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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE VINCENZI FRANCESCA 
Indirizzo  VIA ABBAZIA,3 –25034 CONIOLO DI ORZINUOVI -BRESCIA 
Telefono  338/4026710 

Fax   
E-mail  devivet@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/05/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1998  ad oggi medico veterinario buiatra 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aziende agricole della provincia di Brescia e Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Settore vacche da latte , bovini da carne, bufale, suini 

• Tipo di impiego  Veterinario aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza aziendale,attività ginecologica,ostetrica ,clinica e chirurgica 

   
  
  
             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Veterinario 

• Tipo di impiego  Libero professionista convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Bonifica sanitaria allevamenti bovini ,ovi-caprini e suini (emergenza vescicolare) 
 

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Veterinario Dott. De Vincenzi Francesca e Dott. Ghidoni Gabriella, sito in Coniolo di 
Orzinuovi in via Mameli 29. 

• Tipo di azienda o settore  Veterinario animali d’affezione 

• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sanitario con autorizzazione alla gestione dell’anagrafe animali d’affezione. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Anno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda  sperimentale “VittorioTadini” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di buiatria 

• Qualifica conseguita  Idoneità al corso regionale di specializzazione  
 
 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di medicina veterinaria Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina veterinaria 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 in ambito universitario ,internato nell’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica 
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. In tale contesto ho partecipato alla 
realizzazione di due Pubblicazioni: Ovum Pick Up(OPU),fertilizzazione e coltura in 
vitro (IVF-IVC) di embrioni nella specie bovina. Parmigiani E ,Bigliardi E, Morini G, 
Veneziani A, Ambrosi V, De Vincenzi F. Large Animals Review 1997. Embryo 
Transfer nella specie bovina: studio comparativo sulla sincronizzazione degli estri nelle 
riceventi mediante una associazione GnRH-PGF2Alfa o una doppia somministrazione 
di PGF2Alfa.Parmigiani E, Morini G, Veneziani A, Ambrosi V, De Vincenzi F, 
Bussolanti S, Grasselli F, Tamanini C. Atti Soc. It. Buiatria 1997;XXIX:355-361 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ALTRE LINGUA 
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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. 

 Buona capacità di integrazione in vari settori ed a vari livelli maturata da un continuativo rapporto 
di lavoro con agrotecnici ,allevatori, mungitori ecc. 
Impegnata nell’attività agonistica del tennis tavolo ,segretaria ed allenatrice dell’ASD Tennis 
Tavolo Coniolo 

 

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. 

 Collaboro in modo continuativo con altri colleghi mantenendo buone relazioni professionali. 
Promotrice della squadra di tennis tavolo ASD  TT Coniolo adulti ed coordinatrice  del gruppo 
ragazzi ,Vicepresidente Comitato Provinciale F ITeT , Referente tennis tavolo CSI di Brescia. 
Da giugno 2018  sono Tecnico Sportivo della Federazione Italiana Tennis Tavolo ( n tessera 
906818) . 
L’ASD TT Coniolo ha ottenuto nel 2017/18 il 4^ posto regionale nel settore agonistico giovanile , 
(dopo solo 2 anni di esperienza nel circuito federale) e nello stesso anno a livello di CSI si è 
piazzata in testa a tutte le squadre Lombarde , Ottava a livello Nazionale e tra le sue file milita il 
Campione Nazionale CSI categoria giovanissimi e la terza classificata categoria allieve 
,personalmente terza nella categoria  Adulte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo principali programmi Microsoft Officee, Explorer, accesso in BDR e SIV come veterinario 
incaricato convenzionato dell’ ASL di Brescia 
Utilizzo dell’ ecografo in ginecologia bovina e dei pets 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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