Informazioni personali
Nome / Cognome

Francesca Paoletti

Indirizzo

(omissis)

Telefono

(omissis)
Ordine dei medici veterinari della provincia di Brescia, n.944

Ordine professionale
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
Date
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

francescs.paoletti@gmail.com - francesca.paoletti@pec.veterinaribrescia.it
IT
27/12/1978
Femminile
Medico veterinario
dal gennaio 2017 ad oggi: collaborazione con “Famavit Mangimifici”, come Tecnico
veterinario libero professionista.
Gestione degli allevamenti assegnati nelle provincie di BS, BG, VR, MN, CR riguardo:
• Parte medico - sanitaria
• Rapporto con l’allevatore
• Normative e rapporto con i veterinari dell’ATS
• Creazione di Report sui dati produttivi dell’allevamento;
dal marzo 2010 ad oggi: collaborazione con un gruppo di veterinari (PigVet) come veterinario
libero professionista specializzato in Patologia Suina
Medico veterinario specializzato libero professionista

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e del DPR n. 403/1998, la
regolarità di quanto contenuto nel presente documento.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Gestione delle adempienze amministrative (normativa nazionale e della Comunità Europea)
e cura della parte medico – sanitaria, in particolare:
• Visite cliniche;
• Campionamenti e prelievi per il mantenimento qualifica sanitaria;
• Ecografie (ecografo personale);
• Assistenza al parto;
• Score polmonare al macello;
• Aggiornamento registri e ricettazione;
• Interventi chirurgici di base;
• Rapporto con i veterinari dell’ATS;
• Giornate di formazione ai clienti;
Allevamenti delle provincie di BG, BS, CR e MN
Allevamenti
dal gennaio 2016 all’aprile 2019
Medico veterinario
Diagnosi e cura degli animali
Clinica veterinaria “Giardinelli” di Treviglio
Medicina veterinaria – clinica degli animali da affezione
dal novembre 2008 a Gennaio 2010
Borsista
Ricerca di laboratorio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
Ricerca scientifica

Istruzione e formazione
Date

Accademico 2006-2007

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diploma triennale di Specializzazione in Patologia Suina - Votazione finale 50/ cinquantesimi

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno Accademico 2002-2003
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria - Votazione finale 110 / centodecimi con lode

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Teramo

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Parma

anno scolastico 96-97
Diploma di maturità scientifica - Votazione finale 50 / sessantesimi
Liceo statale “Righi” di Roma

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e del DPR n. 403/1998, la
regolarità di quanto contenuto nel presente documento.

Pubblicazioni

•

Pubblicazione articolo dal titolo “Biosicurezza e allevamento bovino da latte: una
review” su L'Osservatorio, rivista bimestrale di informazione scientifica a cura
dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia, Anno 12 – n.1
Febbraio 2009.

•

Vincitrice del “Premio alla memoria di Maria, Giuseppe e Ing. Giuseppe Jr. Zanella”
per il migliore lavoro in patologia suina dal titolo: “Indagini clinico patologiche in un
focolaio di PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) e metodi
diagnostici a confronto” al “XXXIV Meeting Annuale” della Società Italiana di Patologia
ed Allevamento dei Suini tenuto a Salsomaggiore Terme (PR), 13-14 Marzo 2008; con
pubblicazione sugli Atti del convegno

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
INGLESE

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche

Patente

ITALIANA
Inglese
Comprensione
Ascolto
B1

Lettura
B1.

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
B1.
B1.

B1.

Capacità di lavorare in team, esperienza in ambienti multiculturali, buone capacità di
comunicazione.

Buona conoscenza del computer e dei principali applicativi

Patente A - B

Firma
Treviglio, 20.11.2020

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e del DPR n. 403/1998, la
regolarità di quanto contenuto nel presente documento.

