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ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 21/01/2009: ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO VETERINARIO NELL’AMBITO DEGLI
ANIMALI DA REDDITO, DA COMPAGNIA E, GESTIONE SANITARIA DEGLI ALVEARI

da gennaio 2012 a dicembre 2014: contratto di collaborazione con il CRA-API (unita’ di ricerca in
apicoltura e bachicoltura) in qualita’ di referente per il modulo CLB-3 (COSENZA e provincia) del
progetto “beenet” (apicoltura e ambiente in rete).
da luglio 2011 a settembre 2011 valutazione dell’efficacia di “apibioxal” – collaborazione con
l’Uuniversita’ degli Studi di REGGIO CALABRIA – Facolta’ di Agraria.
anno 2011: collaborazione con il CRA-API, referente per il modulo CLB-3 (COSENZA e
provincia) del progetto “beenet” (apicoltura e ambiente in rete).
anno 2010: collaborazione con il CRA-API, referente per il modulo CLB-3 (COSENZA e
provincia) del progetto “apenet” (rete per il monitoraggio dei fenomeni di spopolamento e
mortalita’ degli alveari in italia).
dal 01/01/2009 al 31/12/2010 convenzione con A.P.A. COSENZA - settore zootecnico (S.A.T.A.
– servizio di assistenza tecnica agli allevamenti e gestione sanitaria degli alveari).
dal 01/01/2011 al 31/12/2012 convenzione con A.R.A. CALABRIA –settore apistico (assistenza
tecnica e gestione sanitaria degli alveari), anagrafe equidi.
dal 01/01/2011: convenzione con A.R.A. CALABRIA – anagrafe equidi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2010 al 2013: Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali
Domestici – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Il titolo di specialista è stato conseguito in
data 28/11/2013 con la votazione di 46/50.
21/01/2009: iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di Cosenza.
27/11/2008: Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario presso l’Università
degli Studi di Messina con la votazione di 104/120.
27/03/2008: Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria “orientamento clinico” presso l’Università
degli Studi di Messina con la votazione di 102/110.
1984: Diploma di Maturità Classica presso Liceo-Ginnasio B. Telesio di Cosenza, con la
votazione di 38/60.
26-27-28 Luglio 2013 Corso Teorico-Pratico: La gestione riproduttiva dell’allevamento ovino e
caprino-ecografia e alimentazioe – c/o Locanca dei cocomeri, C.da Coretto - Montalto Uffugo
(Cs).
19-22/06/2013 12th Congresso Internazionale S.I.R.A. – Ustica (Pa).
29/11/2012: Giornata di studio: “Valutazione dello stress ossidativo nella bovina, influenza sulla
qualita’ del latte: Risvolti pratico-applicativi per il miglioramento delle produzioni lattiero-casearie”
– Valenzano (Ba).
22/03/2011: Convegno. La sicurezza alimentare II Ed. – Piano lago (Cs).
23-24/06/2011:e 10th Congresso S.I.R.A.- Valenzano (Ba).
15-16/02/2010 Bologna: Giornate “Apenet” – Approfondimento e aggiornamento delle tematiche
inerenti il progetto “Apenet”: Monitoraggio e Ricerca in Apicoltura.
Da Marzo 2008 a Marzo 2009: Assistenza professionale presso Dott.Ssa Costa Rosanna Fecondazione artificiale in scrofe, Terapie profilattiche e terapeutiche in animali da reddito.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Buone conoscenze di Windows, pacchetto Office e programmi informatici attuali.
Musicista autodidatta: chitarra, basso elettrico.
Ampia esperienza in campo apistico: Gestione e patologie degli alveari..

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, MATURATE NEL CORSO DEGLI ANNI E FRUTTO DELL’ESPERIENZA IN
CAMPO MUSICALE E LAVORATIVO.

Buon utilizzo di apparecchiature ecografiche finalizzate in particolar modo alla diagnosi di
gravidanza in ovi-caprini.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente A e B
Possesso di porto d’armi rilasciato dal Questore di Cosenza il 31/05/2013.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e dichiaro che quanto riportato nel presente
curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Dipignano 05/12/2014

Dott. Giovanni Amendola

