Caro dott. Racinaro e colleghi tutti,

vi scrivo per proporvi una offerta lavorativa a tempo indeterminato in
Inghilterra nell'ambito Ispettivo.

Io sono un collega veterinario laureato a Messina che lavora come Senior
Veterinario Ufficiale in una azienda Inglese per conto del Governo e mi
occupo anche di formazione dei nuovi assunti, crescita dei colleghi
promossi al ruolo di Veterinario Ufficiale e da poco tempo, su richiesta dei
vertici, di reclutare nuovi colleghi nella mia amata Italia. Il settore dei
controlli ispettivi delle carni, i controlli frontalieri in porti ed aeroporti, i
controlli dell'import/export ed alcune aree nella eradicazione della Tbc e
dell'Animal Health sono stati privatizzati dal governo Inglese, che con un
bando di concorso nazionale ha delegato due aziende private.
Privatizzando tutta la sanità veterinaria (public health) con contratti da 7
anni, ha demandato tutte le mansioni a 2 grosse realtà private del Regno
Unito, mantenendo solo un ruolo dirigenziale ministeriale e di controllo a
cascata.
L'azienda per cui lavoro gestirà tutta l'Inghilterra e l'Isola di Man mentre
l'altra azienda solo il Galles e Scozia. La nostra e' la più grande del Regno
Unito e conta più di 500 veterinari di ben 49 diverse nazionalità e divisi in
vari settori (Meat Inspector, Veterinari ufficiali, Animal health, TBC tester,
Vaccinazioni per Pets, export/import, controllo doganale ecc). Motivo per
cui il ricambio di veterinari e professionalità e' sempre molto alto. Pensate
solo che noi assumiamo circa 30 veterinari ogni 2 mesi.

Da qualche tempo abbiamo ampliato il nostro raggio di azione in America
del sud ed in Australia e quindi la richiesta di Veterinari e' cresciuta.
L'Inghilterra sicuramente non e' bella come l'Italia ed il clima non e' mite
ma qui con una retribuzione dignitosa si ha la possibiltà di crescere, fare
esperienza, migliorare il proprio inglese, imparare nuove skills, migliorare
come persona e mettersi alla prova. Tutte cose che un giorno potrete
scrivere sul Curriculum vitae e spendervi da qualche altra parte.

Con l’ordine dei Veterinari di Reggio Calabria e in particolare modo con la
persona del dottor Luca Racinaro, abbiamo organizzato per le giornate del
25 e 26 Giugno un recruitment day a Reggio Calabria. Le due giornate si
svolgeranno in modo molto semplice e snello. Sabato mattina parlerò del
sistema Inglese e mi sottoporrò a tutte le vostre domande. Invece nel
pomeriggio e la domenica mattina avranno luogo i colloqui individuali
RIGOROSAMENTE IN INGLESE con tutti i candidati interessati ad esser
assunti a tempo indeterminato. Ovviamente nessuno di noi si aspetta che
parliate un inglese degno di un madre lingua ma valuteremo solo se sarete
in grado di comprendere e comunicare in modo semplice. Nell'arco di una
settimana riceverete una email di risposta positiva o negativa. Non
richiediamo alcuna esperienza nel campo ispettivo poiché sarà nostro
compito formarvi prima di farvi iniziare a lavorare. Se sarete assunti
riceverete anche l'iscrizione a Royal College Veterinary Surgery (albo
nazionale dei veterinari Inglesi) che vi aprirà le porte per futuri sbocchi
professionali in terra anglosassone. Inoltre l'azienda vi donerà una
“allowance" di benvenuto di 300£, vi verra dato un cellulare per chiamate

illimitate in UK e 4GB di internet, una macchina e tutta l'equipment
(stivali, camici, coltelli, elmetto ecc) per il tirocinio ed il lavoro.

Come già descritto, una volta assunti, la mia azienda vi fornirà una buona
formazione professionale con corso teorico di una settimana (meat
inspector, patologia, Igiene, tagli ispettivi ecc) ed un periodo di tirocinio
pratico di 3-6 settimane per diventare Meat Hygiene Inspector. Durante il
training ed il corso, l'azienda vi pagherà il B&B e le miglia che
percorrerete per spostarvi da un luogo ad un'altro. Durante il tirocinio
avrete la possibilità di fare esperienza in macelli di carne bianca, rossa,
halal, kosher, Cutting plant, MSM, Meat preparation ecc. Alla fine di
questo periodo vi sarà assegnato un macello di grandi dimensioni oppure
un'area. A questo punto inizierete a lavorare e quindi a guadagnare e vi
sarà chiesto di provvedere ad affittare una accomodation a vostre spese. In
UK si viene retribuiti ad ore e l'azienda tende a non far lavorare mai meno
di 35-40 ore i propri Veterinari. Ma più ore vorrete lavorare più
guadagnerete, dipende da voi. La media iniziale e' di circa 1200 sterline
(1800Euro). Sono sufficienti per vivere serenamente e dignitosamente in
Inghilterra. Vi verrà fatto un contratto iniziale da 6 mesi con penale.
Significa che se vorrete lasciare il lavoro prima dei sei mesi sarete
obbligati a pagare 600 pound di penale. Dopo 6 mesi il contratto si rinnova
automaticamente e diventerà a tempo indeterminato. Non e' mai successo
che l'azienda non abbia rinnovato il contratto ad un collega. Durante il
lavoro da Meat inspector (VMHI) potrete far anche parte della squadra
Vaccinazioni per animali da affezione così da differenziare ogni tanto se vi

va. Dopo 4 o 6 o 8 mesi se vi sarete distinti per comportamento e
professionalità vi verrà proposto di fare il veterinario ufficiale. Se sarete
interessati alla posizione vi verrà fatto un esame di inglese per valutare
quanto il vostro livello di Inglese sia divenuto nel frattempo buono. Dopo
di che farete un master/corso di specializzazione (tutto pagato dall'azienda)
all'Universita' di Bristol o Glasgow per 3/4 settimane. Ovviamente lo
stipendio verra aumentato a 2000 sterline al mese ed inizierete con altre
mansioni e prospettive di futuro aziendale.

Se siete interessati ad un colloquio in quelle date di cui sopra vi prego di
rispondere entro e non oltre il 10 giugno al dottor Racinaro scrivendo i
seguenti dati: nome, cognome, anno di nascita, anno di laurea, facoltà,
lingue parlate e preferenza di date per il colloquio (sabato pomeriggio o
domenica mattina).

Kind regards,

Michele Gallo MRCVS
Senior Official Veterinarian

