FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ORSI CARLO
Via Iscaro 25 DX, Fidenza 43036 (PR)
3406202080

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carlo.orsi86@gmail.com
Italiana
05/09/1986

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

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Da Ottobre 2010
Medico veterinario
Assistenza zooiatrica stalle di vacche da latte nel Consorzio Parmigiano-Reggiano
 Medicina interna e chirurgia
 Gestione riproduttiva ultrasonografica
 Assistenza qualità del latte
Libero professionista

Da Aprile 2012
Farmadati Italia
Banca dati farmaci, parafarmaci e dispositivi medici
 Gestione anagrafica farmaci veterinari
 Redazione monografie farmaci veterinari
 Controllo classificazione ATC
Libero professionista

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

• Votazione

Giugno 2010
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Parma – Facoltà di medicina veterinaria
Titolo tesi: “Sistema di espansione in vitro di cellule staminali mesenchimali da fluido sinoviale di
equino”
110/110 e lode

Luglio 2005
Diploma di Liceo Scientiifico Tecnologico

Istituto Berenini, Fidenza (PR)
100/100

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

Inglese
Buono
Buono
Buono
Sono in grado di relazionarmi e di collaborare con altre persone, di ascoltare e
comunicare in modo chiaro e preciso. All’università ho frequentato per 18 mesi il
dipartimento di Produzioni animali, sez. Biotecnologie veterinarie dove, oltre ad aver
acquisito le conoscenze e le competenze sulle cellule staminali, ho imparato a lavorare
in team per raggiungere un obiettivo.

Mi ritengo una persona professionale, in grado di rispettare le consegne che mi vengono date
nei tempi e nei modi prestabiliti. Ho lavorato durante il periodo universitario presso la sezione
provinciale del CSI di Parma dove ho messo la mia passione per lo sport al servizio di Fidenza,
organizzando tornei per bambini e gestendo al meglio un campo sportivo.

European Computer Driving License (ECDL Core)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persone precisa, seria e organizzata.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

