecnico d’Igiene – vigile sanitario”
Attestato di partecipazione

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
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ottobre 1978 – luglio 1983
Istituto Tecnico Agrario di Limbiate

Programma di studi ministeriale con attività pratica nell’azienda
interna all’istituto
Diploma di perito agrario con la votazione di 54/60

(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Da gennaio 1986 ad oggi
Iniziative di formazione e aggiornamento professionale, come di
seguito indicate
1. “Acqua potabile bene primario per la salute: protezione e
risanamento”
2. U.S.S.L. n. 66 di Cinisello Balsamo (MI)
24 gennaio 1986
3. “Acque di balneazione: ruolo delle U.S.S.L.” –
Associazione dei Comuni per l’ambito territoriale Verbano – sud
– U.S.S.L. 5
2 maggio 1986
4. “10° Corso di patologia suina e tecnica dell’allevamento” –
Fondazione iniziative zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia
Dal 23 settembre al 25 novembre 1986 con cadenza settimanale
5. “Legislazione e diritto veterinario” U.S.S.L. 64 di Monza
8-15-29 ottobre, 5 novembre 1987
6. “Il controllo igienico-sanitario sui prodotti della pesca” U.S.S.L. 75/10 di Milano
14-28 aprile, 5-12-19-26 maggio, 9 giugno 1988
7. “Problematiche emergenti di sanità pubblica veterinaria” –
U.S.S.L. 75/i di Milano
6-13-20-27 febbraio, 13-20 marzo, 10-17 aprile, 15 maggio 1991
8. “Corso base per l’utilizzo del personal computer” –
U.S.S.L. 75/I di Milano
14-16-21-25-28-30 settembre, 7-9-12 ottobre 1992
9. “Normativa e tecnologia del latte e dei suoi derivati” –
U.S.S.L. 61 di Carate Brianza
4 giornate dal 28 settembre al 19 ottobre 1993
10. “Adeguamento
della
normativa
ippico.sportiva” –
Unità Sanitaria Locale 29 di Bologna
27 novembre 1993
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sanitaria

dell’attività

11. “Igiene degli alimenti e della nutrizione” –
Azienda-U.S.S.L. Ambito territoriale 36 di Milano
4-18-25 ottobre, 7-22-29 novembre, 13-20 dicembre 1997, 17
gennaio 1995
12. “La farmaco-sorveglianza nell’ambito del Servizio di Medicina
Veterinaria” –
Azienda-U.S.S.L. di Varese
15-22 novembre, 13-20 dicembre 1996, 17-24 gennaio 1997
13. Problematiche connesse all’attività di vigilanza in merito agli
alimenti di origine animale” –
Azienda-U.S.S.L. Ambito territoriale 36 di Milano
11-18 marzo, 6 maggio e 13 giugno 1997
14. “Alimentazione degli animali e sanità pubblica veterinaria:
aspetti tecnici e legislativi” ASL 33 di Rho
6-13-27 novembre, 4-11 dicembre, 15-22 gennaio, 12 febbraio
1998
15. “Corso base di S.I.S.V.E” - copia
Olivetti Sanità c/o ASL 35 Magenta
14-15-16 settembre 1999
16. “Corso avanzato di S.I.S.V.E” - copia
Olivetti Sanità c/o ASL 35 Magenta
21-22-23-24 settembre 1999
17. “Windows 98 – utilizzo” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
9 maggio 2000
18. “Access 97 – utilizzo” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
dal 2 al 9 giugno 2000 (tot. 24 ore)
19. “Front-Page 2000” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
17-18-20 dicembre 2001 (tot. 22,30 ore)
20. “Campionamenti in campo veterinario” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
20-21 novembre 2002
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21. “Utilizzo del nuovo programma anagrafe WEB” Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità
20 giugno 2003
22. “Utilizzo del nuovo programma anagrafe WEB” Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità
15 luglio 2003
23. “Utilizzo del nuovo programma anagrafe WEB” Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità
25 luglio 2003
24. “ Accertamenti reati e adempimenti conseguenti in sanità
pubblica veterinaria” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
22 ottobre 2003
25. “Aggiornamenti normativi ed interventi in sanità pubblica
veterinaria” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
5-12-14 novembre 2003
26. “Gestione dell’anagrafe bovina informatizzata” copie – originali
inviati a Ufficio Formazione
IREF – Milano
14-15-22 gennaio 2004
27. “Il divieto di fumare nelle pubbliche amministrazioni” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
8 maggio 2004
28. “Formazione dell’alimentarista: opportunità od obbligo” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
16-18-22 novembre 2004
29. “Sistema di Gestione per la Qualità applicato ai Dipartimenti di
Prevenzione della A.S.L. della Regione Lombardia” A.S.L. Provincia di Milano n° 1
27-29 ottobre 2004
30. “L’attività di vigilanza degli allevamenti e nelle movimentazioni
degli animali da reddito e d’affezione – Controllo delle malattie,
dell’alimentazione, dell’igiene e del benessere – analisi del
rischio” A.S.L. Provincia di Lecco
28 settembre, 7-14-21-28 ottobre, 2-10 novembre 2005
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31. “Organizzazione delle attività veterinarie nel quadro delle nuove
normative comunitarie”
A.S.L. Provincia di Milano n° 1 12-19-26 ottobre 2005
32. “WebGis: il nuovo strumento di georeferenziazione e gestione
del territorio in Lombardia” Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della
Lombardia – I.Z.S. Brescia
3 luglio 2006

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ

Come da titoli delle iniziative

Non pertinente

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

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di
espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente
multiculturale,
occupando posti in cui la
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Presso la ASL Provincia di Milano n° 1 mi occupo da sempre di
gestire l’Ufficio Anagrafe Bovina, con particolare attenzione ai
rapporti con le organizzazioni professionali delle categorie
allevatoriali e con gli stessi allevatori, facendomi promotrice di
iniziative di formazione ed educazione rivolte anche agli stessi
allevatori.
Con la Direzione Generale Sanità e Agricoltura ho partecipato alle

comunicazione è
importante e in
situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

attività del gruppo di lavoro che aveva come obiettivo la
realizzazione di un sistema web per la registrazione degli eventi
relativi all’anagrafe bovina

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell’ambito delle funzioni attribuitemi nella gestione dell’Ufficio
Anagrafe, mi occupo di fornire indicazioni operative, anche
attraverso l’emissione di procedure ufficiali, sia al personale tecnico
che al personale veterinario, pur non esistendo alcuna dipendenza
gerarchica né funzionale
Si riportano gli incarichi ufficiali di docenza conferiti:
• Conferimento di incarico di docenza nell’ambito del programma
di educazione sanitarie in tema di “Residui farmaci in alimenti
con particolare attenzione alla fase dell’allevamento”
Azienda – U.S.S.L. ambito territoriale 35 di Magenta
16 giugno – 11-12 novembre 1997
• Conferimento di incarico di docenza sul tema di “Residui
derivanti da trattamenti farmacologici e da contaminanti
ambientali negli animali da reddito e nei loro prodotti. Sviluppo
delle conoscenze inerenti le responsabilità degli allevatori – D.
L.vo 118/92 e 119/92” –
Azienda – U.S.S.L. ambito territoriale 34 di Legnano

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
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Utilizzo corrente del personal computer in dotazione per l’attività di
videoscrittura, foglio di calcolo, database. Formazione specifica
aziendale sulla costruzione di database relazionali e infarinatura
sulle modalità di progettazione di piccoli siti internet. Utilizzo e
partecipazione alla costruzione di banche dati in rete. Utilizzo di
strumenti per il puntamento geografico.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI
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.

Magenta,

aprile 2008
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Doriana Olati

