INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
In servizio presso
l’Unità Operativa/Unità Organizzativa

COSTA ALDO
10/02/1957
Dirigente veterinario a rapp.esclusivo
AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA
Incarico di direzione strutt.complessa
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IG.ALLEVAMENTI -PRODUZ. ZOOTECNICHE C.R.

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

aldo.costa@sanita.padova.it

ESPERIENZE LAVORATIVE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

LAUREA IN VETERINARIA

Altri titoli di studio e professionali
(max 1.000 caratteri)





Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
(max 1.000 caratteri






co-titolare di ambulatorio veterinario privato negli anni
1984/85/86, fino all’entrata in servizio presso l’ULSS n. 20 (ex).
incaricato per 1984/85 presso l’ULSS 20 (ex) per l’esecuzione
dei piani di risanamento per la Brucellosi e la Tubercolosi
bovine e per l’esecuzione dei piani di profilassi vaccinale
obbligatoria nei confronti dell’Afta Epizootica;
assunto presso ULSS 20 (ex) come Veterinario T. pieno da
01/03/86 a 31/05/98, Servizio di Sanità Animale ed Igiene
dell’Allevamento e delle Produzioni Animali, prima come
Veterinario Collaboratore, successivamente come Veterinario
Coadiutore;
trasferito in AULSS 16 da 01/06/98 in qualità di Dirigente
Veterinario con incarico a tempo indeterminato, Servizio di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
nominato da 24/12/99 Responsabile dell’Unità Operativa a
valenza distrettuale denominata Presidio Veterinario;
incarico da 05/06/09 di Responsabile ff di UOC Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
nominato da 01/10/10 Direttore di UOC Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua:
Inglese
Capacità linguistiche



Livello parlato:

Livello scritto:

scolastico

scolastico

Tedesco
Francese
Spagnolo

Capacità nell’uso delle tecnologie
(max 1.000 caratteri)

Capacità e competenze
organizzative
(max 1.000 caratteri)

altro
Patente di guida B, discrete capacità di utilizzo dei sistemi
informatici, porto d’armi per uso sportivo per utilizzo della tele
anestesia.
Certificato di Master in Management dei Servizi Veterinari avendo
partecipato al corso di 120 ore realizzato nell’ambito dei corsi sul
Management sanitario previsto dalla convenzione tra l’Università di
Padova ed il CEREF di Padova con il patrocinio ed il
riconoscimento della Regione Veneto, ottenendo un giudizio

positivo sulla tesina presentata e discussa a conclusione del corso.

ALTRO

Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.)
(max 1.000 caratteri)



collaborazione alla conduzione di un modulo pratico di
“Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione ed
all’igiene degli alimenti” presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Padova;
collaborazione ai Piani regionali dell’Unità di Progetto Sanità
Animale e Igiene Alimentare nel gruppo “Igiene Urbana
Veterinaria”.

I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione del d.lgs n. 33/2013 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche
dati aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).

