CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RAFFAELLA SPEDICATO
Regione Amerique 7/g – Quart (AO)
+39 165238558
+39 165236775
rp.spedicato@virgilio.it
Italiana
08/11/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/05/09
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle D'Aosta
Reg. Amerique 7/G 11020 Quart – AO
Sanità veterinaria
Incarico di posizione organizzativa SC Valle D'Aosta per la durata di tre anni
Coordinatore risorse, funzioni e attività struttura complessa Valle D'Aosta con annesso CERMAS
Dal 01/12/08
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle D'Aosta
Reg. Amerique 7/G 11020 Quart – AO
Sanità veterinaria
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Cat DS
Gestione di piani di monitoraggio ed attività di routine di laboratorio; referente della
qualità;gestione richieste approvvigionamenti.
Dal 11/02/02 al 30/11/08
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle D'Aosta
Reg. Amerique 7/G 11020 Quart – AO
Sanità veterinaria
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Cat D
Gestione di piani di monitoraggio ed attività di routine di laboratorio
Dal 02/07/01 al 10/02/02
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle D'Aosta
Reg. Amerique 7/G 11020 Quart – AO.
Sanità veterinaria
Borsa di studio
Attività di ricerca inerente il tema della borsa di studio “Valutazioni sulla presenza di alcune
patologie nella Volpe e nei Mustelidi con possibili ripercussioni sulla salute dell'uomo e degli
animali domestici”.

04/04/2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Facoltà di Produzioni Animali - Taranto
Tirocinio presso il laboratorio della facoltà
Attestato di tirocinio
1995 - 1999

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Veterinaria

Diploma Universitario in Produzioni Animali
Diploma Universitario

1990 - 1995
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico Statale “G. Banzi Bazoli”
Matematica, fisica, filosofia, latino
Diploma di maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE
BUONA
BUONA
SCOLASTICA
FRANCESE
BUONA
BUONA
SCOLASTICA
Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano e di gestire le attività in situazioni di
stress; capacità di fronteggiare imprevisiti e risolvere problemi complessi; capacità di rispettare
le scadenze e assumere respnsabilità; capacità di coordinamento di gruppi di lavoro.

Capacità di eseguire le seguenti metodiche: immunoprecipitazione in agar gel, agglutinazione
rapida, test ELISA, fissazione del complemento, isolamento ed identificazione batteri, ricerca
parassiti nelle feci, assistenza necroscopie, colorazioni di routine di sezioni istologiche e
istologia al criostato, ricerca frammenti ossei nei mangimi, ricerca trichinella nelle carni.
04/04/2011

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Utilizzo del pacchetto Office, del sistema operativo Mac OS X Snow Leopard, software per Mac.

Patente cat. B

Torino, 30.03.2011
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