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• Date (da – a)  01/04/2013 – 15/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Pastori” di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della disciplina: Zootecnica e Scienza della Produzione Animale. 
 

   
• Date (da – a)  01/09/2011 – 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Unità operativa “Provveditorato Economato e Vendite” 

• Tipo di impiego  Amministrativo (Borsista) 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione vendite, nazionali e internazionali, e fatturazioni. 

   
• Date (da – a)     Dal 2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
• Tipo di azienda o settore       Libera professione: autocontrollo 

• Tipo di impiego  Veterinario 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Stesura piani di autocontrollo per piccole industrie alimentari e organizzazione corsi di 

formazione per gli operatori del settore alimentare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2014/2015 (esame finale 14/07/2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o     
formazione 

           Università degli studi di Milano/Tirocinio formativo attivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zootecnia, scienza della produzione animale, scienze dell’educazione; tirocinio pratico; 
attività teorico-pratiche per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e/o 
diversamente abili) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento: classe di concorso A074 (Zootecnica e scienza della 
produzione animale) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Abilitazione all’insegnamento: classe di concorso A074 

 
• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o     
formazione 

           Università degli studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti attinenti l’ispezione e l’igiene degli alimenti, con relativi riferimenti 
normativi; ricerche sui principali agenti zoonotici e germi indicatori di igiene in campioni di 
latte crudo bovino prodotto in allevamenti della Lombardia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ispezione degli alimenti di Origine animale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 Specializzazione 

• Date (da – a)   Dal 2007 al 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Università degli studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti attinenti l’ispezione e l’igiene degli alimenti, con relativi riferimenti 
normativi; ricerche selle principali patologie parassitarie ovine, caprine e bovine e sulle 
ripercussioni igienico-sanitarie; raccolta e preparazione di campioni da sottoporre ad 
indagini microbiologiche, esecuzione di analisi microbiologiche, preparazione e 
conservazione di campioni istologici, taglio al microtomo e al criostato, colorazione di 
preparati istologici 

• Qualifica conseguita         Dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie, Curriculum “Patologia infettiva degli ovi-
caprini”  
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Dottorato di ricerca 

 
• Date (da – a)      Da ottobre 2000 al 7/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

     Università degli studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita              Dottore in Medicina Veterinaria  
• Livello nella classificazione nazionale     

(se pertinente) 
      Laurea specialistica 

 
• Date (da – a) 

     
     Da settembre 1995 a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      Liceo Scientifico “E.medi” di Barcellona P. G. (ME) 

• Qualifica conseguita                       Diploma scientifico-linguistico  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

              Maturità scientifico-linguistica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

    

 
MADRELINGUA       ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
       INGLESE 

• Capacità di lettura       eccellente 
• Capacità di scrittura       eccellente 

• Capacità di espressione orale       eccellente 
 

ALTRE LINGUA 
       FRANCESE 

• Capacità di lettura       buono 
• Capacità di scrittura       buono 

• Capacità di espressione orale       buono 
 

ALTRE LINGUA 
       TEDESCO 

• Capacità di lettura      buono 
• Capacità di scrittura      elementare 

• Capacità di espressione orale      elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Ottima capacità di relazionarsi con le persone e di lavorare in team, acquisite nel corso delle 
varie esperienze lavorative sopra menzionate, ma anche nel corso di: diversi corsi di cucina e 
di pasticceria, lavori stagionali svolti per circa sei anni presso bar/gelaterie e 
paninerie/rosticcerie, attività sportive (danza e, a tutt’oggi, balli latino-americani).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Molto volenterosa, determinata e dinamica, affidabile e precisa; capace di lavorare 
autonomamente e con una buona abilità di problem  solving, aperta alle nuove esperienze e 
sfide; in particolare, le attività svolte presso l’Istituto Zooprofilattico e l’esperienza 
dell’insegnamento mi hanno permesso di far emergere e di sviluppare ulteriormente questi 
aspetti, che mi hanno sempre caratterizzata.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 MS office, conseguimento del certificato ECDL full standard e del certificato ECDL IT-security. 
   Ottima conoscenza degli strumenti di laboratorio e delle metodiche di analisi; colture di batteri 

e di miceti; PCR; uso del microtomo, criostato, coloranti, microscopia ottica, cappe, vetreria, 
distillatori, autoclave a pressione, centrifuga.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima capacità di gestire e aiutare nelle studio bambini e/o ragazzini, anche con eventuali 
problematiche (difficoltà nella comunicazione e nella socializzazione, deficit dell’attenzione e 
dell’iperattività, tendenza all’eccessiva competizione, insuccesso scolastico con rischio di 
abbandono scolastico, deficit psichici medio-lievi) acquisite durante il corso di abilitazione 
all’insegnamento e il relativo tirocinio pratico, nonché durante le ore di docenza effettuate e in 
seguito a diverse ore di dopo scuola svolte nell’ambito di attività di volontariato. 

 
PATENTE O PATENTI         B 
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Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196/2003 
 
Rodengo-Saiano, 10/09/2016 

 


