FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAGGIALI AGOSTINO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione Albi Professionali
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19 GENNAIO 1998 Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di Parma al Nr. 781
Socio dello Studio Associato: Centro Veterinario San Martino Studio Veterinario Associato di
Orsi Dr. G., Riva Dott. G., Maggiali Dott. A., Marmiroli Dott. M., Bosello Dott. C.
Via Pedemontana, 122
43029 – Traversetolo - Parma
Studio Veterinario Associato
Libera Professione
Libera professione come Medico Veterinario, con attività svolta principalmente nella gestione
sanitaria degli allevamenti di animali da reddito nella Provincia di Parma e Reggio Emilia con
particolare riferimento alla Chirurgia, alla Ginecologia, alla Diagnostica ed alla Gestione
Aziendale.
Nello svolgimento della propria attività è di completamento e sostegno all’attività rivolta agli
animali d’affezione sia sul territorio, ove opera abitualmente, che all’interno delle Clinica
Veterinaria con sede in Traversetolo.

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 01/01/1991 al 01/10/1997
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico “San Benedetto” – Centro Salesiano in Parma
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Medicina Veterinaria
Laurea in Medicina Veterinaria

Discipline scientifiche
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo scientifico

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

Dal 24 al 29/09/2001
Centro Studi Clinica Veterinaria S. Francesco

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

Dal 24/03/2006 al 23/09/2006
KRITON SRL – Reggio Emilia

Chirurgia Bovina
Master

Gestione Sanitaria della Bovina da Latte
Corso Specializzazione

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• 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.

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.

ITALIANO
Inglese
Buono
Buono
Sufficiente
Buone attitudini relazionali e capacità di lavorare in gruppo maturata dall’esperienza nel corso
della carriera professionale legata ad un territorio vasto che conseguentemente, fra i propri
clienti annovera aziende agricole che hanno caratteristiche ed esigenze differenti.

Costante ricerca dell’ottimizzazione del proprio lavoro e della razionalizzazione delle risorse
umane. Notevole impegno per la realizzazione di gruppi di lavoro che possano portare ad uno
sviluppo socio economico delle attività attraverso l’interazione dell’ambiente e territorio
circostante.

Capacità di utilizzo apparecchiature tecniche specifiche impiegate durante le visite sanitarie, in
particolare: apparecchi ecografici, apparecchi per analisi cliniche, apparecchi radiologici. Utilizzo
dei software applicativi sia inerenti il lavoro di ufficio, sia il proprio specifico ambito di impiego
veterinario.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Molto attivo sotto il profilo conoscitivo, frequenta negli anni numerosi corsi e conferenze,
organizzati in sede Nazionale.

