FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pagano Flavia

Indirizzo

40, Via F.S. Petroni, 66100, Chieti, Italia

Telefono

333 48 77 385

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paganoflavia@gmail.com
italiana
21/03/1985

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

16/12/16
Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano-Vasto-Chieti
Impiego a tempo indeterminato quale Veterinario dirigente presso l’area di “Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

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

05/09/11 – 15/12/16
Marina Militare Italiana
Ispettorato di Sanità della Marina Militare, 00196 Roma (RM), Piazza della Marina 4

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

15/02/10 –15/08/10
Istituto zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana
Istituto zooprofilattico di Grosseto, 58100 Grosseto (GR), viale Europa 30

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

Impiego a tempo indeterminato quale Ufficiale veterinario del Corpo Sanitario della Marina
Militare.

Tirocinio formativo di 6 mesi presso i laboratori di Diagnostica, Sierologia, Alimenti, Latte e
partecipazione alle attività del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense
Veterinaria.

08/2008 – 12/2009
Ambulatorio veterinario
Dott. M. De Camillis e Dott.ssa M.L.Borsini, 64028 Silvi Marina (TE), via Taranto 107
Tirocinio pratico

ISTRUZIONE SCOLASTICA ED
ACCADEMICA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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12/2016 – 01/2018
Università degli Studi di Perugia– Dipartimento di medicina veterinaria, via San Costanzo 4,
Perugia

• Qualifica conseguita

Master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti”

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

03/2013 – 12/2015
Università degli Studi di Napoli Federico II– Facoltà di medicina veterinaria, via Federico Delpino 1,
Napoli
Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” con punteggio 110/110 e
lode

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

01/2009 – 09/2011
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di medicina veterinaria, piazza Aldo Moro 45, Teramo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CORSI DI FORMAZIONE

LINGUE

DATA
FIRMA
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Specializzazione in "Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici" con
punteggio 70/70 e lode
Diploma di specializzazione

2003-2008
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di medicina veterinaria, piazza Aldo Moro 45, Teramo
Laurea specialistica in “Medicina Veterinaria” con punteggio 110/110 e lode

1998 – 2003
Liceo Classico G. B. Vico, Corso Marrucino ,137, Chieti
Diploma di scuola secondaria superiore in “maturità classica” con punteggio di 98/100

# “Produzioni animali e cooperazione allo sviluppo”, Università degli Studi di Milano – novembre
2012.
# “Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio”, Università degli Studi
di Napoli – (terminato il 18/07/14).
# “Qualità e sicurezza nella ristorazione collettiva commerciale e sociale”, Università degli Studi
di Napoli – (terminato il 19/12/14).

Partecipazione ad eventi formativi organizzati a livello provinciale, regionale e nazionale
finalizzati all’aggiornamento delle materie di interesse professionale e al conseguimento dei
crediti ECM.

Madrelingua: ITALIANO
Altre lingue: INGLESE (eccellente capacità di lettura, buona capacità di scrittura, buona
capacità di espressione orale)

08/02/18

