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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 Cognome 

                                          Residenza   

 Luigi Galimberti 

 

Domicilio   

Telefono   

                                                     Fax     

                                                 E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.04.58 LODI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA/ 
  
 

• Date (da – a)  Dal 1989 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Azienda Sanitaria Locale di Lodi ora ATS Milano Città Metropolitana – Corso Italia Milano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Agenzia tutela per la salute – Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Strutturale Semplice – Area Sanità animale  

 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/2013-2014/2015-2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di studio in Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto cultore della materia  

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto per l’insegnamento di Clinica Medica Veterinaria e Terapia Veterinaria 

agli studenti universitari di Medicina Veterinaria. Clinica mobile 

 

 

• Date (da – a)  01-01- 2006 /31-12- 2008 - 01-01-2011 / 31-12- 2014- Dal 1 Gennaio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federazione Nazionale Ordine dei Medici Veterinari Italiani 

• Tipo di azienda o settore impiego 

 

                               • Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ordine Medici Veterinari della Provincia di Lodi 

 

Presidente Ordine dei  Medici Veterinari della Provincia di Lodi -  Regione Lombardia 

Legale rappresentante dell’Ordine Provinciale. Compito del Presidente è di tenere aggiornato 

l’albo, tutelare  le professionalità della categoria, designare  i rappresentanti  dell’ Ordine, 

promuovere e favorire iniziative per progresso culturale, dare proprio concorso alle autorità 

centrali e periferiche nello studio di aree di specifica competenza, esercitare il potere disciplinare 

nel rispetto del codice deontologico, interporsi, se richiesto, nelle controversie, amministrare i 

beni dell’ Ordine, stabilire una tassa per l’ iscrizione all’ Albo e il rilascio di pareri e certificati nei 

limiti necessari a coprire spese Ordinistiche. 
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                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  

 

Dal 2007 al 2017  

Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino (Cr)- Onlus 

 

Residenza Sanitaria per Anziani 

Consigliere Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino (Cr)- Onlus 

Membro del consiglio di amministrazione, organo direttivo, della Fondazione 

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federazione Veterinari e Medici (FVM) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale  rappresentativa, riconosciuta  nel comparto sanità della dirigenza 

medica, veterinaria e sanitaria 

• Tipo di impiego  Consigliere segreteria FVM Regione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della segreteria Regionale  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010- 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Direzione in Sanità - Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 

Complessa, area territoriale: Aziende sanitarie ,Istituti di ricovero. Eupolis Lombardia 2010 - 

SDA Bocconi -Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politica sanitaria,assetti organizzativi, gestione delle risorse e qualità del cambiamento 

 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale per Aziende Sanitarie conferito con Decreto dell’ 

Assessore  alla Sanità  n 1679 del 24.02.2011.Rivalidato il 30 marzo 2017 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – Requisito per l’incarico 

di responsabilità di Struttura Complessa del Servizio Sanitario Nazionale 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010- 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di scienze cliniche veterinarie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di Sanità Pubblica Veterinaria 
Corso di perfezionamento in “Diritto e legislazione veterinaria” 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento Universitario 

 

 

• Date (da – a)  23 Luglio 1985 e 29 Gennaio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - Laurea in Medicina Veterinaria  

- Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea e abilitazione all’esercizio della professione (iscrizione all’albo dei medici veterinari) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo PC in ambiente Windows e programmi Office (Word, Excel, Power-Point); posta 

elettronica e internet  
  

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Relatore a corsi  tenuti presso enti e associazioni inerenti sanità pubblica veterinaria. 

Autore di 6 pubblicazioni. 

 

Partecipazione a numerosi Corsi di formazione, Convegni e Seminari inerenti l’attività 

istituzionale svolta (per un costante aggiornamento professionale e anche finalizzati al 

conseguimento dei crediti formativi annualmente previsti in ambito ECM). 

 

Campione d’Italia nel 2005 2006 2007 con la rappresentativa gioco calcio dei Medici Veterinari 

della Regione Lombardia. 

 

Collaboratore di alcune associazioni di volontariato del territorio. 

  
                                                                      
   

 
  

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Pandino, 20 Luglio 2019                                                          Dr Luigi Galimberti                          

  


