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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Luppi 

Indirizzo(i)  

Cellulare(i)  328 0172126 ( cell. Ufficio )   

Pec sergio.luppi@vetmnpec.it 

E-mail    s.luppi@sanita.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06 gennaio 1956 
  

 
 

 

 

  

       Occupazione  professionale  Veterinario dirigente delle professionalità sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Esperienza professionale  
 

ti 
 

Date Dal 21/08/1986  al  22/12/1986                                                                                                                                     
Ha prestato servizio con incarico come Veterinario Coadiutore  presso l’ASL di 
Reggio Emilia area igiene degli alimenti di origine animale. 

 
  Dal 20/07/2004 al 30/04/2005  

Ha svolto incarico a tempo determinato come Veterinario Dirigente presso l’ASL 10 
di Firenze area igiene degli alimenti di origine animale. 
 

Dal 17/11/2005 al 06/04/2006 

In qualità di Veterinario Coadiutore con un contratto di diritto privato di 
Collaborazione Coordinata Continuativa presso l’Ufficio UVAC del Veneto sede di 
Verona. 
 

Dal 07/04/2006 31/01/2017  

Incarico di Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie con conferimento di 
incarichi quinquennali di natura professionale, rinnovabili, presso UVAC Veneto-PIF, 
sede di Verona. 
 
Dal 01/02/2017 al 31/01/2019  
Incarico di Veterinario Dirigente S3 presso UVAC PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, sede di Verona. 
 
Dal 01/01/2020                                                                                                  
Assunzione a tempo indeterminato come Veterinario Dirigente presso UVAC PIF 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, UVAC Veneto sede di Verona.  
 

mailto:sergio.luppi@vetmnpec.it
mailto:s.luppi@sanita.it
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Istruzione e formazione • Laurea in Medicina Veterinaria conseguita in data 07/03/1985  presso l’Università degli    
Studi di Parma. 

• Abilitazione Professionale conseguita il 30/04/1985 presso Università degli Studi di Parma. 

• -Specializzazione triennale in Alimentazione Animale  presso L’Università Statale di Milano 
conseguita il 09/07/2002. 

• Specializzazione biennale in Diritto e Legislazione Veterinaria presso l’Università degli Studi 
di Parma conseguita il 25/06/2004. 

• Corso di perfezionamento in “Diritto e Medicina Forense Veterinaria” presso Università degli 
Studi di Parma svoltosi dal 07/02 al 12/09/1998; 13 giornate per 52 ore di insegnamento) 

• Corsi in Patologia Suina e Tecnica dell’Allevamento presso l’Istituto Zooprofilattico di Brescia. 

• Corso sul” Miglioramento Qualitativo-Quantitativo del latte:Tecnologie di Produzione Igiene e 
Legislazione”. 

• ”. Corso sul ”Contributo dell’attività di miglioramento genetico alla qualità dei prodotti a base 
di carne suina” organizzato dall’Università di Parma il 28 febbraio 2004.  N. tre Crediti Formativi  ECM. 

• Programma di formazione: ”Approfondimenti sulla fertilità bovina: Micotossine e dati 
epidemiologici” organizzato dall’Ordine M.Veterinari di Mantova nel periodo giugno-ottobre 2003 con 
assegnazione N.tredici Crediti Formativi ECM. 

• Corso di formazione: “Gestione veterinaria ed economica aziendale nella produzione 
suinicola” organizzato a Mantova nel periodo settembre-novembre 2003. N. dieci Crediti Formativi. 
ECM. 

• Corso: ”Aggiornamenti di igiene urbana e controllo farmacologico della riproduzione nel 
colombo di città ”.presso Università di Parma tenutosi il 14 e 15 marzo 2003.  N.7 Crediti Form. ECM. 

• Programma di formazione ”Sorveglianza epidemiologica e gestionale delle emergenze 
epidemiche ”organizzato a Mantova i giorni 02-16-23.30 aprile 2004. N.dieci Crediti ECM. 

• Corso teorico pratico finalizzato allo “Sviluppo continuo professionale sulle zoonosi ed i rischi 
per la salute pubblica ”tenutosi a Mantova dal 17/09/2002. N. 11 crediti Formativi ECM: 

• Programma di Formazione “Aspetti manageriali, ambientali, sanitari, farmacologici che 
influenzano la produzione e la trasformazione del latte nel rispetto delle norme vigenti ”tenutosi a 
Mantova nei giorni 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11/2004.      N.11 Crediti Formativi ECM. 

• Corso gestione formativa  “Sicurezza alimentare: ingredienti ed additivi nell’industria 
salumiera” tenutosi sabato 30 novembre 2002 a Viadana (MN). 

• Giornata di formazione “ Allargamento dell’Unione Europea verso Est: Prospettive di governo 
del Sistema di prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare ”organizzato a Mantova il giorno 
13/09/2004.     N. 3 Crediti formativi ECM. 

• Giornata di formazione ”gli atti amministrativi e giudiziari in ambito veterinario” svoltosi a      
Firenze il 29/10/2004 della durata di 6 ore e 6 crediti formativi ECM. 

• Corso di formazione “percorsi diagnostici e terapeutici nella pratica della medicina interna nei 
piccoli animali ”tenutosi a Mantova nei giorni 13-20-27maggio 2005,  il 22-29 settembre2005 e il 06-
13ottobre 2005. Ottenendo nove Crediti Form. ECM 

• Corso di formazione “le principali patologie infettive degli animali da reddito. Ruolo della 
professione veterinaria nel terzo millennio” (16-23-30settembr, 7-14-21-28ottobre, 4-11-18-25 
novembre, 1-2 dicembre 2005). N. ventidue Crediti Formativi. 

• Partecipazione al XXX° Meeting SIPAS tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR) il 25-26 marzo 
2004 con assegnazione di 3 crediti formativi ECM. 

• Partecipazione al XXXI° Meeting SIPAS tenutosi a Mantova il 17-18 marzo 2005 con 
assegnazione di 4 crediti ECM. 

• Partecipazione al XXXII° Meeting SIPAS tenutosi a Modena il 23-24/05/2006. N 7 Crediti 
ECM. 

• Partecipazione corso “Mantenere la sanita’ dell’allevamento suino: quali strumenti”, tenutosi a 
Mantova dal 28/9/06 al 12/10/06. 

• Partecipazione corso  Aspetti generali di geriatria, ortopedia e patologia delle vie respiratorie 
degli animali da compagnia  tenutosi a Tripoli di S. Giorgio dal 20/9/06 al 22/10/06 

• Partecipazione corso ”approfondimenti clinico-diagnostici delle malattie enteriche e 
respiratorie nei bovini” IZS Mantova dal 10/02/07 al 24/02/07.  
• Corso di formazione per la sicurezza aeroportuale e l’accesso alle aree sterili organizzato 
dall’ENAC e tenutosi a Verona  il 05/04/2007 della durata di 4 ore. 
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Istruzione e formazione • Corso per veterinario formatore di primo livello ed esaminatore per il rilascio di idoneità per 
conducenti e guardiani in base al Reg. CE 1/2005. ( IZS Brescia 7-8-9/05/07) 

• Partecipazione al corso “PACCHETTO IGIENE. LINEE GUIDA: DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA” organizzato da AIVEMP tenutosi a Cremona dal 22 al 24 aprile 2008. 

• Partecipazione corso “IL FARMACO  NELLA PRATICA VETERINARIA: CORRETTA 
GESTIONE, CONSERVAZIONE, RICETTAZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA” organizzato 
dall’Azienda ULSS 22° a Bussolengo il 21 aprile 2009 della durata di 7,5 ore. 

• Partecipazione al “Corso di alta formazione sul trasporto pesante” organizzato dall’Asaps- 
Sapignoli tenutosi a Verona il 22/04/2009. 

• Partecipazione al convegno “ TUBERCOLOSI IN ITALIA: INFEZIONI NELL’UOMO E NEL 
BOVINO, DAGNOSI, EPIDEMIOLOGIA, MISURE DI CONTROLLO E RISCHI DI TRASMISSIONE” 
organizzato da I.Z.S. di Brescia il 12 giugno 2009. Durata 7 ore. N.5,25 Crediti ECM. 

• Partecipazione al convegno “ Patologia suina: dalla patologia prenatale allo svezzamento “ 
organizzato da I.Z.S. di Brescia il 17/novembre 2009 della durata di 4 ore. N.3 Crediti formativi ECM. 

• Partecipazione al convegno “ valutazione dello stress da trasporto in funzione delle condizioni 
climatiche “ organizzato da I.Z.S. di Brescia il 18 febbraio 2010 della durata di 5,5 ore. N.4 Crediti 
Formativi .ECM. 

• Partecipazione al “corso di formazione per i veterinari addetti ai controlli ufficiali nei posti di  
ispezione frontaliera di porto e aeroporto” organizzato dal Ministero della Salute dal 30/11/2010 al 
03/12/2010.  N 22 crediti formativi ECM.  

• Inserito nell’elenco della Regione Veneto dei formatori autorizzati ad esercitare le funzioni di: 
formatore, organizzatore, esaminatore ai sensi dell’ art. 6  Reg. 1/2005 CE 

• Partecipazione al corso “ l’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo “   
organizzato dal C.Re.A.A.( IZS Piemonte ) e dal Ministero della Salute il 14-15 dicembre 2010 della 
durata di 12 ore e 15 minuti. N 9 Crediti Formativi ECM. 

• Partecipazione al corso “ sicurezza alimentare. Clima, produzioni e riflessi tecnologici in 
sanità pubblica veterinaria” organizzato da AIVEMP in Cremona dal 6-8 aprile 2011. 

• Partecipazione al convegno: “Principi di farmacocinetica e farmacodinamica nella terapia 
antimicrobica in medicina veterinaria”. Tenutosi a Mantova il 24 febbraio 2012. 

• Partecipazione al convegno: “Gli antibiotici beta-lattamici” tenutosi a Mantova il 16/03/2012. 

•            Partecipazione al percorso formativo: ”Sicurezza alimentare e controlli ufficiali nelle filiere 
corte e produzioni locali. Aspetti specifici, benefici e rischi emergenti” organizzato dall’AIVEMP a 
Cremona dal 2 al 4 aprile 2012.   N 15(quindici) crediti formativi ECM. 

• Partecipazione al corso sul tema “ trasporto di animali vivi” tenutosi presso il centro 
addestramento della Polizia di Stato di Cesena il 12 giugno 2012.  

• Partecipazione al convegno” benessere animale nell’allevamento suino: quadro normativo e 
soluzioni applicative” tenutosi a Montichiari (BS) il 10/04/2013 (8 ore), organizzato dagli Ordini dei 
Veterinari della provincia di Mantova e di Brescia (6 ECM). 

• Partecipazione al corso di formazione “ il controllo su strada dei trasporti animali nella regione 
Veneto” tenutosi a Verona il 18/04/2013 (4 ore), organizzato da ULSS 20 di Verona.  
. 
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Istruzione e formazione . • Partecipazione al corso di perfezionamento in “Diritto e Legislazione veterinaria” presso 
l’Università degli studi di Milano, 120 ore di didattica dal gennaio2013 al luglio2013. 

•  I corso per ispettori del Ministero della Salute: stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini 
scientifici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con IZS della Lombardia e 
dell’Emilia. II edizione, Milano 22-23 ottobre 2013.  

• Partecipazione al corso di perfezionamento in “Diritto e Legislazione veterinaria” presso 
l’Università degli studi di Milano, 120 ore di didattica dal gennaio2014 al luglio2014. 

• Collaborazione come docente al programma di aggiornamento 2014 della Polstrada, presso 
il CAPS di Cesena, per il potenziamento controlli benessere animale durante il trasporto. Cesena 13-
14 maggio 2014.. 

• Partecipazione all’evento formativo organizzato da IZSLER tenutosi a Brescia dal 30/09/2014 
al 02/10/2014 (28,30 ore) denominato “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del Reg. 1/2005 e 
del D.LGS. 151/2007 per l’espletamento dei controlli in campo sulla protezione degli animali durante il 
trasporto” ( 35 ECM ). 

• Partecipazione al corso “analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente modificati” 
tenutosi a Milano presso IZS della Lombardia e dell’Emilia nei giorni 31 Marzo e 1 Aprile 2015 ( 9,1 
ECM ).  

• Collaborazione come docente al programma di aggiornamento 2015 della Polstrada, presso 
il CAPS di Cesena, per il potenziamento controlli benessere animale durante il trasporto. Cesena 10-
11 Giugno 2015. 

• Partecipazione al corso di perfezionamento in “Diritto e Legislazione veterinaria” presso 
l’Università degli studi di Milano, 120 ore di didattica dal gennaio2015 ad Ottobre 2015. 

• Corso ECM FAD “Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia Reg.UE 
576/2013 e Reg.577/2013. (30 ECM), novembre 2015. 

• Partecipazione come docente al Corso ECM 2015 “Argomenti di Sanità Pubblica” 
organizzato dall’ULSS 8 di ASOLO, presso la Sala Convegni Ospedale “San Valentino” Montebelluna 
(TV) il 25/11/2015. 

• Corso ECM organizzato da IZSLER “ REPLACEMENT: POTENZIALITA’ E PROSPETTIVE 
NELL’USO DI ORGANISMI ACQUATICI A FINI SCIENTIFICI” presso aula  di Bologna il 22/01/2016, 
(6 ECM ). 

Collaborazione come docente al programma di aggiornamento 2016 della Polstrada, presso il 
CAPS di Cesena, per il potenziamento controlli benessere animale durante il trasporto. Cesena 09-10 
Marzo 2016. 

Corso ECM FAD organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute “La gestione 
delle emergenze di sanità pubblica”, 48 ore da settembre-dicembre 2016 (48 crediti ECM). 

Applicazione del Dlgs. 26/2014 nell’ispezione degli impianti utilizzatori, ( animali utilizzati a fini 
scientifici), da parte dell’Autorità competente, tenutosi a Brescia il 28 e 29 marzo 2017, ( 19,3 crediti 
formativi ). 

Incarico di docenza nell’ambito dell’evento “ il sistema Traces e i controlli ufficiali ”, in due 
edizioni, il 03/10/2017 ed il 04/10/2017 presso Centro De Rossignoli Camposampiero (Pd). 

“Guide Pratiche Europee al trasporto animale di bovini, ovini, equini, suini e pollame” presso 
Centro Fiere del Garda, Montichiari (BS) il 01/12/2017, (3 crediti formativi). 

“Corso di formazione per formatori aggiornamento per guardiani e conducenti Reg./2005” 
tenutosi presso l’aula Gualandi IZSLER di Brescia via Cremona, 284 il 12/04/2018, ( 7 crediti formativi 
). “Corso di formazione per formatori – aggiornamento per guardiani e conducenti: regolamento 
1/2005- Brescia”, A Brescia, 18/04/2018 (7ECM) 

“Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentare” – FAD, (33 ECM) ottobre 2018.  

“Corso FAD “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale ” Unità introduttiva,                                     
Fondamenti e terminologia in materia di controlli ufficiali     

Dal febbraio 2019 al giugno 2019. ( 50 ECM ) 
Corso di formazione “Addetto prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza in 

attività a rischio d’incendio medio”  svoltosi presso LI.VER SERVICES s.r.l. Dossobuono (VR) in data 
26/08/2019 

Corso e-learning “PRIVACY E TUTELA DEI DATI RELATIVI ALLA SALUTE (2,5 ore)” attestato di 
frequenza e profitto 16/11/2020. 
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. Corso e-learning “CORSO BASE PRIVACY NELLA P.A. (4 ore)” attestato di frequenza e profitto 

16/11/2020. 
. Videoconferenza: “ I CONTROLLI ED IL QUADRO SANZIONATORIO IN MATERIA DI 

BENESSERE NEL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI” organizzata da:  DGSAF, UVAC Piemonte e Valle 
d’Aosta, PIF Caselle-La Spezia e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, tenutosi il 10 dicembre 2020. 

. Corso FAD tenuto da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche “ Patologie e 
parassitosi negli allevamenti avicoli “ in data 06/04/2021 ( 8 ECM ). 

. Corso FAD tenuto da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche “ Farina proteica da 
insetti “ in data 08/03/2021 ( 8 ECM ). 

. Corso FAD tenuto da Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche “ Specie acquatiche 
nella ricerca scientifica : controllo dell’ambiente acquatico e allevamento di zebrafish “ in data 
23/02/2021 ( 7 ECM ). 

. Corso “ Sostenibilità  Ambientale e Sicurezza delle Produzioni Zootecniche, Binomio Inscindibile 
a Tutela del Consumatore “ organizzato da ULLS 9 Scaligera Regione Veneto in 5 giornate  ( 
03/11/2021; 11/11/2021; 15/11/2021; 25/11/2021; 02/12/2021 ). ( 20 crediti ECM ). 
          . Corso FAD IZSLER “ Zebrafish come Organismo Modello: Approcci  Sperimentali in Vitro e in 
Vivo nella Ricerca Scientifica “ del 06 novembre 2021. ( 4 crediti ECM ). 

. Videoconferenza tenutasi presso IZS Lazio e Toscana nei giorni 1-2 dicembre 2021, edizione 
III- ZOONOSI: EPIDEMIOLOGIA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO. ( 8 crediti formativi ECM ). 

         .Web conference sulla "Formazione " del personale impegnato a vario titolo nella 
        Sperimentazione animale. (10 maggio 2022)               
Il Decreto ministeriale del 5 agosto 2021 e il successivo Decreto Direttoriale (del 18 
marzo 2022) hanno introdotto cambiamenti importanti nella gestione della formazione 
del personale sopra ricordato. 

. Corso “ il codice di comportamento dei dipendenti pubblici “  22/11/2022. 
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Istruzione e formazione  • Professionalmente ha svolto attività di libero professionista nel settore delle 
bovine da latte dall’ 1985  al 2004.   

• Si è dedicato al settore suinicolo nell’anno 2003-2004, rivolgendo particolare attenzione 
all’uso delle FA , dell’ecografo e all’utilizzo dei probiotici nell’alimentazione dei suini. Iscritto alla 
SIPAS, fa parte del Gruppo Veterinario Suinicolo mantovano, che si prefigge il miglioramento 
qualitativo dell’allevamento suino. 

• Ha prestato servizio con incarico come Veterinario Coadiutore dal 21/8/86 al 22/12/86 presso 
l’ASL di Reggio Emilia. 

• Ha svolto contratti di prestazione di opera intellettuale dal 01/9/99 al 31/12/03 con l’ASL di 
Mantova in stabilimenti di macellazione suini. 

• Ha svolto incarichi per le profilassi di Stato nei periodi 1986-1987-1991-2003 nel territorio 
ASL di Mantova. 

• Ha svolto incarico a tempo determinato come Veterinario Dirigente  presso l’ASL 10 di 
Firenze area igiene degli alimenti di origine animale dal 20/07/04 al 30/04/05. 

• Corso per veterinario formatore di primo livello ed esaminatore per il rilascio del certificato di 
idoneità per conducenti e guardiani in attuazione del Reg. CE 1/2005 (IZS Brescia 7-8-9/05/07). 

• Corso di formazione per formatori ai sensi della nota Ministero della Salute                           ( 
DGSA/VI/3316-P del 04/05/07) ed inserito nell’elenco della Regione Veneto dei formatori autorizzati 
ad esercitare le funzioni di: formatore, organizzatore, esaminatore nei corsi di formazione per 
conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della 
specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame volti al rilascio del certificato di idoneità ai sensi dell’art. 
6, comma 5, Reg. CE 1\2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 3150 del 09 ottobre 2007.Rilasciato da 
Regione Veneto, Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare. Venezia 10.10.2007.   

• Docente al corso “Formazione per formatori di conducenti e guardiani di veicoli stradali che 
trasportano equidi domestici o animali della specie bovina, ovina,caprina, suini o pollame” ai sensi del 
Reg CE 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. 
Argomento trattato : giornale di viaggio, cronotachigrafo, punti critici nei trasporti internazionali 
organizzato dall’I.Z.S. delle Venezie, Corte Benedettina Legnaro (PD)31.07-01.08.2007 e 28-
29.08.2007. 

• Docente ed Esaminatore al corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali 
che trasportano equidi domestici o animali della specie bovina ,ovina, caprina, suina o pollame ai 
sensi dell’art. 6, comma 5 e art. 17, comma 2 del Reg. CE 1\2005, sulla protezione degli animali 
durante il trasporto e le operazioni correlate; allegato II del Reg 1/2005 e DLgs. 151/2007. 
Organizzato da ULSS 8 Asolo dipartimento di prevenzione servizi veterinari. 16-17.11.2007. 

• Esaminatore al corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che 
trasportano equidi domestici o animali della specie bovina ,ovina, caprina, suina o pollame ai sensi 
dell’art. 6, comma 5 e art. 17, comma 2, del Reg. CE 1\2005, organizzato dall’ULSS 22 Bussolengo 
Dipartimento di prevenzione servizi veterinari. Villafranca di Verona 14.12.2007. 

• Docente ed Esaminatore al corso di “formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali 
che trasportano equidi domestici o animali della specie bovina ,ovina, caprina, suina o pollame ai 
sensi dell’art. 6, comma 5 e art. 17, comma 2 del Reg. CE 1\2005” argomento trattato: legislazione 
comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto, allegato II del Reg. 1/2005 e DLgs 
151/2007. Organizzato da ULSS 8 Asolo Dipartimento di prevenzione servizi veterinari. Castelfranco 
Veneto 28-29.12.2007. 

• Esaminatore al corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che 
trasportano equidi domestici o animali della specie bovina ,ovina, caprina, suina o pollame ai sensi 
dell’art. 6, comma 5 e art. 17, comma 2, del Reg. CE 1\2005, organizzato dall’ULSS 22 Bussolengo 
Dipartimento di prevenzione servizi veterinari. Villafranca di Verona 29.03.2008. 

• Esaminatore al corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che 
trasportano equidi domestici o animali della specie bovina ,ovina, caprina, suina o pollame ai sensi 
dell’art. 6, comma 5 e art. 17, comma 2, del Reg. CE 1\2005, organizzato dall’ULSS 22 Bussolengo 
Dipartimento di prevenzione servizi veterinari. Villafranca di Verona 25.10.2008. 
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    • Ispettore, ai sensi del D.Lgs 26/2014, per la consulenza, la vidimazione e i sopralluoghi 
ispettivi presso stabulari per animali utilizzati a fini scientifici della Regione Veneto. 

• Incarico di docenza nell’ambito dell’evento “ il sistema Traces e i controlli ufficiali ”, in due 
edizioni, il 03/10/2017 ed il 04/10/2017 presso Centro De Rossignoli Camposampiero (Pd). 

• Dal 17/11/2005 al 06/04/2006 in qualità di Veterinario Coadiutore con un contratto di diritto 
privato di Collaborazione Coordinata Continuativa presso l’Ufficio UVAC del Veneto sede di Verona. 

• Dal 07/04/2006 31/01/2017 come Veterinario Dirigente delle professionalità sanitarie sono 
stati conferiti incarichi quinquennali di natura professionale, rinnovabili, presso UVAC Veneto-PIF 
sede di Verona. 

• Dal 01/02/2017 al 31/01/2019 incarico di Veterinario Dirigente S3 presso UVAC PIF Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, sede di Verona. 

.            Dal 01/01/2020 assunzione a tempo indeterminato come Veterinario Dirigente presso UVAC 

PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, UVAC Veneto sede di Verona.  

 
.             Dal 08 agosto 2022 nuovo incarico di Veterinario Dirigente S3 presso UVAC PCF Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, UVAC Veneto sede di Verona. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   A1  A1  A1  A1   

francese   A1  A1  A1  A1   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

-
 Buone capacità nell'uso delle principali tecnologie: utilizzo del sistema 

operativo Windows e del pacchetto applicativo Office. 
Conoscenza ed utilizzo del Sistema Informativo Nazionale “SINTESIS” 
del Ministero della Salute.                                                                                 
Conoscenza ed utilizzo del Sistema Informativo “TRACES” 

 
  

  
  

  
  

Patente A - B 
  

  
  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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   Il sottoscritto è consapevole: 

1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76  
D.P.R. 445/2000); 

2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 
adottato sulla base delle false dichiarazioni (art.46 e 47 D.P.R. 
445/2000). 

 
     data   28/12/2022                                 Dr. Sergio Luppi 
 
 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93.  

 
 
                          

  

 


