FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo

Giacomini Luca
N°11, Via Colleverde, 60128, Ancona (AN), Italia

Telefono

3338640063

Nome

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luca.giacomini@pec.an.fnovi.it
Italiana
26/04/1983

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

Maggio 2017 – ad oggi
Università Politecnica delle Marche
Benessere animale
Veterinario libero professionista
Cura, benessere e trattamento terapeutico degli animali da laboratorio

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

Gennaio 2017 – Giugno 2017
Ambulatorio veterinario Dott. Raffaello Gambi
Ambulatorio veterinario
Veterinario libero professionista
Assistenza

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

Luglio 2016 – Gennaio 2017
ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Ancona
Sanità animale
Sostituzioni per 111 ore di Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali
Attività clinica e chirurgica

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

15 Febbraio 2016 – 30 Settembre 2016
ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Jesi
Sanità animale
Veterinario Contrattista a progetto
Vaccinazione del patrimonio zootecnico
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Per ulteriori informazioni:
Cell.: +39 333 8640063
e-mail: luca.giacomini@pec.an.fnovi.it

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

Aprile 2015 – Dicembre 2016
Clinica Veterinaria Gaia Ancona sud
Clinica Veterinaria
Tirocinante
Assistenza

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

Gennaio 2014 – Dicembre 2014
Ambulatorio veterinario Dott.ssa Nadia Meldolesi
Ambulatorio veterinario
Tirocinante
Assistenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

05/07/2017
IZSAM G. Caporale di Teramo
Partecipante alla giornata formativa “Corsi di aggiornamento degli

utilizzatori di animali a fini scientifici su nuove funzionalità della Banca
Dati Sperimentazione Animale”
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

07/06/2017
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/07/2016
Università degli Studi di Camerino – Scuola di specializzazione in Sanità
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche
Specialista in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche
voto 102/100

• Qualifica conseguita

Partecipante al seminario “Aggiornamenti e Considerazioni sulla Valutazione
Tecnico Scientifica dei Progetti Sperimentali con Animali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

14/04/2016
MSD Animal Health

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

20/03/2016
SCIVAC
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Partecipante all’incontro tecnico “La Leptospirosi canina: novità e casi clinici”

Partecipante al Seminario Regionale “Chirurgia: e se il caso è complicato?
Come gestirlo nella realtà ambulatoriale”

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

15/11/2015
CDVet

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

30/10/2015
ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Fabriano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

23/10/2015
ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

16/10/2015
ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Jesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

09/10/2015
ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Senigallia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/09/2015
ASSOVI, CIA agricoltori italiani, COPAGRI, Confagricoltura U.P.A. Ancona
con la collaborazione della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
dell’Agenzia Regionale Sanitaria e l’ASUR Marche
Partecipante al seminario formativo “L’anagrafe degli avicoli in attuazione del
D.M. 13 novembre 2013”

• Qualifica conseguita

Partecipante alla giornata formativa "MALATTIE DA VETTORI- Cosa è
veramente utile sapere nella pratica quotidiana"

Partecipante al corso “Pagine di Randagismo Animale” (codice n. 13898
Edizione I)

Partecipante al corso Pagine di Randagismo Animale (codice n. 13898
Edizione I)

Partecipante al corso Pagine di Randagismo Animale (codice n. 13898
Edizione I)

Partecipante al corso Pagine di Randagismo Animale (codice n. 13898
Edizione I)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

22/01/2014
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

21/11/2013
Università degli Studi di Camerino – Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria
Abilitazione alla professione di Medico Veterinario

• Qualifica conseguita
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Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di Ancona – n° 495

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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16/10/2013
Università degli Studi di Camerino – Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria
Dottore in Medicina Veterinaria (DVM)
voto 100/110
Luglio 2002
Liceo Scientifico Galileo Galilei - Ancona
Maturità Scientifica
voto 82/100

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

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

Inglese
buono
buono
buono

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

Francese
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito
universitario (relazioni/progetti di gruppo), che in occasione di attività
lavorative. Durante tali attività sono state acquisite capacità di: ascolto,
comunicazione e interazione con gli altri, costruire rapporti personali e
professionali di gruppo, flessibilità e spirito di adattamento.
Ottime capacità di organizzare e pianificare attività lavorative (lavoro
autonomo e di gruppo). Le esperienze lavorative hanno contribuito a
sviluppare ed affinare capacità di organizzazione per l'analisi, la condivisione,
la risoluzione in gruppo e da solo, di problemi tecnici e organizzativi ai fini
dell'ottimizzazione delle attività programmate e non.
Sistemi operativi: Buona conoscenza del sistema operativo Windows
Software: Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office
Patente B

Per ulteriori informazioni:
Cell.: +39 333 8640063
e-mail: luca.giacomini@pec.an.fnovi.it

