LA SOTTOSCRITTA PATRIZIA BASSI, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, QUANTO SEGUE:

PATRIZIA BASSI
CURRICULUM VITAE
_______________________________________________________________________________________________________
Dati anagrafici

luogo e data di nascita: Padova 12/10/1972
residenza: via Ronchi, 54 - 35020 Maserà di Padova
cellulare: 347.1031382
E-mail: patpasq.72@libero.it; patrizia.bassi@pec.pd.fnovi.it

Titoli di Studio
Dicembre 2012
Ottobre 2002
Giugno 2002
Ottobre 2001

Interessi Professionali
Esperienze lavorative
Novembre 2014
Aprile 2014
Febbraio-Aprile 2014
Ottobre 2013
Aprile 2013
2012-ad oggi
2011

Specializzazione in “Allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche e controllo dei
prodotti derivati” presso l’Università di Padova
Iscrizione all'Albo Professionale di Padova al n.584
Abilitazione alla professione di Veterinario-prima sessione presso l’Università di Bologna
Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna
Maturità tecnica presso l’ITAS “G.B. Cerletti” di Conegliano V.to (TV)
Sanità Pubblica; Apicoltura; Clinica e chirurgia dei Piccoli Animali Domestici e di quelli Non
Convenzionali (tartarughe, piccoli roditori, uccelli da voliera)
Presentazione al minicorso APAPAD per la città durante il convegno su “L’Ape in Città”
Docenza per i corsi per apicoltori principianti per Coldiretti-Impresa Verde Rovigo
Docenza per i corsi per apicoltori principianti per l’Ass. APAPAD-Padova/AVEPA
Docenza al corso di aggiornamento per apicoltori biologici per il CIPAT-Veneto
Docenza al corso per apicoltori principianti per l’Associazione Apistica Trentina di Trento
Apicoltore amatoriale con apiario di 10 famiglie
Apicoltore amatoriale principiante presso l’Apicoltura Api e mieli del Sig. Zanforlin di Maserà
di Padova

Istruzuione/formazione/aggiornamenti
2014

2013

2012

2011

Convegno organizzato dall’Ass. Patavina APAPAD e Veneto a Tavola su “L’Ape e la Città”.
Corso formativo in due giornate, organizzato dall’az. ULSS 21-Legnago su “Api e miele: parliamone”.
Convegno realizzato ai sensi del Reg. 1234/2007 in collaborazione con la società Scientifica Beepath e con l’az.
ULSS 22-Bussolengo “I giorni del miele 2014”.
Corso di formazione organizzato dall’az. ULSS 22-Bussolengo su “Apicoltura e sicurezza”.
Convegno organizzato dall’Ass. Patavina APAPAD su “L’apicoltura nel e per il mondo agricolo”.
Convegno organizzato dall’IZS delle Venezie su “Normativa e ricerca: limiti e vantaggi per l’apicoltura”.
Convegno organizzato da Veneto Agricoltura su “Neonicotinoidi. Aggiornamento i scientifici e normativi”.
Corso di formazione organizzato dall’dall’Ordine dei MM.VV. di Padova, su “Il veterinario e le api: tutela della
salute e salvaguardia dell’ambiente-parte seconda”.
Evento residenziale, organizzato da FNOVI-ConServizi, “Veterinari per la didattica in Apicoltura”
Corso di formazione organizzato dall’Az.ULSS 22 Di Bussolengo su “Patologie apistiche note e problematiche
emergenti”.
Corso di formazione, organizzato dall’Ordine dei MM.VV. di Padova, con il patrocinio dell’IZS delle Venezie, del
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova, della Regione Veneto, di
SIVAR e di A.S.I.C., su “Medico Veterinario Aziendale. Un professionista per la salute pubblica:punti di forza e
criticità nal contesto legislativo europeo”
Corso di formazione, organizzato dall’Ordine dei MM.VV. di Padova, su “Il veterinario e le api: tutela della
salute e salvaguardia dell’ambiente”.
Convegno provinciale di apicoltura, organizzato da APAPAD Padova, su: “L’ape fattore di sviluppo economico”.
Convegno organizzato dal CRA e Izs delle Venezie, su “Ricerca, monitoraggio e attualità in Apicoltura”.
Convegno provinciale di apicoltura, organizzato da APAPAD Padova, su: “Api e ambiente”.
Convegno apistico internazionale, organizzato dalla FAI, su: “L’apicoltura è un’impresa”.

2008

Convegno organizzato dal CRA e Izs delle Venezie, su “Apicoltura nella regione Veneto: risultati delle attività
di monitoraggio e ricerca, fitofarmaci, tutela delle produzioni e controllo della varroasi”.
Convegno organizzato dall’IZS delle Venezie-CRA su ”Le emergenze dell’apicoltura: sanità, agricoltura e
ambiente”

Conoscenza lingue straniere
Conoscenze informatiche

Inglese: discreto livello scritto e parlato. Tedesco: livello scritto e parlato scolastico
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, degli applicativi per ufficio di Word,
Microsoft Office 2000/XP (Excel, Power Point). Buona conoscenza di Internet

Interessi Personali

Lettura tecnica, scientifica, narrativa classica; fotografia; bricolage, giardinaggio;
allevamento biologico amatoriale Canarini e Api

Competenze acquisite

L’esperienza lavorativa nel periodo post-laurea, mi ha conferito una particolare capacità
organizzativa e di adattamento alle variazioni che la medicina veterianaria ha subito
nell’ultimo decennio. Una particolare predisposizione personale all’aggiornamento scientifico
e una innata passione per l’ambiente, nei suoi aspetti naturali e agricoli e per gli esseri
viventi che ne fan parte, mi hanno attratto, stimolato e coinvolto in un settore tanto
affascinante quanto importante come l’apicoltura.
La mia propensione alla comunicazione e collaborazione mi ha facilitato nelle relazioni con i
clienti, con cui creo rapporti di fiducia e disponibilità reciproca, e con i colleghi con cui
instauro solidi rapporti di scambio professionale.
La collaborazione instaurata con l’associazione apicoltori di Padova, mi ha permesso di
percepire una raeltà importante e difficile, in continua evoluzione, consentendomi crescita
professionale sia come apicoltore che come veterinario.

Obiettivi da conseguire

Aumentare le mie competenze in campo sanitario con particolare attenzione alla prevenzione
della salute pubblica, del rapporto animale-uomo e alla corretta informazione del pubblico
riguardo le problematiche veterinarie. Ampliare e perfezionare le mie competenze nel
settore apistico.

”Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lvo del 30 Giugno 2003n.196, anche con modalita’ elettroniche e/o
automatizzate, per le finalita’ di ricerca e selezione del personale”

Data, 28 Novembre 2014

Dr.ssa Patrizia Bassi

