CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome
CHILESE SAVERIO
Indirizzo Via San Francesco 7
36073 Cornedo Vicentino (VI)
Nazionalità Italiana
Data di nascita 17.07.1956
Qualifica Specialista in Scienze dell’Alimentazione
Tipologia di Az. U.L.S.S. N° 4 Alto Vicentino
Amministrazione
Incarico attuale dal 30.03.2000 Responsabile dell'Unità Operativa
di Nutrizione del S.I.A.N. (Servizio Igiene degli
Alimenti e Nutrizione)
Descrizione dell’incarico Responsabilità
in ambito
della
sorveglianza
svolto nutrizionale, dell’educazione alimentare, del controllo
della ristorazione collettiva e della consulenza
nutrizionale e dell’igiene degli alimenti e consulenza
per la Regione Veneto.
Numero telefonico ufficio 0445 389192
Fax dell’ufficio 0445 389182
E-mail istituzionale saverio.chilese@ulss4. veneto.it

TITOLI DI STUDIO
ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Anno 1983 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna
Anno
08.07.87

12.12.08
30.06.10
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Titolo conseguito
Diploma di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Padova
Diploma Master Nutrizione di Popolazione e Sicurezza
Alimentare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Padova
Responsabile Gruppo di AUDIT Regione Veneto
(Reg. Europei “Pacchetto Igiene”)

Dal 30.03.2000 svolge attività di responsabilità in ambito di sorveglianza
nutrizionale, di educazione alimentare, di controllo della ristorazione collettiva e di
consulenza nutrizionale e di igiene degli alimenti come Responsabile dell'Unità
Operativa di Nutrizione del S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione)
dell’Az. ULSS 4 Alto Vic.no.
Svolge inoltre attività di consulenza presso la Regione Veneto come Referente
scheda tematica Ristorazione Collettiva all’interno del Piano Triennale Sicurezza
Alimentare Regione Veneto e del Piano Regionale per la Prevenzione e del
Progetto CCM – OKKIO ALLA RISTORAZIONE per la Regione Veneto.
Dal 31.10.2012 referente aziendale per l’Az. ULSS 4 per la gestione del progetto
“Piano di Comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una vita attiva”Progetto CCM del Ministero della Salute.

Madrelingua
Capacità linguistiche

Competenze
relazionali
Competenze
organizzative
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro
(partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Patente

Dal 15.12.1986 al 29.03.2000 ha svolto attività come responsabile distrettuale
Servizio Veterinario ULSS 4 Alto Vicentino con incarichi di responsabilità nell'area
di sanità animale e di igiene degli alimenti di origine animale con attività di
ispezione e vigilanza presso macelli, salumifici e laboratori lavorazione carni.
Italiano
Lingua
Livello lettura
scrittura orale
inglese
elementare
capacità di negoziazione, di comunicazione e di stabilire e consolidare rapporti
sia in ambito di Az. ULSS che di Regione Veneto
capacità di gestire le priorità, di organizzazione e pianificazione sia in ambito di
Az. ULSS che di Regione Veneto
Dichiara di avere competenze tecniche informatiche buone.
Dichiara:
di aver partecipato e coordinato la stesura delle Linee Guida per il
miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione Scolastica della
Regione Veneto DGR Veneto 3883 -2001
di aver partecipato e coordinato la stesura delle Linee di indirizzo per la
Ristorazione nelle strutture residenziali extra ospedaliere Regione Veneto
Decreto n° 381- 09.08.07
di aver partecipato e coordinato la stesura del Ricettario per le strutture
scolastiche della Regione Veneto - 2012 e del Ricettario per le Case di Riposo
e per gli Ospedali della Regione Veneto - 2012
di aver partecipato e coordinato la stesura delle Linee Guida per il
miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione Scolastica della
Regione Veneto DGR Veneto 3883 -2001- 2° EDIZIONE 2008 Decreto
Regione Veneto 475 del 02.10.08
di aver partecipato e coordinato la stesura delle Linee Guida per il
miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione Scolastica della
Regione Veneto 3° EDIZIONE 2013, delle Linee di indirizzo per la
Ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere Regione Veneto 2°
EDIZIONE 2013, delle Linee di indirizzo per la Ristorazione Ospedaliera
Regione Veneto 1° EDIZIONE 2013
dal Giugno 2009 ha ricoperto la carica di Assessore alla Salute,
Ambiente/Ecologia, Sicurezza, e Protezione Civile presso il Comune di
Cornedo Vicentino.
all’interno del PRP 2014-2018, di coordinare la revisione delle Linee Guida per
il miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione Scolastica della
Regione Veneto, delle Linee di indirizzo per la Ristorazione nelle strutture
residenziali extraospedaliere Regione Veneto, delle Linee di indirizzo per la
Ristorazione Ospedaliera Regione Veneto e dei relativi ricettari per setting.
B per autoveicoli

Con la trasmissione dei presenti dati via e-mail all’indirizzo trasparenza@ulss4.veneto.it autorizzo l’Azienda ULSS n. 4 Alto
Vicentino alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione
della legge n. 69/2009. Autorizzo inoltre la pubblicazione di una mia foto nel presente Curriculum.
Nel caso di non corretta compilazione del curriculum vitae autorizzo l’U.O.C. Servizio Personale a effettuare le necessarie
correzioni, così come ad aggiornarlo, in caso di modifiche/conferimento di incarichi dirigenziali.
I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati
aziendali) saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”).

Curriculum aggiornato il 21.07.16

