FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESTRA GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

16/05/2022 – In Corso
Azienda USL di Parma
Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria
Controllo Ufficiale presso gli impianti di macellazione
Veterinario Addetto ai Controlli

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

16/05/2022 – In Corso
Azienda USL di Parma
Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria
Controllo Ufficiale delle Macellazioni Speciali d’Urgenza (MSU)
Veterinario Designato

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2021 – In Corso
Ditta Individuale - Parma
Medicina Veterinaria
Medico Veterinario a domicilio
Attività di tipo clinico

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2020 – In Corso
CSQA Certificazioni S.r.l. - Thiene
Organismo di certificazione attivo nei settori dell’agroalimentare, dei beni di consumo, della
ristorazione, dei servizi tecnici
tecnici e professionali, della P.A e dei servizi alla persona
Auditor Settore DOP, IGP, STG
Prosciutto di Parma DOP

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – In Corso
AUSL di Parma
Dipartimento di Sanità Pubblica – Sanità Pubblica Veterinaria – Area B
Specializzando
Attività di ispezione in macelli (Bovini e Suini) e in aziende che trattano alimenti di origine
animale

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

/
Azienda a conduzione familiare - Paceco
Agroalimentare
Operaio
/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
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27/05/2022
Workshop – Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie – Università di Parma
Qualità igienico-sanitaria delle carni di selvaggina cacciata: esperienze a confronto e proposte di
gestione della filiera
Attestato di Partecipazione
13/05/2022
AUSL di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica
L’ispezione ante mortemal di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza. Definizione e
Ruolo del veterinario ufficiale in applicazione del Regolamento 625/2017/UE
Attestato di Partecipazione
Febbraio - Marzo 2022
Corso ECM (Educazione Continua in Medicina)
I prodotti della pesca a 360° (IZSLER)
32 Crediti Formativi
Aprile 2021
Corso ECM (Educazione Continua in Medicina)
Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamenti sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di
tossinfezione alimentare (IZSLER)
33 Crediti Formativi
Novembre 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Corso di formazione specifica nel settore DOP - IGP - STG, nello specifico sul Prodotto
Prosciutto di Parma DOP (DPC061) organizzato da CSQA Certificazioni S.r.l. per un totale di 8
ore. Svolti 4 audit sulla categoria “Prodotti animali freschi e trasformati” e nello specifico sul
Prodotto Prosciutto di Parma DOP (DPC061) in affiancamento ad un RGV CSQA qualificato
Prodotto Prosciutto di Parma DOP
Lead Auditor

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Aprile 2020

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Aprile 2020

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Aprile 2020

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2019 – In Corso

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
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Corso ECM (Educazione Continua in Medicina)
Formazione di base in apicoltura per il Medico Veterinario (FNOVI)
15 Crediti Formativi

Corso ECM (Educazione Continua in Medicina)
Corso di formazione AMR One Health (FNOVI)
11,7 Crediti Formativi

Corso ECM (Educazione Continua in Medicina)
La normativa della ricetta veterinaria – Ricetta elettronica veterinaria (FNOVI)
6 Crediti Formativi

Scuola di Specializzazione dell’Università di Parma
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
/
14/11/2019
Esame di Stato
Professione: Medico Veterinario
Abilitazione all’esercizio della professione medico-veterinaria
2014 - 2019
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università degli studi di Parma
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria - Tesi sperimentale in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale (Studio relativo all’Antibiotico-Resistenza)
Dottore Magistrale in Medicina Veterinaria – Votazione: 110/110 Lode

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Gennaio 2019 – Settembre 2019
Tirocinio curriculare presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Parma
Cliniche ostetrica, medica e chirurgica delle diverse specie d’interesse medico-veterinario
/

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Agosto 2019 – Settembre 2019

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Marzo 2019 – Aprile 2019

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ ALESTRA, Giuseppe ]

Tirocinio curriculare presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Parma
Anatomia patologica – Malattie infettive
/

Tirocinio curriculare presso il Servizio Veterinario dell’AUSL di Parma
Area A/C: Sanità animale
/
18-29 Giugno 2018
36° Campus Militare di Studi Veterinari
Studi Veterinari (Cavallo e Cane)
Attestato di partecipazione con ottimo profitto
8/6/2018
Corso per Pubblici Ufficiali e Forze dell’Ordine
BIO-CRIME
Attestato di partecipazione
2009 - 2014
Liceo Scientifico Statale V. Fardella
Liceo Scientifico
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE, RESPONSABILE E DISPONIBILE

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità organizzativa

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità informatiche

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

/

ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica, scrittura
grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

/

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Patente A2
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

[ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

Firma Leggibile
Data e Luogo:
27.05.2022, Parma
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