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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Pamela Conti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                      

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Settembre 2019-alla data 
attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2020- Giugno 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 
Settembre 2019- Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di triage, accoglienza del paziente e del proprietario 
Presso l' Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e 
Medicina Veterinaria, Matelica (Italia) 
 
Attività di triage, accoglienza del paziente e del proprietario, rispetto delle 
normative anti-COVID relative alle procedure per l'accesso alla struttura OVUD, 
valutazione e gestione delle pratiche amministrative. Interfaccia con il pubblico e 
con il cliente nel rispetto della privacy, pagamenti, maneggio di valuta. Aiuto nel 
contenimento degli animali durante le visite mediche e le procedure cliniche. 

 

Attività di tutorato e supporto volta agli studenti  

Presso l’Università di Camerino 

 

Tutor di supporto per il corso di Laurea di Biological Sciences, incontri per via 
telematica durante il periodo Covid, incontri individuali, di gruppo in merito alle 
pianificazioni di esami e lezioni, organizzazione di stage e tirocini, esami di profitto, 
scelta del percorso di studi. 

 

Attività di tutorato e supporto volta agli studenti  
Presso le Segreterie Studenti dell' Università di Camerino. 
 
Interfaccia con il pubblico nel rispetto della privacy. Tutor di supporto per il corso di 
Laurea di Biological Sciences, incontri in modalità telematica durante il periodo 
COVID, incontri individuali e di gruppo in merito alle pianificazioni di esami e 
lezioni, organizzazione di stage e tirocini, esami di profitto, scelta del percorso di 
studi. 
 
 



  Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013  

  Pagina 2 / 3  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Giugno-Ottobre 2015  
 

Collaborazione ad attività a tempo parziale  
Presso l'ERSU di Camerino. 
 
Collaborazione ad attività a tempo parziale presso gli uffici, interfaccia con il 
pubblico nel rispetto dei dati personali  tramite il suo utilizzo, la consultazione, la 
raccolta, la registrazione, l' organizzazione, la conservazione, e comunicazione 
degli stessi. Garanzia della privacy. 

Ottobre 2018- alla data attuale 
 

 

 
 

14 Dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 
 

2010-2011 

Laurea Magistrale in Biological Sciences (LM-6), indirizzo 'Biodiversity and 
Ecosystems Management'. 
Presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Camerino 
 
Laurea Triennale in Sicurezza delle Produzioni Animali (L-38)  
Presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Camerino). 
Titolo della tesi: “Valutazione dell’attività antimalarica “transmission blocking” di 
molecole derivate dalla primachina utilizzando il parassita murino Plasmodium 
berghei, topi BALB/c e zanzare Anopheles stephensi come vettore”. 
 
 
Diploma di maturita’ scientifica  
presso il Liceo Scientifico di Camerino 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono  Buono  Buono  

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime doti comunicative 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Predisposizione al lavoro di Gruppo 
Attitudine a lavorare per obiettivi 
Buone capacità organizzative 
Elevata flessibilità 
 

Competenze professionali   

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office (Word,Excel, Access, Power Point), Internet e posta 
elettronica. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 
 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Altre competenze Rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

Rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi,  

(tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)   

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  

  


