FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

AIELLO VALENTINA
0108495547
valentina.aiello@asl3.liguria.it
italiana

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

11.10.2021 ad oggi
ASL3 Liguria

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

01.12.2020 – 15.01.2021
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e Valle D’Aosta

S.C. Igiene degli alimenti di origine animale
Dirigente Veterinario tempo pieno e indeterminato
Controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale

Posto di controllo frontaliero – Porto di Genova
Dirigente Veterinario a tempo pieno e determinato
Controllo dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dei prodotti non destinati
al consumo umano provenienti da Paesi Terzi e destinati all’ingresso in Unione Europea

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

20.07.2020 – 30.07.2020
ASP CZ Via Vinicio Cortese, CZ

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

11.05.2017 – 13.07.2017
ATS BRESCIA, Viale Duca degli Abruzzi, BS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

14.11.2016 – 31.01.2017
ATS BRESCIA, Viale Duca degli Abruzzi, BS
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ASP CZ – Distretto Veterinario di Lamezia Terme
Veterinario Sostituto “area B”

ATS BS – Distretto Veterinario di Lonato
Veterinario con Collaborazione professionale di lavoro autonomo

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ATS BS – Distretto Veterinario di Leno
Veterinario con Collaborazione professionale di lavoro autonomo

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

04.04.2019 – 05.12.2019
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Università degli Studi “Federico II” di
Napoli
Anatomia e patologia delle specie ittiche, proprietà organolettiche, gestione del rischio, frodi
alimentari
Corso di Perfezionamento “Controllo della filiera dei prodotti della pesca”

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

20.04.2018 – 24.06.2019
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

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

13.01.2016
Iscrizione all’Ordine del Veterinari di Catanzaro

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

09.03.2017 – 08.06.2017
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione
animale e la sicurezza alimentare
Aspetti giuridici e forensi della medicina veterinaria, tutela animale

Gestione del personale, Strategie e performance aziendali, modelli di business, Project
Management, diritto del lavoro
Master di II Livello in “Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende
complesse”

Corso di Perfezionamento “La medicina veterinaria legale al servizio delle attività forensi e di
polizia giudiziaria”

• 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)

Gennaio 2014 – 20.07.2016
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Veterinarie

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

Aprile 2014 – Dicembre 2014
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Legislazione veterinaria, controllo ufficiale alimenti di origine animale, benessere animale
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
Specializzazione post-laurea

Legislazione veterinaria, gestione del rischio
Corso di Perfezionamento “Sicurezza degli alimenti”

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

MADRELINGUA

2006-2013
Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro
Anatomia, fisiologia, patologia, chirurgia, farmacologia veterinaria, zootecnia, sicurezza
alimentare
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria

ITALIANA

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CONOSCENZA INTERMEDIA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, DEL PACCHETTO OFFICE, INTERNET
EXPLORER, GOOGLE CROME. ECDL 2007

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PET 2006, Trinity 2006

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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A, B

