FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dimora Natale

Indirizzo

C.da Carlici n°14, CAP 92010, Montallegro (AG)

Telefono

0922847722 – cell. 3291013294

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dimoranatale85@gmail.com
Italiana
14/10/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Assisto un collega libero professionista nelle attività di consulenza
sanitaria alimentare, formazione del personale e gestione del sistema
H.A.C.C.P.
Assisto un collega libero professionista nelle attività di clinica
veterinaria, sia nel campo degli animali da reddito che nel campo degli
animali da compagnia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di Dimora Natale

Dal 10/03/2013 al 17/06/2013 durante l’anno accademico 2013/14
TUTOR AZIENDALE: Dott. Bartolo Sala dirigente di primo livello
area B, distretto veterinario di Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale ( ASP ) di Agrigento,
viale della Vittoria 321 (AG)
Tirocinio formativo post-laurea stipulato con la scuola di
specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”
effettuato in 300 ore complessive relative al III anno.

• Principali mansioni e responsabilità











• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Gestione della produzione primaria ai sensi delle normative
comunitarie;
Valutazione critica dei piani di autocontrollo in realtà produttive
quali: caseificio e impianti di trattamento latte,impianti di
sezionamento e trasformazione carni, impianti di lavorazione
ittici;
Attività ispettiva in impianti di macellazione, laboratori di
sezionamento, esercizi di preparazione e somministrazione
alimenti;
Elaborazione di piani di formazione del personale operatore nel
settore alimentare;
Piani di campionamento ufficiale ai sensi del Reg. CE
(882/2004);
Gestione informatica delle attività produttive e gestione
documentale dell’ufficio veterinario;
Gestione di un eventuale emergenza sanitaria.

Dal 25/03/2013 al 20/06/2013 durante l’anno accademico 2012/13
TUTOR AZIENDALE: Dott. Bartolo Sala dirigente di primo livello
area B, distretto veterinario di Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale ( ASP ) di Agrigento,
viale della Vittoria 321 (AG)
Tirocinio formativo post-laurea stipulato con la scuola di
specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”
effettuato in 300 ore complessive relative al II anno.
 Gestione della produzione primaria ai sensi delle normative
comunitarie;
 Valutazione critica dei piani di autocontrollo in realtà produttive
quali: caseificio e impianti di trattamento latte,impianti di
sezionamento e trasformazione carni, impianti di lavorazione
ittici;
 Attività ispettiva in impianti di macellazione, laboratori di
sezionamento, esercizi di preparazione e somministrazione
alimenti;
 Elaborazione di piani di formazione del personale operatore nel
settore alimentare;
 Piani di campionamento ufficiale ai sensi del Reg. CE
(882/2004);
 Gestione informatica delle attività produttive e gestione
documentale dell’ufficio veterinario;
 Gestione di un eventuale emergenza sanitaria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 16/07/2012 al 07/09/2012 durante l’anno accademico 2011/12
TUTOR AZIENDALE: Dott. Bartolo Sala dirigente di primo livello
area B, distretto veterinario di Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale ( ASP ) di Agrigento,
viale della Vittoria 321 (AG)
Tirocinio formativo post-laurea stipulato con la scuola di
specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”
effettuato in 300 ore complessive relative al I anno.
 Gestione della produzione primaria ai sensi delle normative
comunitarie;
 Valutazione critica dei piani di autocontrollo in realtà produttive
quali: caseificio e impianti di trattamento latte, impianti di
sezionamento e trasformazione carni, impianti di lavorazione
ittici;
 Attività ispettiva in impianti di macellazione, laboratori di
sezionamento, esercizi di preparazione e somministrazione
alimenti;
 Elaborazione di piani di formazione del personale operatore nel
settore alimentare;
 Piani di campionamento ufficiale ai sensi del Reg. CE
(882/2004);
 Gestione informatica delle attività produttive e gestione
documentale dell’ufficio veterinario;
 Gestione di un eventuale emergenza sanitaria.

A.A. 2008/2009 e A.A. 2009/2010
Tirocinio formativo pre-laurea (750 ore complessive), suddiviso in 2
anni accademici (IV e V) svolto presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Bari e presso l’ospedale veterinario “Pingry” di Bari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
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Il 17/12/2014; (A.A. 2013/2014)
Scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine
animale” presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università
“Aldo Moro” di Bari
Ispezione degli alimenti, Igiene degli alimenti, Malattie infettive e
parassitarie, Legislazione sanitaria, Farmacologia e tossicologia
veterinaria, Zootecnia, Anatomia patologica.
Medico Veterinario Specialista in: Ispezione degli alimenti di origine
animale.
Il 14/11/2014
Auditor/Lead Auditor valutatori sistemi di gestione per la qualità
ISO 9001/2008.
Il 14/11/2014
Auditor/Lead Auditor valutatori sistemi di gestione per la qualità
ISO 19011/2012.

• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Il 22/12/2011
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Agrigento,
numero 218
Il 23/11/2011
Abilitazione alla professione di Medico Veterinario
Il 27/10/2011; (A.A. 2010/2011)
Facoltà di Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi “Aldo
Moro” di Bari
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (47 S)
Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Biochimica, Botanica,
Citologia e Istologia, Anatomia degli animali domestici, Fisiologia
animale, Zootecnia, Alimentazione e nutrizione animale, Microbiologia,
Patologia veterinaria, Malattie infettive degli animali domestici, Malattie
parassitarie, Legislazione sanitaria, Patologia aviare e del coniglio,
Anatomia patologica, Igiene degli alimenti, Ispezione degli alimenti,
Semeiotica medica, Semeiotica chirurgica, Patologia medica, Patologia
chirurgica, Radiologia, Ostetricia e fisiopatologia della riproduzione,
Clinica medica, Clinica chirurgica, Clinica ostetrica, Inglese
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (47 S)
Riconoscimento EAEVE
A.A. 2003/2004
Liceo Scientifico “Leonardo” ad indirizzo Sperimentale Linguistico
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Inglese, Francese, Tedesco
Diploma Linguistico
Diploma di scuola secondaria superiore

CORSI DI AGGIORNAMENTO,
GIORNATE–STUDIO, SEMINARI
E CONVEGNI.
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 “L’esercizio della Professione Veterinaria in Apicoltura”, corso
Fad, edizione n°1, organizzato dal Consorzio FNOVI ConServizi
in collaborazione con la FNOVI, Federazione Nazionale Ordini
dei Veterinari Italiani, valido N°15 E.C.M., svoltosi il 08/12/2014
presso la piattaforma Fad di Fnovi ConServizi, per l’Anno 2014 .
 “Aethina tumida: Regioni all’opera, la Sicilia prima tra tutte”,
incontro svoltosi il 31/10/2014 presso la sede dell’I.Z.S. Sicilia di
Palermo.
 “Modalità di rilevazione dell’utilizzo illecito di farmaci negli
animali produttori di alimenti”, corso di formazione organizzato
dall’A.S.P. di Agrigento, valido N°28,2 E.C.M., svoltosi dal
22/09/2014 al 24/09/2014 presso l’Aula Magna dell’A.S.P. di
Agrigento, Viale della Vittoria, Agrigento.
 “Formazione propedeutica per il veterinario di fiducia”
(terza edizione), ai sensi del Protocollo AIA, ANMVI, FNOVI
organizzato da ANMVI, Sivar, E.V. Soc. Cons. Ar.L., svoltosi il
10/04/2014 ed il 11/04/2014 presso l’Hotel Cerere, San Basilio,
Mottola (TA).
 “Inaugurazione della biblioteca dell’apicoltore”, organizzato da
FAI Sicilia, svoltosi il 5/12/2013 presso l’I.I.S.S. “Calogero
Amato Vetrano” di Sciacca, c.da Marchesa, Sciacca (AG).
 “Le competenze del medico veterinario in apicoltura”, organizzato
dall’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bari in
collaborazione con Fnovi, Conservizi e Dipartimento di Medicina
Veterinaria di Bari, svoltosi il 07/06/2013 ed il 08/06/2013 presso
l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari,
strada Provinciale per Casamassima, Valenzano (BA).
 “Il miglioramento dell’ambiente alveare attraverso strategie di
lotta alla Varroa a basso impatto chimico”, organizzato da FAI
Sicilia, svoltosi il 16-17-18/Maggio/2013 presso l’I.I.S.S.
“Calogero Amato Vetrano” di Sciacca, c.da Marchesa, Sciacca
(AG).
 “L’esercizio della professione veterinaria in apicoltura corso di
addestramento pratico”, organizzato dall’I.Z.S. della Sicilia “A.
Mirri”, valido N°5 E.C.M., svoltosi il 26/10/2012 presso l’azienda
Costa Sebastiano e l’azienda Cavallaro Srl, Zafferana Etnea (CT).
 “L’esercizio della professione veterinaria in apicoltura aggiornamento su qualità dei prodotti dell’alveare e regolamento
di settore”, organizzato dall’I.Z.S. della Sicilia “A. Mirri”, valido
N°9 E.C.M., svoltosi il 25/10/2012 presso la sede dell’I.Z.S.
Sicilia di Catania, area territoriale di Catania.
 “L’esercizio della professione veterinaria in apicoltura aggiornamento sulla salvaguardia e sulla gestione degli
allevamenti”, organizzato dall’I.Z.S. della Sicilia “A. Mirri”,
valido N°11,1 E.C.M., svoltosi il 11/10/2012 ed il 12/10/2012
Presso Il Grand Hotel Mosè, Agrigento.

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

Sono stato autorizzato il 24/01/2013, in quanto medico veterinario libero
professionista, all’esercizio delle operazioni di Anagrafe Canina,
all’aggiornamento dell’Anagrafe Canina Informatizzata, alla stampa ed al
rilascio della scheda anagrafica.
Sono stato autorizzato il 10/01/2013, in quanto medico veterinario libero
professionista, ad eseguire prelievi ematici sugli equidi presenti sul
territorio dell’A.S.P. di Agrigento riguardo la sorveglianza per l’Anemia
Infettiva Equina.
Sono in grado di gestire un apiario, sia dal punto di vista tecnico
dell’allevamento che dal punto di vista sanitario, in seguito alle capacità
maturate dai vari corsi di apicoltura pratico-professionale.
Sono iscritto al progetto “Veterinari Apistici - Facciamoci Trovare” della
“FNOVI”, dal 04/09/2012.
Sono iscritto alla “FAI” (Federazione Apicoltori Italiani) dall’anno 2013.
Formazione propedeutica per “il veterinario di fiducia”.
Auditor/Lead Auditor ISO 9001/2008.
Auditor/Lead Auditor ISO 19011/2012.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Francese
Buono
Buono
Buono
Tedesco
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento
grazie all’attività di relazione con la clientela svolta nella mia esperienza
lavorativa citata sopra.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico.
Ho acquisito la capacità di affiancare e collaborare con colleghi medici
veterinari dipendenti ASP nelle attività di vigilanza sanitaria in aziende
alimentari durante la mia esperienza di tirocinio formativo relativo alla
scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine
animale”.
La puntualità della gestione e il rispetto delle diverse scadenze è anche
un requisito minimo e fondamentale che ho acquisito nella mia
esperienza.
Ho grande volontà di apprendere ulteriori requisiti utili per lavorare in
un ambiente multiculturale o in situazioni in cui è importante lavorare in
squadra.

Sono in grado di organizzare, coordinare, progetti e attività di gruppo
quando questi risultano essere essenziali nel lavoro.
Sono uno dei membri dell’organizzazione scientifica di 2 eventi ECM,
dello Spin-off dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Med and
Food Control and Quality System, accreditati dal Ministero della Salute,
dal titolo:
La sicurezza degli alimenti, Organi di Controllo a confronto per
un obiettivo comune: la tutela della salute del consumatore;
Ristorazione – aspetti igienico-sanitari e prospettive per la
valorizzazione dei prodotti del territorio (Puglia).
Sono autonomamente in grado di scrivere relazioni scientifiche e se è
necessario esporle oralmente.
Ho acquisito la capacità di scrivere manuali di autocontrollo per aziende
alimentari.
Dimostro una grande voglia di apprendere e acquisire ulteriori capacità
tecniche e teoriche, ascoltando con pazienza e passione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Pagina 7 - Curriculum vitae di Dimora Natale

Utilizzo del Computer con i suoi relativi programmi:
Pacchetto Office
Internet
Utilizzo di fax e fotocopiatrice.
Categoria B
Carta d’identità
Codice fiscale
Patente.
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