Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Alessia Trafficante

Alessia Trafficante

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2016
ad oggi

Collaboratrice presso società Suivet
Di Tonon Francesco e Mazzoni Claudio s.n.c.
Reggio Emilia, via Ernesto Che Guevara,55
http://www.suivet.it
Ambiti lavorativi e attività:

Aprile 2016
a Settembre 2016

-

SCROFAIA: Assistenza ai parti, diagnosi di gravidanza con metodo
ecografico, assistenza sanitaria e zootecnica;

-

SVEZZAMENTO E INGRASSO: profilassi vaccinale, chirurgia generale,
assistenza sanitaria e zootecnica;

-

MACELLO: valutazione benessere su carcasse, punteggiature ulcere
gastriche, valutazione qualitativa delle cosce in rifilatura.

Tirocinio formativo presso società Suivet
Di Tonon Francesco e Mazzoni Claudio s.n.c.
Reggio Emilia, via Ernesto Che Guevara, 55
http://www.suivet.it
▪ Assistenza ai parti, diagnosi di gravidanza con metodo ecografico, profilassi
vaccinale, tecniche chirurgiche applicate all'allevamento di suini, attività presso
macello per valutazione ulcere gastriche e lesioni polmonari.
Attività o settore: Assistenza sanitaria e zootecnica negli allevamenti di suini

Ottobre 2013
a Ottobre 2014

Tirocinio formativo presso OVUD (Ospedale veterinario universitario
didattico)
Università degli Studi di Parma, facoltà di Medicina Veterinaria
Via del Taglio, Parma
▪ Attività varie presso Dipartimento di Clinica Medica, Clinica Chirurgica,Clinica
Ostetrica, Zootecnica e Ispezione degli alimenti
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Attività o settore: Assistenza veterinaria
Ottobre 2013
a Ottobre 2014

Orientamento presso Clinica Veterinaria Jenner
Parma,
▪ Osservazione alle principali attività della clinica
Attività o settore: Assistenza sanitaria

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Da Gennaio 2017 a Luglio
2019

Da Settembre 2008
a Marzo 2016

Scuola di specializzazione in Patologia Suina
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Parma
▪ Principali materie: clinica chirurgica, clinica medica, clinica ostetrica, farmacologia
e tossicologia, anatomia normale e topografica, anestesiologia, fisiologia,
patologia generale e chirurgica, malattie infettive (virali e batteriche), patologia
aviaria, igiene e ispezione delle derrate alimentari

Da Settembre 2004
a Luglio 2008

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “M.Cipolla” di Castelvetrano (TP)
▪ Principali materie: matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, inglese,
letteratura italiana

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze comunicative, oratorie, relazionali e organizzative acquisite
durante la mia esperienza accademica e lo svolgimento della professione

Competenze professionali

▪ Buone competenze pratiche e teoriche in ambito ambulatoriale (Animali da
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compagnia) acquisite durante il periodo di tirocinio formativo presso l'Ospedale
Veterinario Universitario Didattico (Università degli Studi di Parma)
▪ Approfondimento e applicazione delle competenze pratiche e teoriche in materia
di Suinicoltura durante il periodo lavorativo presso la Suivet s.n.c., in dettaglio:
- Assistenza ai parti;
- Profilassi vaccinale di popolazione;
- Chirurgia generale (castrazione, riduzione d’ernie in generis, etc.);
- Valutazione e punteggiatura di lesioni macroscopiche degli apparati
digerente e respiratorio;
- Esame ecografico e diagnosi di gravidanza;
- Valutazione del benessere animale negli allevamenti;
- Valutazione dello stato di biosicurezza negli allevamenti.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Utente intermedio

Utente intermedio

-

Altro

Patente di guida

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi
Utente intermedio

ATTITUDINI PERSONALI: capace di lavorare in team, collaborativa col
gruppo e con la Direzione, abilità di leadership, organizzata e organizzativa,
motivata, riflessiva, ambiziosa, capacità di problem solving e decision
making, predisposta a situazioni di responsabilità e lavoro per obiettivi,
capacità di riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, buone doti di
ascolto.
PASSIONI: equitazione, lettura (saggistica, romanzi, fantasy), viaggi, cucina.

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Corsi

Diversi corsi frequentati presso Suivet Training (da aprile 2016 a luglio 2016), tra
cui:

- Gestazione 1- Ricerca calori e IA (Basi di anatomia e fisiologia
riproduttiva della scrofa; Intervallo Svezzamento Estro (ISE) e ovulazione;
Elementi per scegliere numero e tempi delle IA; Ricerca accurata del calore
e corretta esecuzione della IA);


- Gestazione 2 - Pig flow e monitoraggio gestazione (I processi di
fertilizzazione/annidamento e i vari tipi di ritorni; Ipofertilità estiva e
Sindrome degli Aborti Autunnali (SAA), Come impostare e interpretare un
piano di “Pig Flow”, Esercizi pratici sulla gestione dei flussi);



- Sala parto I – Il parto e l’assistenza (Basi della fisiologia del parto
nella scrofa; Preparazione accurata della gabbia parto e del nido; Come
indurre-sincronizzare correttamente i parti; Assistere professionalmente
scrofa e suinetti alla nascita);
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- Sala parto II – Le adozioni e la lattazione (La fisiologia del postpartum nella scrofa, I principali problemi da affrontare nelle prime 72 ore dal
parto; Come predisporre un piano di “pig flow" della sala parto; Gestire
professionalmente le adozioni dei suinetti);



- Chirurgia I – Anestesiologia del suino e pratica chirurgica di
base (Elementi di anestesiologia nella specie suina; La normativa italiana
vigente sui farmaci anestetici utilizzabili; Anatomia chirurgica della regione
inguinale nel suino; Orchiectomia e riduzione dell’ernia inguinale);



- Chirurgia II – Pratica chirurgica avanzata (Risoluzione dell’ernia
incarcerata; Trattamento del criptorchidismo).

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196
del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali, n. 679/2016;

Parma, 14/03/2021
Alessia Trafficante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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