
                            CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DR. ALDO CONCINA 

Diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso l’Università di Torino addì 04/04/1989 e di 

abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario. 

-Servizio prestato presso l’ex U.S.S.L 47 Biella in qualità di libero professionista autorizzato (Area A) a partire 

dall11/09/1989 al 30/06/1991 

-Servizio prestato come Veterinario Coadiutore presso l’Ufficio di Confine di Domodossola (NO) dal 

01/06/1990 al 03/11/1992. 

-Partecipazione  al  2° Convegno Internazionale “ Malattie Infettive nell’Arco Alpino “ svoltosi a Siusi (BZ)  il 

21-22-23 marzo 1991. 

-Servizio prestato come Veterinario  Collaboratore Supplente  Area A presso l’ex  U.S.S.L. 47 di Biella dal 

10/11/1992 al 30/11/1993 e dal  14/12/1993 al 01/09/1994. 

-Servizio prestato  come Veterinario  Collaboratore  Supplente Area B presso l’ex   U.S.S.L. di Arona dal 

08/06/1995 al 06/07/1995. 

-Servizio prestato come  Veterinario  Collaboratore Area A  presso  l’ex  U.S.S.L.  di Borgomanero dal 

01/09/1995  al 01/01/1997 . 

-Servizio come Veterinario Dirigente 1° Livello   presso l’ufficio Veterinario di Confine  di Prosecco (TS)  dal 

30/12/1996  al 09/10/2001. 

-Servizio come Veterinario Dirigente 1° Livello presso il Posto di Ispezione Frontaliero di Malpensa   Aeroporto 

dal 10/10/2001 a tutt’oggi. 

-Master Corso Annuale  di aggiornamento professionale in Medicine Energetiche in Veterinaria 

dal21/10/2000 al 20/10/2001. 

-Partecipazione al “Corso  Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco veterinario “svoltosi  a Biella  il 12-

13 settembre 2002 ed il 20-21 dicembre 2002. 

-Partecipazione al corso” Sars e Malattie Influenzali prevenzione e controllo delle malattie ad alta infettività  

nell’uomo  e negli animali “, svoltosi ad Asti il 05/12/2003. 

-Partecipazione  al Corso di formazione” West  Nile  Disease  : un’antropozoonosi emergente” ,svoltosi  ad  

Asti  dal  27/10/2004 al 29/10/2004. 

-Partecipazione al Convegno “ Il programma di azione  comunitario per la protezione ed il benessere degli 

animali 2006-2010:problemi e opportunità “ svoltosi a Milano il 14/12/2006. 

-Partecipazione al” Corso di formazione 2° livello per tecnici dell’allevamento bovino  metodo biologico” 

tenutosi a Brescia dal 04/05/2007 al 15/06/2007. 

-Partecipazione  al convegno “L’evoluzione nel settore mangimi :la normativa in campo” tenutosi a Torino 

dal 14/12/2010  al15/12/2010. 

-Partecipazione  al “Corso  di formazione per addetti ai controlli  ufficiali  nei posti di ispezione frontaliera di 

porto e aeroporto” tenutosi a Roma dal 30/11/2010 al 03/12/2010. 

-Partecipazione al convegno “Sicurezza  dei sottoprodotti di origine animale: scenari e nuove prospettive” 

tenutosi  a Torino dal 08/11/2011 al 09/11/2011. 



-Partecipazione al convegno  “ V Convegno Nazionale  degli Istituti  zooprofilattici  sull’alimentazione animale. 

Qualità e sicurezza del petfood” tenutosi  a Torino dal 05/06/2012 al 06/06/2012. 

-Partecipazione  al  corso di “Sistematica e Riconoscimento delle specie ittiche”  tenutosi a Bologna dal 

16/11/2012 al 01/12/2012. 

-Partecipazione al convegno “ Nuove  connotazioni del rischio  zoonosico: epidemiologia ,prevenzione  e 

sanità pubblica tra riemergenze e  nuovi problemi”, tenutosi  Torino dal 05/6/2013 al 08/11/2013. 

-Partecipazione al convegno “Nuovi argomenti  di confronto e discussione in materia  di sicurezza alimentare 

“ tenuti a Rovigo  il 30/05/2014. 

-Partecipazione al “IV  Workshop dei laboratori nazionali di riferimento per metalli pesanti negli alimenti e 

nei mangimi” tenutosi a Torino  il6-7  novembre 2015. 

-Partecipazione al corso  EDUISS Formazione a Distanza Istituto Superiore di Sanità  “La gestione delle         

Emergenze di  salute Pubblica” tenutosi  dal 12/09/2016 al  19/12/2016. 

-Partecipazione  al convegno sull’antibiotico resistenza  tenutosi a Ponderano il 15/03/2017                    

-Partecipazione al corso  :Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue , formazione continua.20/01/2017 

-Partecipazione  al corso :Il campionamento degli alimenti  e mangimi  nell’ambito del controllo  ufficiale. 

Formazione continua 30/11/2018 

  

-Responsabile a Malpensa dei centri  di ispezione MLE  settori HC  ed O dal 2006 al 2016. 

-Incarico  dal 2017 :1) assicurare il consolidamento del livello  di conformità alle norme comunitarie delle 

strutture nei  centri di ispezione. 2)  Garantire il miglioramento dei livelli  di attuazione dei piani di 

monitoraggio  per i controlli di laboratorio stabiliti da DGSAFV 

-Posizione:  dirigente delle professionalità  sanitarie  S3 

  

Malpensa  08/03/2019                                                                                     

                                                                                                                                Dr. Aldo Concina 


