Informazioni personali
Fulvia Azzolin
Via Cavallaria,1 10015 Ivrea (TO) ITALIA
Lavoro: 0125/634096 cell: 3472212467

Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono

fulvia-azzolin@libero.it

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

07/04/1966 Ivrea(TO)

Esperienza lavorativa
Veterinario libero professionista (clinica e chirurgia generale) animali da reddito ed in
particolare per allevamenti bovini presso aziende agro-zootecniche in Piemonte e Valle
d'Aosta

• Dal 1995 al 2005

• Dal 1995 ad oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Veterinario Libero professionista per animali da compagnia svolta in Ambulatorio
Ambulatorio Veterinario via Torino, 147 10015 Ivrea (TO)
Titolare e Dir. Sanitario
Clinica e chirurgia generale
esami di laboratorio

• Principali mansioni e responsabilità

2008

Partecipa alla fondazione della ONLUS: “Born free Italia-nata libera Italia”
all'interno della quale ricopre la carica di veterinario fino al 2014

2003

Partecipa ai “Programmi di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi
bovina enzootica della Regione Piemonte presso ASL n°7

2001

Convenzione con ASL n°9 come delibera n°22 del15/01/2001

1996

Convenzione con A.P.A. (Associazione Provinciale Allevatori di Torino) per il servizio
reperibilità continua a favore delle località montane( Comunità Montana Dora Baltea
Canavesana)

1995

Convenzione con A.P.A. Per il servizio di Fecondazione Artificiale nella specie bovina a
favore delle località appartenenti alla Comunità Montana Dora Baltea

1995

Partecipazione al progetto “Interregue Sanità Animale” di A.P.A. E CEE per profilassi
ipodermosi bovina

1995

Testaggi genetici promossi da ANABORAVA di Aosta

Istruzione e formazione
“I programmi di eradicazione della tubercolosi brucellosi e
leucosi bovina enzootica nella regione piemonte”. Fossano A.S.L.
N°17
•novembre 2003

Corso intensivo di Teriogenologia Bovina presso il Centro Studi
“Clinica Veterinaria S.Francesco” a S. Nicolò a Trebbia.

• marzo1999:

Corso teorico pratico di: “ Diagnostica nei paesi in via di sviluppo”
presso l'Istituto Zooprofilattico di Padova (SIVtro/VSF Italia)

• settembre1994:

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l'Università
degli Studi di Torino;
Tesi in parassitologia:” Epidemiologia della trichinellosi Silvestre
nell'Italia Nord-Occidentale”

•luglio1994:

• 1985:

Diploma di Maturità Scientifica

LINGUE
Madrelingua

italiano

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità e competenze relazionali
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 (ad es. cultura e
sport), ecc

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Spagnolo Inglese Francese
buono
buono
Buono

Viaggi a scopo culturale in America Centrale e Africa in particolare :
Guatemala (1995): Dipartimento Quiche (progetto di etnoveterinaria sostenuto da VSF
FRANCE)
Messico(1995): Università Autonoma Chiapas (S. Christobal de Las Casas): progetto di
Etno Veterinaria su razza autoctona allevata dalla comunità “Tzotziles”

Studio musiche e danze tradizionali dell'Africa Occidentale con
approfondimenti nel corso di viaggi effettuati in Senegal Burkina Faso e Mali

