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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  FISOGNI LORENZO 

Indirizzo    

Telefono    

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  
Da Novembre 2008 

 
 
 
 

  
1. Lavoro come medico veterinario libero professionista sia nel campo dei piccoli animali che 

in quello degli animali da reddito con riferimento alle bovine da latte e da carne. 
Svolgo visite domiciliari. 
Ho in essere una collaborazione col Comune di Collecchio per la gestione degli animali che 
si trovano ricoverati all’interno della struttura di Parco Nevicati. 

Da Agosto 2009 a Maggio 2010  Ho lavorato col Dott. Diego Olivo presso Azienda Agricola a indirizzo lattiero caseario in 
Provincia di Piacenza. 

Da Maggio 2009  Collaboro con l’ambulatorio veterinario del Dott. Antonio Verre presso la Provincia di 
Cremona. 

Da Luglio 2008  2. Lavoro con qualifica di educatore per la Cooperativa Sociale Aurora Domus di Parma come 
socio lavoratore. 

Da Aprile 2008 a Luglio 2008  3. Ho lavorato come consulente assicurativo per l’INA-Assitalia. 
Da Febbraio 2007 ad Aprile 2008  4. Ho lavorato come agente di commercio per la Blue Farm Srl, azienda leader nel settore 

dell’estetica professionale. 
Da Novembre 2004 a Febbraio 2007  5. Ho lavorato per la Cooperativa Sociale Cidas, come socio lavoratore con la qualifica di 

autista soccorritore. 
Da Gennaio 2004 a Novembre 2004  6. Ho lavorate come barista. 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  1. Me Stesso 

2. Aurora Domus Coop. Soc. – Via Verdi 3 – 43100 Parma 
3. INA Assitalia Agenzia Generale di Parma – via Farini 2 – 43100 Parma 
4. Blue Farm Srl – via Pasubio 42/A – San Vito al Tagliamento (PD) 
5. Cidas Soc. Coop. Onlus – Coppare (FE) 
6. Caffè della Duchessa – Piazza Ghiaia – Parma 
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• Tipo di azienda o settore  1. Veterinario 
2. Cooperativa Sociale di assistenza alla persona 
3. Assicurazioni 
4. Srl, Estetica 
5. Cooperativa di assistenza alla persona 
6. Bar 

• Tipo di impiego  1. Libero professionista 
2. Educatore 
3. Consulente previdenziale, assicurativo 
4. Agente di commercio 
5. Autista soccorritore 
6. Barista 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Medico Veterinario 
2. Gestione di gruppi di adolescenti o disabili 
3. Proporre piani previdenziali o assicurativi 
4. Vendita a professionisti del settore ed affiancamento a colleghi neo inseriti 
5. Trasporti per conto dell’Azienda Ospedaliera di Parma 
6. Barista 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1. 1996 – 2006 
2. 1991 – 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1. Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria presso l’Università di Parma 
2. Conseguimento del diploma di perito agrario presso l’ITAS G. Pastori di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Clinica, chirurgia, fisiologia ecc.. degli animali domestici 
2. Gestione di aziende a carattere agricolo con coltivazioni erbacee ed arboree e allevamento 

di animali 
3. Seguito corso di specializzazione in oncologia veterinaria presso l’Università degli Studi di 

Parma durante il quinto anno di studi 
4. Nel 2009 seguito corso di aggiornamento sul seme sessato presso Centro Fiere di Bologna 

• Qualifica conseguita  1. Medico Veterinario 
2. Perito Agrario 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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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         Inglese 

   

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Vista la molteplicità di ambienti lavorativi frequentati e le differenti caratteristiche di essi, ho 
sviluppato una naturale attitudine al lavoro di gruppo e al confronto per trovare diverse soluzioni. 
lavoro molto bene con tutte le etnie senza pregiudizi di alcun tipo. 
considero la comunicazione l’elemento principale per un corretto rapporto lavorativo con 
colleghi, clienti, datori di lavoro o superiori. 

 

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. 

 Ho lavorato in aziende agricole ad indirizzo lattiero come veterinario in collaborazione col Dott. 
Diego Olivo in provincia di Piacenza. 
Mi sono trovato spesso a sviluppare progetti educativi sia da solo che in gruppo e a coordinarne 
lo sviluppo e le azioni sul campo. 
Ho svolto anche la funzione di affiancamento nell’istruzione di colleghi nuovi in tutte le mie 
esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo la maggior parte dei presidi riferiti alla professione di medico veterinario. 
Ho una buona conoscenza dell’utilizzo del computer e dei programmi principali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suono il corno francese e il basso elettrico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Me la cavo bene con quasi tutti i lavori di casa, nel ripristino di attrezzature ed elettrodomestici, 
in generale mi piacciono i lavori manuali. 
Faccio parte da ormai quattro anni dell’organizzazione del Collecchio Videofilm Festival, 
concorso nazionale di cortometraggi. 
Sono da tre anni guardia ecologica volontaria. 
Ho svolto dal 1994 al 2005 attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana dove sono stato 
anche obiettore di coscienza. 
Con la Croce Rossa e nelle varie cooperative ho seguito corsi di formazione sulla sicurezza sul 
lavoro. 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo A – B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La professione di medico veterinario la svolgo in collaborazione col Dott. Gianni Chiappini 

 
 

   
 


