Dati anagrafici

Francesco MAIELLO
residente ad Afragola via Trieste e Trento n 1

il 08.10.1973 e

Recapiti telefonici: 349/2657859
Stato civile: Coniugato
Patente di guida per autoveicoli classe B

Percorso scolastico

Studi:

Tesi di laurea in Industrie e Ispezione degli alimenti di O. A. dal
titolo:

Formazione post-laurea:

Corsi ,convegni e
seminari

-

Specializzazione in ispezione degli alimenti di origine
animale;

-

Specializzazione in tecnologia e patologia delle specie
Avicole, del coniglio e della selvaggina;

-

Partecipazione al corso teorico
della
trichinella nelle carni tramite metodo digestivo e metodo

-

-Borne
osi a Napoli il 04/05/2007;

Vettori: aggiornamenti sulla Leishmaniosi e recenti
-

uole di
Specializzazione in Medicina Veterinaria nelle formazione di
tenutosi il
09/02/2007;
Il Controllo ufficiale della
filiera di produzione dei mangimi: aspetti normativi e piani di attività
tenutosi presso

-

-

-

-

-

-

Conoscenze linguistiche
ed informatiche

18/09/2006;
partecipazione al Cor
Ruolo e competenze del
veterinario pubblico alla luce dei nuovi Regolamenti CEE
dal
25/03 al 11/11/2005;
partecipazione al Convegno Aspetti normativi ed igienico-sanitari
correlati alla produzione e alla vendita di alimenti di O. A.
a Napoli 14/21/28 maggio 2005;
partecipazione al corso di lezioni interdottorato in anestesiologia
organizzato
dal Dot
;
attestato di partecipazione al corso interdottorato
ambientale, sanità anima

13/06/2005;
partecipazione al convegno
852-853-854/04. Problematiche a livello nazionale e degli Stati
21/22 ottobre 2005;
partecipazione al convegno
21 novembre 2004;
Aggiornamenti in citologia ed
istopatologia veterinaria 9 ottobre 2004.

Buona conoscenza della lingua inglese;
Computer: Buona Conoscenza dei Sistemi operativi: Ms Dos,
Windows ),
Applicativi Office: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
Outlook, Front Page, Access), Explorer,
Applicativi Grafici: Adobe Photoshop, Corel Draw

Esperienze professionali

Tirocinio pre-laurea svolto presso le seguenti strutture:
ASL Na 3, servizio veterinario -Dipartimento di prevenzione-;
Ateneo Federico II, Facoltà di Medicina veterinaria:
- Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie Sezione di
Clinica ostetrica e di Clinica medica- ;
- Dipartimento di Patologia Sezione di Malattie infettive-;
Servizio di volontariato presso il Servizio
Dipartimento di prevenzione della ASL Napoli 3

Veterinario

Rapporto di collaborazione presso ambulatori veterinari locali, a

Maggio/ Dicembre 2006 Attività di Profilassi
Salerno
Dal Luglio 2008 a giugno 2012:Responsabile controllo qualità,,
prodotti affettati a base di carne, presso la ditta AR alimentari srl,
sita via Umbria 14 Melito (Na)
Da Luglio 2012 a Settembre 2019: Responsabile controllo qualità e
benessere animale, presso la ditta I.C.S sita zona asi Pascarola
Caivano (Na)
Da Ottobre 2019 a Maggio 2020: Dirigente Medico Veterinario
Sanità animale Dipartimento di prevenzione ASL Napoli 2 Nord
: Dirigente Medico Veterinario Sanità
animale Dipartimento di prevenzione ASL Caserta

ULTERIORI INFORMAZIONI
Elevata predisposizione a vivere e lavorare con altre persone in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Capacità al coordinamento e amministrazione di team sul posto di lavoro
orientato al veloce ed efficace raggiungimento degli obbiettivi.
Automunito.
Estrema motivazione e disponibilità per qualsiasi sede lavorativa.
Servizio Militare Svolto presso
dal 16/09/1997 al 15/07/1998.
Hobby: viaggi nazionali ed internazionali, lettura, cinema, teatro, musica,
sport.

DATA

FIRMA

