
     CURRICULUM VITAE 

 

PEIRONE Paolo 
Data e luogo di nascita a La Spezia il 15 Sett.1950 

- sono sposato dal 1979 con dr. Giuseppina Lopez ed abbiamo un figlio di nome Matteo nato nel 

febbraio del 1980, laureato in Scienze Politiche Internazionali presso Università di Firenze, Laura in 

Lingue Arabe presso la Sorbona di Parigi, attualmente insegnante di ruolo di lingua Italiana presso 

due licei Parigini e incaricato di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di lingua italiana 

presso la Sorbona. 

- mi sono diplomato Geometra a La Spezia presso Ist. V. Cardarelli 1969--70 ed ho esercitato la 

professione per due anni presso un noto Studio Tecnico spezzino mentre studiavo alla università, poi 

ho sospeso per impossibilità a coniugare il lavoro con lo studio 

- mi sono Laureato in Medicina Veterinaria presso l'Università di Pisa nel anno accademico 1975 - 

1976. 

- ho ottenuto l'abilitazione alla Professione sempre presso l'Università di Pisa nel 1976 dopodiché ho 

abitato a Varese Ligure dal 1976 stesso ed ho esercitato la libera professione su piccoli e grandi 

animali da reddito nella zona della Val di Vara più specificatamente nei Comuni di Varese Ligure, 

Maissana, Carro, Carrodano, Borghetto, Brugnato, Beverino, Rocchetta e Zignago. 

- mi sono specializzato nel 1979 in tecniche di Fecondazione artificiale (alla Americana), ginecologia 

ed ostetricia sui grandi animali a S. Miniato (Pisa) ed ho espletato tale lavoro per circa una decina di 

anni presso i Comuni di cui sopra effettuando più o meno un migliaio di interventi all'anno di sola 

F.A. 

- Nel 1978 sono stato nominato veterinario condotto interino (non di ruolo in attesa di Concorso) 

presso i Comuni di Riccò del Golfo, Beverino e Pignone. 

- Dal 1980 sono stato nominato Veterinario Condotto in ruolo presso gli stessi Comuni. 

- a seguito della Riforma Sanitaria Nazionale, e dell'istituzione delle Unità Sanitarie Locali sono stato 

trasferito alla XIX Unità Sanitaria Locale della Spezia con mansioni di Veterinario Igienista degli 

alimenti di origine animale e di Sanità Animale (Area Mista). 

- con l'accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali sono passato a seguito di Concorso Pubblico alla 

ASL 5 Spezzino (La Spezia e Sarzana )quale Veterinario Dirigente della Unità Operativa Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale con compiti di responsabilità e vigilanza nella filiera dalla produzione, 

trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione degli stessi e specificatamente 

nel settore ittico e della pesca, con mansioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nella repressione delle 

frodi alimentari. 

-ho fatto parte per anni dei cinque Veterinari esperti dei prodotti ittici presso la Regione Liguria, (uno 

per ogni provincia scelti dai Direttori Generali) 

-dal Anno 2019 sono in pensione dal Servizio Pubblico pur continuando ad esercitare la libera 

professione quale clinico e chirurgo sui piccoli animali nel mio Ambulatorio privato in Via 

Monfalcone 272, attività iniziata nel 1978 fino a tutt'ora. 

-durante la mia lunga carriera di Veterinario ho ricoperto la carica di Presidente dell' Ordine 

Provinciale dei Medici Veterinari di La Spezia per trenta anni. 

Tra i miei hobby ho coltivato la passione del restauro e del collezionismo dei mezzi storici (moto ed 

auto) di cui conservo alcuni esemplari in un vecchio garage a La Spezia, riconosciuto dal ASI 

(Automoto club Storico Italiano) quale piccolo museo privato nazionale. 

- Ho ricoperto la carica di Presidente del Circolo Auto Moto Storiche La Spezia, federato ASI, per 

circa Sedici anni, realtà cittadina iniziata dal sottoscritto con duecento soci, culminata a oltre 

novecento e lasciata quattro anni fa con ancora oltre settecento soci.   

-Ho avuto l'onore di ricoprire per quattro anni consecutivi la carica Nazionale di Consigliere Federale 

del ASI composta da dodici Membri più il Presidente, eletti dai Presidenti di tutti i Club ASI 

Nazionali tra gli iscritti (all'epoca circa 290.000)  

Attualmente ricopro la carica di Commissario Nazionale della Commissione Manifestazioni 

Motociclistiche. 


