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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenzo Fedeli 

Indirizzo  Via Valle Martire 3  Torrice  FR 

Telefono  0775300034-3288592352 

Fax   

E-mail   vincenzo.fedeli@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/01/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Dal  1995 libero professionista, dal  11/6/95 al 31/12/95 dal 15/02/96 al 31/12/96 dal 03/4/97 al 

13/10/97 convenzione con asl FR per  profilassi di stato. Contratto a tempo determinato dal 

08/09/98 al 07\05\99, dal 02\11\99 al 01\07\2000, dal 03\07\2000 al 30\08\2001, dal 10\09\01 al 

09\05\2002, dal 22\05\2002 al 21\01\2003, dal 01\03\2003 al 16\07\03, dal 01\08\2003 al 

30\11\2004,dal 01\12\2004 al 27\12\2004. Dal 28\12\2004 a tutt’oggi di ruolo.    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Fr via A.Fabi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente veterinario.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sono passato nel corso degli anni nell’area “A”’, ex distretto “B”, come  responsabile dei cani 

morsicatori, responsabile delle compravendite bovine, responsabile della “MVS” (malattia 

vescicolare suina), attualmente ho un’incarico professionale triennale nell’area “B” (ispezione e 

controllo dei prodotti di origine animale)Distretto Nord. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laureato presso L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI  TORINO IL 23\03\95  in MEDICINA 

VETERINARIA.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzato in SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA il 13\06\97 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI  DI  PARMA. 

• Qualifica conseguita  Ho partecipato a convegni,simposi ed aggiornamenti.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI        
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

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 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città , data Frosinone 27-11-2019 Dott. Vincenzo Fedeli  
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