FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIAPPINI GIANNI

Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

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

Dal 20-09-2008 al 31-12-2021
AUSL Parma
Profilassi e eradicazione della BSE
Libero professionale (partita iva)
Raccolta obex in bovini deceduti in stalla

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

Dal 01-06-2010 al 31-12-2012
AUSL Parma
Sanità animale
Libero professionale (partita iva)
Bonifica degli allevamenti bovini e ovi-caprini da tbc brucellosi leucosi

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

Dal 03-06-2002 al 31-12-2002
AUSL Parma valli del taro e del ceno. Borgotaro.
Veterinario area sanità animale
Libero professionale (partita iva)
Bonifica degli allevamenti da tbc brucellosi leucosi

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

Dal 04-06-2001 al 31-12-2001
AUSL Parma valli del taro e del ceno. Borgotaro.
Veterinario area sanità animale
Libero professionale (partita iva)
Bonifica degli allevamenti da tbc brucellosi leucosi

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

Dal 12-06-1989 al 22-08-1989
AUSL Parma n°5 bassa ovest
Veterinario collaboratore area b supplente
Libero professionale (partita iva)
Ispezione delle carni in macello

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

Dal 01-08-1987 al 31-12-1990
COMUNITA’ MONTANA PARMA OVEST Borgotaro
Veterinario
Libero professionale (partita iva)
Assistenza zooiatrica

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

Dal 01-07-1987 al 31-12-1990
AUSL PARMA
Veterinario area sanità animale
Libero professionale (partita iva)
Bonifica degli allevamenti da tbc brucellosi leucosi piano anti AFTA e PSC

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

Dal 01-03-1987 al 01-06-1987
Ministero della Sanità Ufficio veterinario di confine di Fortezza (Bz)
Veterinario di confine addetto al controllo degli animali e all’ispezione dei
prodotti di origine animale in entrata nel territorio Italiano
Libero professionale (partita iva)
controllo degli animali e ispezione dei prodotti di origine animale in entrata nel
territorio Italiano

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1987 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gianni Chiappini via don zilioli, 2 fornovo taro
Veterinario buiatra
Libero professionale
Gestione sanitaria dell’allevamento bovino presso varie aziende dellla provincia
di parma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10-12-2012
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI VETERINARIA
ESAME NECROSCOPICO IN AZIENDA - BOVINO ADULTO - TECNICA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
AUSL PARMA
IL VETERINARIO RICONOSCIUTO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
KRITON SRL, PARMA
CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI NELLE AZIENDE PRIMARIE PRODUTTRICI DI ALIMENTI
ANIMALI: NUOVE PROSPETTIVE DI INTERVENTO PER IL VETERINARIO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 1977 AL 1986
UNIVERSITA’ DI PARMA, UNIVERSITA’ DI TORINO
FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA
CORSO DI LAUREA
ATTESTATO DI LAUREA E CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 1971 AL 1977A.A. 1998-1999
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “PAOLO BELMESSERI” PONTREMOLI (MS)
RAGIONERIA
DIPLOMA DI MATURITA’

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

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

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE

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

SPAGNOLO
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENATARE

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

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.

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE CAPACITA’ LAVORATIVE IN GRUPPO, ACQUISITE SUL LAVORO, DURANTE I
CORSI DI STUDIO, IN ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITA’ DI IMPROVVISAZIONE IN SITUAZIONI COMPLICATE DERIVANTI DALLE
ESPERIENZE IN UN CAMPO DI LAVORO (VETERINARIO BUIATRA LIBERO
PROFESSIONISTA) CHE SPESSO OBBLIGA IL MEDICO A DECISIONI RAPIDE ED INUSUALI .

CAPACITA’ ELEMENTARI NELL’USO DEL PC MA COMUNQUE SODDISFACENTI ED
ESAUSTIVE LE MIE NECESSITA’ NELL’AMBITO LAVORATIVO, DI RICERCA DI
INFORMAZIONI, E NELL’AFFRONTARE QUALSIASI QUOTIDIANO PROBLEMA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

