FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROMANINI MARIA GABRIELLA

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

• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Medico Veterinario - Ambulatorio Veterinario
Settori:
Animali da Compagnia – Omeopatia - Buiatria
Consulente di Autocontrollo (HACCP)
Attività libero professionale svolta come buiatra nell'ambito dei grossi animali dall'anno 1980 in
provincia di Parma e Piacenza
Attività libero professionale svolta nell'ambito dei piccoli animali dall'anno 1980 in provincia di
Parma e Piacenza
Attività di consulenza professionale nell'ambito del sistema di autocontrollo della filiera
alimentare (sistema HACCP) dal 1998
Attività di profilassi di stato dal 1980 al 1987 presso Ausl PR
Servizio di reperibilità gratuita nell'assistenza zooiatrica agli allevamenti dei comuni di
Salsomaqqiore Terme, Pellegrino Parmense, Varano Marchesi, Fidenza (provincia di
Parma) dall'anno 1983
Servizio di ispezione con la qualifica di veterinario supplente presso ASL 5 Bassa Ovest
Macello di S. Secondo PR ad orario completo dal 21/07/82 al 02/08/82
Dipendente a tempo pieno presso l'Associazione Provinciale Allevatori come veterinario
addetto al piano di ipofecondità bovina e mortalità neonatale dei vitelli in provincia di Parma
dal 31/07/81 al 31/05/86
Adesione al piano di sterilizzazione chirurgica gatte randagie (convenzione distretto di
Fidenza/Enpa) presso AUSL Parma distretto di Fidenza in applicazione legge regionale
25/02/88 n. 5 e 07/10/94
Autorizzazione per tatuaggio e inserimento microchip legge regionale 25/02/88 n. 5 e
successive modifiche dal 1988
Autorizzazione per la compilazione passaporti (reg. N. 998/2003 CE e decisione 2004/803
CE - VET dal 2004 Convenzione AUSL di Parma distretto Valli del Taro e del Ceno per il
piano di sorveglianza BSE dal 2008 al 2015 compreso
Convenzione AUSL di Parma distretto Fidenza per attività di profilassi Brucellosi, Leucosi e
Tubercolosi dal 2010 al 2011
Convenzione AUSL di Parma distretto Fidenza per iI piano di sorveglianza BSE dal 2012 al
2016 compreso
Qualifica di veterinario riconosciuto nel 2007
Consigliere dell'ordine della provincia di Parma dal 1997 al 1999 e dal 2003 al 2008
Presidente dell'ordine della provincia di Parma dal 2000 al 2002
Professore a contratto presso Università degli studi di Parma per il Corso di laurea
specialistica/magistrale in medicina veterinaria ed in particolare: Attività integrativa del Tirocinlo
(Mod F) integrativo del Corso ufficiale di Tirocinio di Clinica Medica, Profilassi e Patologia
Aviare per I'a.a. 2009/2010 e Attività integrativa del Tirocinio Clinica Medica, Profilassi e
Patologia Aviare (Mod F) per I'a.a. 20010/2011
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Frequenza continuativa negli anni a corsi di formazione post laurea (aggiornamento e
perfezionamento)
finalizzati all'attività libero professionale sia come buiatria che
veterinario per animali da compagnia, per aggiornamenti inerenti autocontrollo dal 1980 e
inerenti omeopatia ad oggi sia con che senza ECM.
Qualifica di veterinario riconosciuto nel 2007 a Parma
Scuola triennale di medicina omeopatica veterinaria tenuto da AIMOV (Accademia
ltaliana di Medicina Omeopatica Veterinaria) ammessa al secondo anno nel 2001 nella
sede di Salsomaggiore Terme conseguendo iI diploma il 25/10/2003 a Napoli
Corsi a Parma e Milano docente Dott. Croce Pellegrino (veterinario omeopata) presso gli
ordini di Parma e Milano dal 95 al 98
Corsi sui sistema qualità finalizzati all'attività di consulenza per sistema di autocontrollo
della filiera alimentare (sistema HACCP) nel1997
Corso in ginecologia ed ipofertilità bovina presso l’Università di Pisa (1981) (piano nazionale
di ipofertilità bovina dal 1981 al 1985)
Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario nella 1A Sessione aprile
1980 presso l'Università di Parma e iscrizione all'Albo professionale dei medici veterinari
presso l'Ordine provinciale di Parma col numero 421 dal 28/05/1980 ad oggi
Laurea in medicina veterinaria con voto 105/110 presso l'Università di Parma in data
14/04/80
Maturità scientifica presso Liceo scientifico "Marconi" PR nell'anno 1974

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

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
ELEMENTARE
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.

Professore a contratto presso Università degli studi di Parma per il Corso di laurea
specialistica/maqistrale in medicina veterinaria ed in particolare:
attività integrativa del Tirocinio (Mod F) integrativo del corso ufficiale di Tirocinio di Clinica
Medica Profilassi e Patologia Aviare per l’a.a. 2009/2010 e Attività Integrativa del Tirocinio
Clinica Medica Profilassi e patologia aviare per l’a.a. 2010/2011
Consigliere dell'ordine della provincia di Parma dal 1997 al 1999 e dal 2003 al 2008
Presidente dell'ordine della provincia di Parma dal 2000 al 2002
Coordinatrice Regionale Fiamo per il triennio 2013-2016 (eletta iI19/05/2013).

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

Presidente dell'ordine della provincia di Parma dal 2000 al 2002
Coordinatrice Regionale Fiamo per il triennio 2013-2016 (eletta iI19/05/2013).
Impegno costante presso Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti

Uso dei principali programmi, videoscrittura, Excell, ecc.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B - automobile
Relatore al Conqresso SIOV del 29-30 ottobre 2011 a BO (relazione dal titolo: Omeopatia
ed osteopatia inteqrazione di due medicine non convenzionali)
Coordinatrice Regionale Fiamo per il triennio 2013-2016 (eletta'iI19/05/2013)
Socio SIVAR - Società Italiana Veterinari Animali Reddito - fino al2012
Socio APVAC - Associazione Parmense Veterinari Animali da Compagnia
Socio SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari Animali Compagnia
Socio SIOV - Società Italiana Omeopatia Veterinaria
Socio FIAMO - Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati
Socio SIVELP - Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti
Socio ONAOSI

