DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

La sottoscritta Giusy Corso nata ad Avellino il 19 Settembre 1986, codice fiscale CRSGSY86P59A509I residente a
Cernusco Sul Naviglio, provincia di Milano in Via Mameli n. 11, c.a.p 20063, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio curriculum corrisponde al vero.

CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA GIUSY CORSO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data e luogo di nascita

GIUSY CORSO
Italiana
19 SETTEMBRE 1986, AVELLINO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da –a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Ente/Contratto/Causa fine
rapporto/ore settimanali
• Tipo di impiego

16/10/2017 – Oggi
ATS Città Metropolitana di Milano, Corso Italia 19-20122 Milano

• Date (da –a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Ente/Contratto/Causa fine
rapporto/ore settimanali
• Tipo di impiego

05/06/2017 – 13/10/2017
ATS Valpadana, Via dei Toscani 1, Mantova

• Date (da –a )

Ente Pubblico/ Contratto libero professionale/33 ore
Medico Veterinario presso Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti OA.

Ente Pubblico/ Contratto libero professionale/Trsferimento presso altra ATS/ 20 ore
Visita ispettiva presso impianti di macellazione a carattere industriale di Suini e Bovini a fine
carriera, Macellazione Speciale d’Urgenza.

•
•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Ente/Contratto di lavoro
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Distretto Lonato: 1) 14/12/15 – 13/12/16 (16 ore settimanali)
2) 25/01/17 - 23/03/17 (16 ore settimanali)
Distretto Leno: 3) 24/03/17 – 01/06/17 (25 ore settimanali)

A.T.S. di Brescia, Via Duca degli Abruzzi 15, 25124 Brescia
Ente Pubblico/Contratto libero professionale

• Tipo di impiego

Visita ispettiva presso impianti di macellazione a carattere industriale di vitelli ,bovini a fine
carriera , Macellazione Speciale d’Urgenza, Macellazione rituale.

• Date (da –a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Ente/Contratto/Causa fine
rapporto/ore settimanali
• Tipo di impiego

Maggio 2014 – Gennaio 2016
Salumificio Magnoni srl, via Cento 340, 44048 Vigarano Mainarda, Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Ente/Contratto/Causa fine
rapporto/ore settimanali
• Tipo di impiego

2 Ottobre 2013 – 15 Marzo 2015
CRPA spa, viale Timavo 43/2, 42121 Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Ente/Contratto/causa fine
rapporto/ore settimanali

19 Settembre 2012 – 15 Gennaio 2015
Ambulatorio Veterinario “Villa Fulvia”, via Comacchio 239, 44124 Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Ente/Contratto/ore settimanali

Ente privato/ Contratto libero professionale/Cambio lavoro/16 ore
Consulente presso stabilimento di sezionamento carni, lavorazione salumi e macelleria
aziendale.

Ente Privato/Contratto libero professionale/cambio lavoro/8 ore
Consulente: partecipazione a progetti europei nel campo della Zootecnia e dell’Agroalimentare,
cura dei rilievi di campo con trasferte sul territorio dell’Emilia Romagna (Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Parma, Bologna, Piacenza) e Lombardia (Cremona, Mantova), collezione ed
elaborazione di dati a fini statistici per il miglioramento delle produzioni e della qualità del latte
nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano e dei foraggi adibiti all’alimentazione dei bovini da
latte.

Studio privato/Contratto libero professionale/cambio lavoro/8-16 ore

19 Marzo 2012- 19 Settembre 2012
“Ospedale degli animali”, via Zucchini 81/83, Ferrara (FE)
Clinica e chirurgia degli animai domestici
Ospedale veterinario privato/Tirocinio formativo retribuito/tempo pieno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi
• Votazione finale

• Date (da – a)
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Gennaio 2013 – 20 Ottobre 2015
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", EAEVE (European Association of Establishments for
Veterinary Education)
Scuola di Specializzazione in "Igiene e tecnologie di latte e derivati"
Corretta gestione dell’Unifeed nel Comprensorio del Parmigiano-Reggiano
50/50 e lode

14 Luglio 2015– 16 Luglio 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Innovatio srl, Corso Europa 72, 83100 Avellino (AV)

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

7 Luglio 2014 – 11 Luglio 2014
Innovatio srl, Corso Europa 72, 83100 Avellino ( AV)

Date
• Qualifica conseguita

Food Safety Auditor/Lead Auditor UNI EN ISO 22000:05 certificato KHC

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità certificato KHC
Conduzione Audit a fronte della norma UNI EN ISO 19011:2012
Sistemi di gestione per la qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2008

19 Giugno 2012 e 26 Luglio 2012
Abilitazione alla professione di Medico Veterinario e iscrizione all’Ordine dei Medici
Veterinari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi di laurea
• Votazione finale

Settembre 2006 – 23 Febbraio 2012
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", EAEVE (European Association of Establishments for
Veterinary Education)
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Ocratossicosi del cinghiale: aspetti ispettivo sanitari in corso di macellazione
105/110 (conseguimento in corso)

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

Settembre 2000 - Luglio 2005
Liceo Scientifico Statale “Rinaldo D’Aquino”, Montella (AV)
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Diploma di Maturità Scientifica PNI (Piano nazionale informatico)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
CONGRESSI, SEMINARI E GIORNATE
DI STUDIO
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• “VI congresso nazionale Associazione Italiana Morfologi Veterinari” svolto presso
l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” nelle date 17-9 maggio 2007 in qualità di uditore.
• “Cambiamenti climatici e malattie trasmesse da artropodi nell’area del Mediterraneo:
attualità e controllo” svolto presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in data
14/03/2008 in qualità di uditore;
• “Il software diagnostic pathfinder: programma didattico di patologia clinica veterinaria” svolto
presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in data 04/11/2008 in qualità di uditore;
• “From evolution to genomics devolution and beyond – implications for investigating
infectious deseases” svolto presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in data
14/04/2011 in qualità di uditore;
• “Il paziente mitralico: quando e come iniziare la terapia” svolto presso Ordine Provinciale del
Medici Veterinari di Rovigo in Rovigo in data 17/11/2012 in qualità di uditore;
• “27° European Lecture Tour Alltech” svolto a Bologna in data 14/03/2013 in qualità di
uditore;
• “Produzioni alimentari del Mediterraneo: sistemi di qualificazione, controllo e valorizzazione”
presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in data 19/03/2013 in qualità di uditore;
• “Le frodi alimentari: autorità preposte al controllo sul territorio e ruolo del veterinario
ispettore” svolto presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in data 09/04/2013 in
qualità di uditore;
• “Il controllo dell’azoto nelle aziende agro-zootecniche” svolto presso CRPA spa Reggio
Emilia in data 14/03/2014 in qualità di uditore;
• “Parmigiano Reggiano: la qualità e l’origine dei difetti” presso Centro veterinario San Martino
in Lesignano dè Bagni (PR) in data 27/03/2014 in qualità di uditore;
• “Escherichia coli produttori di verocito-tossine, criticità delle filiere alimentari” svolto presso
l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” in data 10/04/2014 in qualità di uditore;
• Fienagione e corretta gestione di campagna” svolto presso presso Centro veterinario San
Martino in Lesignano dè Bagni (PR) in data 18/04/2014 in qualità di uditore;
• “Ricerca e innovazione nell’alimentazione della vacca da latte” svolto presso CRPA spa
Reggio Emilia in data 11/12/2014 in qualità di uditore;
• “Giornata di studio Sanità apistica e nuovi adempimenti legislativi” svolto presso l’Università
degli studi di Bari “Aldo Moro” in data 22/01/2015 in qualità di uditore;
• “Infestazione da Aethina tumida negli alveari” svolto presso sito e-learning dell’IZS delle
Venezie in data 01/04/2016 in qualità di uditore..

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Attestato conoscenza lingua

INGLESE
BUONO
Buono
Buono
2003, “Certificate at Embassy CES”, London, South Bank University
2004, Trinity College London Patron HRH The Duke of Kent KG (Grado 5)

.
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

HOBBY E INTERESSI

PATENTI

Base
Base
Base

Buona conoscenza ambiente Windows, Microsoft Office (Word, Power Point, Access, Excel)
Buona conoscenza di programmi aziendali: Wintrak, Netmag, Sigla, Escort.
Viaggiare in completa autonomia, Motociclismo, Sci alpino (partecipazione Gare
Nazionali),chitarra.

A1,B

Milano, 16/10/2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Dott.ssa Giusy Corso

