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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

FRAU BRUNO

Indirizzo(i)

Viale Marconi n. 22, 09027 Serrenti (VS) Italia

Telefono(i)

3292108621
0709359504

Fax

Ufficio 0709359500

E-mail brunofrau@tiscali.it
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
01.08.1959
Maschile

Occupazione Inserimento nell’elenco dei “Veterinari apistici facciamoci trovare”
desiderata/Settore
professionale
Referente a tutt’oggi del settore apistico presso la ASL N. 6 della Sardegna
Esperienza professionale 1.
2. Referente per la ASL n.6 della Sardegna per il piano di sorveglianza nazionale sulla

mortalità delle colonie di api mellifere per il 2012 – 2013 - 2014
3. Componente del gruppo tecnico presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna
relativo a “igiene e sanità nella filiera dell’apicoltura” per il triennio 2014 –
2017. Istituito con Decreto n. 24 del 3 ottobre 2014.
4. Docente, attualmente, nella materia “le malattie delle api ed i trattamenti” presso il corso
Isidoro avente come obiettivo “Acquisizione di competenza per addetti del comparto
apistico della Sardegna”.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività o settore

Dal 15.01.1990 a tutt’oggi Veterinario dirigente dipendente dalla ASL n. 6 della Sardegna;

Sanità animale

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

17-19 ottobre 2013 partecipa all’evento formativo “Veterinari per la didattica in Apicoltura” –
33,4 crediti formativi
09-16 ottobre 2013 partecipa all’evento formativo “ Riconoscere le patologie delle api nel
rispetto della sicurezza dei prodotti dell’aveare” presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Lazio e Toscana. 17,1 crediti formativi
Anno 2013 Master di II livello in Patologia Apistica e Apidologia Generale – Università di Pisa
Anno 2009 consegue la specializzazione in Sanità Animale – Università di Sassari
Anno 1985 laurea in Medicina Veterinaria presso Università di Sassari
Anno 1985 abilitazione all’esercizio della professione veterinaria – Università di Sassari

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Inglese

Francese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

francese

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in sedi periferiche distanti dalla sede centrale

Capacità e competenze
informatiche

Computer di base, word, excell, internet.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dichiaro che quanto riportato nel presente
Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Allegati

26.11.2014
(data)

(firma)
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