
Curriculum vitae formativo e professionale del Dott. Claudio RATTAZZI

TITOLI DI STUDIO.

 Diploma di maturità classica.
 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino il 18/10/1979 con punti 

110/110 e lode.
 Abilitazione alla professione di Medico Veterinario, II sessione relativa all’anno 1978/79 (nov. 79).
 Iscrizione all’Ordine dei Medici  Veterinari della Provincia di Torino dall’01/01/1980.

SERVIZI PRESTATI.

 08/01/1980 – 30/03/1980,  Allievo Ufficiale di Complemento;
 31/03/1980 – 07/04/1981, Sottotenente Vet. di cpl.;
 26/06/1981 – 26/06/1989, Ufficiale Vet. in servizio permanente effettivo;
  27/06/1989 – 12/07/1990, Vet. Collaboratore area B - ex USSL 26 di Venaria Reale (TO);   
 13/07/1990 – 27/12/1990, Vet. Coadiutore incaricato area B - ex USSL 28 di Settimo T.se;
 28/12/1990 – 31/12/1993, Vet. Coadiutore di ruolo area B - ASL 7 di Chivasso (TO),
 01/01/1994 – 15/07/1998, Vet.  Coadiutore di ruolo responsab. di Modulo - ASL 7 di Chivasso;
 16/07/1998 a tutt’oggi, Vet. Dirigente UOA Area C (ex Modulo) - ASL 6 di Ciriè, ora ASL TO4.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO.

 Diploma di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Torino nel 1984, con la votazione di 70/70 e lode.

 Diploma di specializzazione in “Diritto e legislazione veterinaria”, conseguito presso l’Università 
degli Studi di Milano nel 1993, con la votazione di 70/70.

 Corso di perfezionamento annuale in “Anatomia Patologica degli animali da reddito applicata 
all’ispezione” presso l’Università degli Studi di Torino nel 1994.

IDONEITA’.

 Idoneità Nazionale, per la posizione funzionale di Vet. Dirigente, disciplina “Igiene della 
produzione e della commercializzazione degli alimenti di o. a.”, 1989, con votazione di 74/100.

E.C.M..

   Ha costantemente raggiunto i punteggi ECM previsti.

ATTIVITA’ DI SERVIZIO PRESTATE.

Nel corso degli anni di servizio effettivamente prestato, si è occupato:
- come veterinario militare, di ispezione degli alimenti e di zooiatria,
- nel Servizio Sanitario Nazionale, per nove anni dell’area dell’ispezione degli alimenti di origine 
animale (Area B), seguendo anche l’esecuzione dei campionamenti del Piano Nazionale Residui 
(P.N.R.) e poi, nell’UOA Area C, ha seguito in particolare la Farmacosorveglianza, il Piano 
Nazionale Residui e l’organizzazione, gestione e controllo della vigilanza sulla produzione, la 
distribuzione e l’impiego degli alimenti zootecnici, compreso il Piano Nazionale Alimentazione 
Animale (P.N.A.A.).

Torino, 03/04/2017


