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Cognome e Nome 

 
DANIELLI SARA 

Indirizzo 
 

Viale Gramsci 13, Bagnara di Romagna (RA), Italia 
 

Telefono 
 

349 8659254 
 

E-mail 
 

sara.danielli@icloud.com 
 

Cittadinanza 
 

Italiana 
 

Data di nascita 
 

26/02/1984 
 

Iscrizione Ordine Medici Veterinari 
della provincia di Ravenna 

 

24/02/2012 N. 374. 

Partita IVA 

 

02478320399 

Esperienza professionale 

 

Da marzo 2015: collaboratrice presso Associazione Le nostre api - 
Apicoltori felsinei Gestione servizio anagrafe apistica per i soci 
dell’associazione, nel periodo marzo 2015-agosto 2015 servizio di 
segreteria. Da settembre 2016: tecnico apistico. 
 

 
 

Da marzo 2015: visite didattiche al Parco delle api presso CONAPI -  
Consorzio Nazionale apicoltori Monterenzio (BO). 
 

 

 

Agosto 2015-marzo 2016: gestione prove di campo per controllo 
della varroasi in Calabria presso soci di CONAPI – Consorzio 
Nazionale Apicoltori Monterenzio (BO) 
 

 

 

Da giugno 2013 Collaboratrice presso Osservatorio Nazionale Miele 
di Castel San Pietro Terme (BO). Coordinatrice progetto  
monitoraggio nazionale produzione e mercato miele: gestione rete 
rilevatori, redazione report mensili e annuali, partecipazione a progetti 
di promozione della qualità dei mieli italiani. 

mailto:sara.danielli@icloud.com


Esperienza professionale 

 

Giugno-dicembre 2014 presso CONAPI – Consorzio Nazionale 
Apicoltori Monterenzio (BO). Redazione disciplinare miele di qualità, 
manuale buone pratiche apistiche, scheda polline, pappa reale e 
propoli. 
 

  

Da giugno 2013. Predisposizione dei piani di autocontrollo igienico-
sanitaro e dei manuali di corretta prassi igienica per aziende 
apistiche (produzione primaria e post primaria) e gestione degli inerenti 
rapporti con Azienda USL di competenza; consulenze in materia di 
igiene e gestione sanitaria dei laboratori di smielatura/confezionamento 
e degli apiari. 
 

  

Aprile-agosto 2013 Collaboratrice presso Ambulatorio veterinario C. 
Ruini del Dott. Franco Brusa (Massa Lombarda - RA). 

  

Aprile-settembre 2012 Visite ispettive apiari. Affiancamento volontario 
di tecnici apistici durante le visite del progetto BeeNet in Veneto ed 
Emilia Romagna (Cristian Nardon, Andrea Lilli). 
 

  Gennaio-luglio 2012 Tirocinio formativo post laurea presso Struttura 
complessa SCS3 Diagnostica specialistica e istopatologia dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Legnaro, PD). Suddivisione 
del periodo nei seguenti ambiti: 

   Attività nel Laboratorio centro di Referenza nazionale per 
l’apicoltura, settore chimica degli alimenti (Dott. Gallina). 
Analisi di legge, analisi dei residui sostanze utilizzate per il 
trattamento delle malattie dell’alveare, analisi dei residui di 
contaminanti ambientali, analisi chimico-fisiche, analisi 
campioni progetto Beenet. 

   Attività nel Laboratorio centro di Referenza nazionale per 
l’apicoltura, settore diagnostica biomolecolare (Dott. ssa 
Granato). Diagnosi biomolecolare di: Nosema apis, Nosema 
ceranae, Virus delle ali deformi, Virus della paralisi acuta, Virus 
della paralisi cronica, Virus della cella reale nera, Virus della 
covata a sacco, peste americana; analisi campioni del progetto 
BeeNet; diagnosi microscopica Acarapis woodi; visite ispettive 
favi per diagnosi malattie della covata con dott. Mutinelli, 
rilevamento Varroa destructor in campioni di api e in campo. 

 

  Novembre-dicembre 2011 Assegnista borsa di studio per periodo di 
ricerca all’estero finalizzato all’approfondimento della Tesi di laurea 
presso l’Istituto di Parassitologia della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Zurigo (diagnostica biomolecolare Echinococcus spp., 
approfondimento bibliografico). 
 

  2007-2008 Tirocinio curriculare pratico in 6 aree formative (in totale 
450 ore) svolto presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna: 
clinica medica veterinaria; clinica chirurgica veterinaria; clinica ostetrica 
veterinaria; ispezione, controllo e certificazione degli alimenti; patologia 
aviare; zootecnia. 
 



  

2003-2008: Collaboratrice stagionale presso azienda agricola Andalò 
(Mordano, BO). 

  

Luglio-agosto 2002 Stage estivo presso Biblioteca comunale di 
Solarolo (RA). 
 

  

Gennaio-marzo 2001 Istruttrice progetto “Giovani e Adulti insieme al 
Computer” presso Università per Adulti di Lugo (RA). 
 

  

Giugno-agosto 2000: Baby-sitter presso famiglia Tronconi (Bagnara di 
Romagna). 
 

Istruzione e formazione 
 

 

  
 

Iscrizione Albo Nazionale Esperti 
Analisi Sensoriale del Miele   

Marzo 2016 

Abilitazione alla professione di 
Medico Veterinario 
 

 Conseguita nella prima sessione del 2011 presso Università di Bologna 

Laurea Specialistica Europea a 
ciclo unico in Medicina Veterinaria 

 

Conseguita il 17/05/2011 presso Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Voto 107/110. Tesi 
sperimentale in Malattie parassitarie: “Applicazione integrata di 
tecniche coprologiche, biomolecolari ed informatiche allo studio degli 
elminti nel lupo (Canis lupus), con particolare riferimento a 
Echinococcus spp.”. Relatore: Prof. Giovanni Poglayen, correlatore: 
Prof. Peter Deplazes. 
 

Allieva interna presso il 
Laboratorio di Parassitologia e 
Malattie Parassitarie, Dipartimento 
di Scienze Mediche Veterinarie, 
Università di Bologna 
 

 

Giugno 2009-maggio 2011 

Frequentazione del corso ed esame 
di abilitazione al Laboratorio di 
Parassitologia, Malattie parassitarie 
e Micologia 
  

Giugno 2009 Nozioni sulla sicurezza in laboratorio, dispositivi di 
protezione individuali e collettivi, norme di comportamento generale da 
seguire in laboratorio, rischio fisico, chimico e biologico. 
Organizzazione delle strutture di supporto, uso della strumentazione. 
Gestione dell’emergenza e misure di pronto soccorso. Conoscenze di 
base sul sistema di Gestione della Qualità secondo ISO 9001:2008 e 
ISO 17025, PG e SOP 
 

Diploma Liceo Scientifico 

 

Luglio 2003 Conseguito presso Liceo Scientifico Gregorio Ricci 
Curbastro Lugo (RA). Voto: 91/100 
 

 
 

 

Pubblicazioni 
 

 

Traduzione di articoli scientifici internazionali e loro 
rielaborazione per la redazione di rubriche di L'apicoltore italiano - 
rivista nazionale di apicoltura, in collaborazione con Dott. Franco 
Mutinelli. Numero 7/ 2012 - Ricerca e sperimentazione: Marker 
predittivi di collasso delle colonie di api. Numero 6/2012 - Argomento 



del mese: Patologia intestinale e risposte al microsporidio Nosema 
ceranae. 
 

Capacità e competenze 
personali  

  
 

 Madrelingua 

 

Italiano 

Altre lingue 

 

Inglese: B1 
Tedesco: A1 

 
  

 

Capacità e competenze 
relazionali/organizzative 
 
 

 

Massima serietà, precisione e puntualità; ottime doti comunicative e 
relazionali; obiettività, dinamicità, costanza ed entusiasmo nel 
raggiungere gli obiettivi professionali; notevoli capacità di ideazione, 
sperimentata capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità e competenze 
informatiche  

09/05/2002 Conseguimento ECDL (European Computer Driving 
Licence). Concetti base della tecnologia informatica, gestione file, 
elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti 
informatiche-internet. 

   

Hobby e interessi  Apicoltura: apicoltrice da aprile 2012, gestione apiari propri. 
 

  Kajak, escursionismo e montagna: escursioni all’aria aperta, 
escursioni in fiume con il gruppo Aqua Sport Santerno Imola. 
 

  Pittura: partecipazione al corso di pittura del Maestro Nevio Galeotti 
presso Rocca di Riolo Terme (RA). 
 
Ceramica: partecipazione al corso tenuto alla scuola Minardi di Faenza 
(RA), docente Marco Malavolti. 
 

 
 

 

Ulteriori informazioni 
 

Disponbilità a trasferte di lavoro in Italia e all’estero. 

  
 

Patente di guida 
 

B, automunita. 
 

 


