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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  BOVERA CLAUDIO 

Indirizzo  VIA CUSANI VISCONTI 29/A CHIGNOLO PO (PV) 
Telefono  38276280 

Fax   
E-mail  Claudio.bovera@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/02/55 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/04/1990 HO RIVESTITO L'INCARICO DI VETERINARIO UFFICIALE PRESSO STRUTTURA PUBBLICA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1990 al 1992 USSL 55 di Sant'angelo Lodigiano; dal 1992 al 2016 azienda sanitaria di Lodi; 
dal 2016 al 2018 presso Azienda della città metropolitana di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale Dipartimento Veterinario 

• Tipo di impiego  Veterinario Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dapprima Veterinario Collaboratore, poi Veterinario Dirigente e dal 2008 Direttore di Struttura 
Complessa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2016 al 15/06/2018 Direttore di struttura complessa presso Ats Milano; 
dal 01/03/2008 al 31/12/2015 Direttore di struttura complessa presso Asl di Lodi; 
dal 24/12/2001 al 28/02/2008 Responsabile delle anagrafi zootecniche ASL di Lodi; 
dal 01/04/1990 al 23/12/2001 Veterinario Dirigente presso ASL di Lodi; 
dal 14/04/1980 al 01/04/1990 Veterinario Collaboratore presso USSL di Pavia; 
dal 05/11/1975 al 14/04/1980 Università degli studi di Parma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Parma; 
ho frequentato in qualità di auditor/relatore a molti Convegni/Corsi, tra i quali: 
nel 2016 “animali d'affezione: esche e bocconi avvelenati” 
nel 2016 “aggiornamento e monitoraggio del Piano anticorruzione 2016” 
nel 2016 “la sanità pubblica veterinaria” 
nel 2015 “ruolo e competenze del managment nella valutazione e sviluppo dei collaboratori” 
nel 2015 “sicurezza negli ambienti e luoghi di lavooro e patologie correlate” 
nel 2014 “prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione: gli animali in città” 
nel 2014 “standard di funzionamento delle AASSLL” 
nel 2014 “la sanità pubblica veterinaria verso EXPO 2015 Milano” 
nel 2013 “applicazione della normativa Privacy ed evoluzione del quadro generale” 
nel 2013 “la sanzione amministrativa” 
nel 2013 “salute e sicurezza del lavoro: formazione dei Dirigenti” 
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nel 2012 “protezione degli animali durante la macellazione: il nuovo Reg CE” 
nel 2011 “qualità e managment nelle organizzazioni sanitarie” 
nel 2011 “codice disciplinare e responsabilità dirigenziale” 
nel 2010 “il pubblico impiego alla luce della Riforma Brunetta...” 
nel 2010 “comunicazione e relazione” 
nel 2009 “profilassi e bonifica nella aziende zootecniche” 
nel 2009 “rapporto uomo/animale e animale/uomo” 
nel 2008 “le zoonosi emergenti” 
nel 2008 “linee guida Regionali per l'attività di controllo ed ispezione da parte delle AASSLL 
nel 2008 “benessere, alimentazione e farmacosorveglianza negli allevamenti zootecnici” 
nel 2007 “piano tumori animali” 
nel 2006 “benessere animale: animali sani alimenti sicuri” 
nel 2005 “pianeta latte:dalla produzione alla vendita” 
nel 2005 “promozione della sicurezza e della salute all'interno dell'ambiente di lavoro” 
nel 2004 “ l'allargamento della UE verso Est: le prospettive di governo del sistema di 
prevenzione veterinaria e la sicurezza alimentare 
nel 2003 “Dipartimento di Prevenzione Veterinario: modello per una nuova sanità veterinaria 
nel 2002 “corso di legislazione veterinaria” 
nel 2000 “produzione del latte destinato alla trasformazione in formaggi” 
nel 1999 “il futuro del latte alimentare in Italia” 
nel 94/1995 “gestione igienico saniatria dell'allevamento e delle produzioni” 
nel 88/1989 “inquinamento, produzioni animali e salute umana” 
nel 85/1986 “veterinaria e alimentazione umana aspetti sanitari e normativi” 
nel 85/1986 “farmaci ed igiene veterinaria” 
nel 84/1985 “sorveglianza sanitaria degli allevamenti 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato in Medicina Veterinaria 

• 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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 IL LAVORO SVOLTO MI HA PORTATO AD INTRATTENERE RAPPORTI INTERPERSONALI QUOTIDIANAMENTE. 
L'INCARICO DI DIRIGENZA MATURATO DAL 2008 IN AVANTI MI HA PROIETTATO IN UNA POSIZIONE 

PRIVILEGIATA DI RAPPORTI CON L'UTENZA MA ANCHE CON ALTRE FIGURE DIRIGENZIALI A TUTTI I LIVELLI. 
NON ERA STRANO DOVER CONFRONTARSI CON ISTITUZIONI DELLE FORZE DELL'ORDINE O DEL MONDO 

CATTEDRATICO 

 

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. 

 IL QUADRO DIRIGENZIALE DELLE ISTITUZIONI È QUOTIDIANAMENTE IMPEGNATO AD ORGANIZZARE LA 

SQUADRA DEI COLLABORATORI DOPO AVER INDIDUATO LA MISSION ED ESPLICITATO GLI OBBIETTIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 IL PC È ORMAI ENTRATO NELL'USO QUOTIDIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PRECEDENTEMENTE IMPEGNATO IN DUE LEGISLATURE CONSECUTIVE COME CONSIGLIERE COMUNALE. 
EX VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
PATENTE O PATENTI  Munito di patente tipo b 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


