Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

BALESTRIERI ILARIA
Via Calpurnio Fiamma 130, 00175 Roma, Italia.
3471098258
ila.balestrieri@libero.it

Sesso Femmina | Data di nascita 29/09/1997 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE:

Tecinico veterinario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/2018

Llll

Prestazione occasionale come tecnico veterinario tirocinante durante il pronto
soccorso notturno.
Presso la Clinica veterinaria San Francesco.
▪ Attività e responsabilità: Fornitura di interventi di primo soccorso agli animali in base alle necessità
durante le notti; assistenza nell’esecuzione di esami radiografici ed ecografici; assistenza nelle
esecuzioni di vaccini e durante le visite; somministrazioni endovenose, intramuscolari e
sottocutanee; gestione della degenza e dei pazienti ricoverati; assistenza nella raccolta di campioni
di tessuto, feci, urine, sangue ed altri fluidi corporei per l’esame e l’analisi; esecuzione degli esami di
laboratorio di feci, urine e sangue; assistenza in sala visita per procedure ed esami diagnostici;
assistenza infermieristica per la chirurgia.
▪ Lavora attualmente presso la Clinica veterinaria San Francesco.
Attività o settore : Veterinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/03/2019

Tecnico Veterinario

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

La sottoscritta ha conseguito la certificazione di tecnico veterinario presso Abivet Srl. Possiede le
competenze tecnico-scientifiche e le abilità pratiche necessarie a svolgere la professione di Tecnico
Veterinario.
▪ Materie svolte durante il corso: Procedure infermieristiche, Patologia generale, Patologia medica,
Malattie infettive, Animali esotici, Biologia, Chimica, Zoologia, Zoognostica, Anatomia, Ippologia,
Legislazione e Deontologia professionale,Practice Management e Procedure di segreteria,
Alimentazione, Farmacologia e 800 ore di tirocinio.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono
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Competenze comunicative

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza con la clientela
durante le notti ed il tirocinio.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti e del computer acquisiti durante lo svolgimento della segreteria
durante le notti.

Patente di guida

Dati personali

B

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”.
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