Dottore Crincoli Dino
Mobile : 333/5691486
Via Serra di Marco,3
Castel Baronia Avellino.
Nato a Carife (AV) il 04/06/57.

Istruzione
Di aver conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria il 28 luglio 1989 con
votazione di 85/110 presso l’Università degli Studi di Napoli, con Tesi di
Laurea in ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DÌ ORIGINE ANIMALE;
Di essersi abilitato all’esercizio della professione di Medico Veterinario
nella seconda sessione dell’anno 1989 con votazione 85/120;
Di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Avellino
con n.271 dall’anno 1990;
Di aver conseguito Diploma di Specializzazione in “ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DÌ ORIGINE ANIMALE” in data 28 luglio 1998 , con votazione di
42/50 con Tesi di specializzazione in “ Ispezione degli alimenti di origine
animale”;
Di aver frequentato con profitto il II Corso di aggiornamento “ IL
VETERINARIO

AL

SERVIZIO

DELLE

ISTITUZIONI

E

DEI

CITTADINI

NELL’EUROPA DEL 1993” (Valido per le Aree funzionali A e B ) dal 27 Aprile
1991 al 12 Maggio 1992;
Di aver frequentato il I° MEETING DEL 2 – 3 e 4 Marzo 1990 ad oggetto
“LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA”;
Di aver frequentato il IV MEETING DEL 26 – 27 - 28 Febbraio 1993 ad
oggetto “ LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA” ;
Di aver partecipato al corso di aggiornamento del 14 – 15 e 16 Febbraio
1997 “LACENO 1997 ”;

Di aver partecipato alle giornate di studio “LACENO 1998 “ del 28 Febbraio
– 1 Marzo 1998 ;
Di aver partecipato corso di aggiornamento “LACENO 1999 “ del 20 – 21
Febbraio 1999;
Di aver partecipato all’incontro di lavoro sul tema : ENCEFALOPATIA
SPONGIFORME DEL BOVINO (BSE) del 20 Aprile 1996 ;
Di aver partecipato al convegno : STATO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI
DÌ OVI – CAPRINI DELLE PROVINCE DÌ AVELLINO – BENEVENTO –
CASERTA del 25 Novembre 1995;
Di aver prestato servizio veterinario presso l’ ASL AV 1 a tempo
determinato nei seguenti periodi e per i seguenti servizi:
1. Dal 11 maggio 1990 al 31 ottobre 1990,
Piano di risanamento Tubercolosi bovina e Brucellosi Bovine ed ovi –
caprina.
2. Dal 19 aprile 1991 al 28 agosto 1991,
Piano di vaccinazione Afta epizootica.
3. Dal 27 giugno 1997 al 10 settembre 1997 ,
Accertamento straordinario del patrimonio bovino da latte.
Di

aver

prestato servizio

presso

l’Associazione

Italiana

Provinciale

Allevatori di Avellino per l’applicazione della marchiatura dei bovini,
dall’anno 1993 all’anno 1995.
Di aver partecipato al Programma di risanamento parassitosi ovi-caprini ,
come convenzionato Associazione Regionale Allevatori Campani.
Di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a n.2 posti di
veterinario collaboratore – area funzionale A – presso l’A.U.S.L. N°1 di
Ariano Irpino (AV) , di averlo superato con il punteggio di 33.50 e di essere
inserito nella graduatoria di merito, approvata con delibera. N. 2008 del
22.11.1993 , al posto n.5.
Di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di
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Latina, di averlo superato con il punteggio di 65.025/100 e di essere
inserito nella graduatoria di merito al posto n.8.
Di essere iscritto dal 1990 nell’Elenco Regionale degli Operatori di
Inseminazione Artificiale con n°AV271F;

Di aver partecipato, in data 3 e 4 marzo 2001 al “ Laceno 2001 “ , corso –
convegno organizzato dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Avellino.
Di aver prestato servizio dal 10.10.2001 fino al 09.06.2002 , presso l’A.S.L.
di Frosinone, distretto di Anagni A , in qualità di Veterinario Dirigente I
LIVELLO area B .
Di aver partecipato, in data 13 e 14 aprile 2002 al “Laceno 2002” , corso –
convegno organizzato dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Avellino.
Di aver prestato servizio presso il distretto D di Cassino “ Igiene degli
alimenti e produzioni zootecniche “ dal 02.01.03 al 01.09.03 – giusta nota
protocollo n.3288 del 30.12.02 (Contratto n.2039 del 30/12/02);
Di essere veterinario di ruolo del distretto B , AREA B dal 16.11.06 a
tutt’oggi – giusta deliberazione n.1190 del 20.10.06, esecutiva a termine di
legge e contratto n. 962 del 03.11.06.

Castel Baronia ,
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In fede
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