FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANTONIO MAIDA
VIA SALVO D’ ACQUISTO N. 83, GROTTE (AG) C.A.P. 92020
0922-943458 ; 333-2768960
0922-943458
animaldoctor85@alice.it
ITALIANA
26/11/1985 A CANICATTÌ (AG)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

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

DAL 30/06/2017 AD OGGI
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

DAL 14/11/2016 AL 30/06/2017
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. PIAZZI”, SALITA SCHENARDI SONDRIO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DOCENTE
DOCENTE DI SOSTEGNO

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

DAL 30/7/2015 AL 31/01/2016
RIFUGIO SANITARIO - RICOVERO LIDA-OIPA MONTEDORO (CL)

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

DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
CLINICA VETERINARIA CORTONESE (PG)
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LIBERO PROFESSIONISTA
RESPONSABILE SANITARIO

MEDICINA VETERINARIA
TIROCINANTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

22/02/2016
Corso Fad e-learning dal titolo “Movimentazione a fini non commerciali di animali da
compagnia Reg.(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013”, organizzato dall’ I.Z.S. delle
Venezie , valido N° 30 E.C.M.

• Date (da – a)

21/12/2012
Evento formativo dal titolo “Il benessere animale”, organizzato dall’ I.Z.S. Sicilia di
Palermo, ad Agrigento presso l’ A.S.P. di Agrigento, valido N° 7,1 E.C.M

• Date (da – a)

17/12/2012
Evento formativo dal titolo “Il benessere animale, gestione aziendale e qualità delle
produzioni”, organizzato dall’ I.Z.S. Sicilia di Palermo, ad Agrigento presso l’ A.S.P. di
Agrigento, valido N° 6,5 E.C.M.

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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16/11/2012
Giornata interregionale SIVAR dal titolo “Le parassitosi nei ruminanti, dalla diagnosi a
beneficio economico del loro trattamento”, svoltosi a San Basilio Mottola (Taranto), valido N°
3,8 E.C.M.
Dal 2011/12 al 2013/14
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari ”A.Moro”

Specializzazione in Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria.
Titolo tesi: “Prevalenza dell’infezione da SRLV in Italia e dei fattori di rischio che
ne determinano la diffusione”
45/50

28/11/2011
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari ”A.Moro”

Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario

Dal 2005/06 al 2010/11
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari ”A.Moro”

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
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Laurea in Medicina Veterinaria
Titolo tesi: “ Messa a punto di un test nested PCR per la identificazione e caratterizzazione
dei pestivirus bovini”
Voto 110/110

Dal 1999/00 al 2003/04 Liceo scientifico.
Liceo scientifico “Antonino Sciascia” di Canicattì (Ag).

MATURITA’ SCIENTIFICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura

INGLESE
BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona propensione sia al lavoro in team che individuale, capacità di problem solving e
predisposizione all'aggiornamento.
Spiccato senso del dovere congiunto a grande entusiasmo e molta determinazione.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress.

Buon utilizzo di Microsoft Office Programs, Gestione File, Internet Skills e Access .
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Vista/7 e Mac

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

APICOLTURA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B – AUTOMUNITO

Autorizzo ai sensi della legge
196/2003 il trattamento dei dati da
me trasmessi.

DATA _______________
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FIRMA ____________________________

