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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 Sara Gentili

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

POSIZIONE
OCCUPAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLODI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Medico veterinario / Medico veterinario libero professionista / Laurea
specialistica in medicina veterinaria

Ottobre2021 - in corso

Luglio 2022 - in corso

Medico veterinario libero professionista
Ascoli Piceno

Collaborazione presso ambulatorio

Gennaio 2018 - in corso Collaborazione nella gestione della azienda zootecnica di famiglia di allevamento ovini e
prodotti agricoli certificata biologica, allevamentomuli e cavalli.

Giugno 2021 - giugno 2022 Medico veterinario a supporto della didattica e dell’attività clinica in pronto soccorso e terapia
intensiva presso l’Ospedale Veterinario Didattico Universitario dell’Università di Camerino,
reparto piccoli animali.

Settembre 2021 - giugno 2022 Contratto di collaborazione con l’azienda Primus gel come Medico veterinario
impiegato nella produzione di gel piastrinico di tipo autologo per l’utilizzo in medicina
rigenerativa nel cavallo sportivo.

Luglio 2022 Conseguimento attestato “ISO-9001”
Conseguimento attestato “ Tecniche di audit”

▪ Abilitazione allo svoglimento di audit di prima, seconda e terza parte

Dicembre 2021 Iscrizione alla Scuola di Specializzazione ICCPA - Igiene e controllo dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura presso l’Università di Camerino

Aprile 2021 Iscrizione all ‘Ordine Interprovinciale dei Medici Veterinari di Ascoli Piceno e Fermo con
numero di anzianità 420

Novembre 2020 Esame di abilitazione alla professione

Marzo 2020 Conseguimento della Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria con votazione 110/110,con
tesi di laurea in anatomia patologica dal titolo: “Principali alterazioni muscolari riscontrabili in
visita post-mortem negli ungulati domestici e riflessi ispettivi”
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COMPETENZEPERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Linguamadre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONESCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

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

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

Competenze comunicative
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro in team
presso l’Ovud e precedenti attività svolte non in ambito veterinario

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e gestionali acquisite nella conduzione dell’ azienda agricola di famiglia.

Competenze professionali
▪ Attestato corso di formazione “ISO 9001”
▪ Attestato corso di formazione “ Tecniche di audit”
▪ Operatività in BDNper la gestione delle anagrafi ovine ed equine

Competenze informatiche
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Mail, pec
▪ Software gestionali

Altre competenze
Attività di laboratorio, produzione di PRP.

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

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze
Seminari

Riconoscimenti e premi

Pubblicazione ai fini della
Normativa inmateria di

Trasparenza exD.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”.


