
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 PACITTO LILIANA] 
Indirizzo VIA ASINARA 23 PIGNATARO INTERAMNA 03040 (FR) ITALIA 
Telefono  

Fax 
E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 03/12/1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 13/03/2019 al 12/03/2020 

31/01/2019 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

            Dal 01/09/2017 al 31/12/2017 

            Dal 01/09/2017 al 31/12/2017 

Dal 01/03/2017 al 31/08/2017 

Dal 29/03/2016 al 31/12/2016 

Dal 10/11/2016 al 15/12/2016 

Dirigente Medico Veterinario presso ASL Frosinone Servizio Veterinario Area “C” Igiene degli 
Allevamenti e produzioni Zootecniche. 
Azienda Unità Sanitaria locale di Frosinone via A.Fabi s.n.c.   
Concorso per titoli ed esame per n°3 posti Dirigente Veterinario Area C Igiene degli Allevamenti 
e Produzioni Zootecniche. 
Az. Unità sanitaria Locale di Frosinone  
Via A.Fabi s.n.c. 03100 Frosinone (Italia) 
VINCITRICE di CONCORSO 

Concorso per titoli ed esame per n° 3 posti Dirigente Veterinario Area C Igiene degli Allevamenti 
e Produzioni Zootecniche. 
Az. Unità sanitaria Locale di frosinone Via A. Fabi snc ,03100 Frosinone (Italia) 

Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatoria della BRC / TBC e Leucosi enzootica Bovi- Bufalina e BRC ovi-caprina presso 
l’azienda ASL Frosinone. 

Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatoria della BRC/ TBC e Leucosi enzootica Bovi – Bufalina e BRC ovi-caprina presso 
l’azienda ASL Frosinone. 

Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatoria della BRC / TBC e Leucosi enzootica Bovi – Bufalina e BRC ovi-caprina presso 
l’azienda ASL Frosinone. 

Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatori della BRC/ TBC e Leucosi enzootica Bovi-Bufalina e BRC ovi-caprina presso 
l’azienda ASL Frosinone. 

Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatoria della BRC / TBC e Leucosi enzootica Bovi – Bufalina e BRC ovi-caprina presso 
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Dal 09/07/2015 al 31/12/2015 
 
 

Dal 18/07/2014 al 31/12/2014 
 

 
 

Dal 08/05/2013 al 31/12/2013 
 

 
 

Dal 01/02/2007 al 19/04/2007 
 
 

Dal 21/12/2006 al 31/12/2006 
 
 

Dal 23/04/2004 al 31/05/2004 
 

 
dal 01/01/1994 

 
 

 
 

l’azienda ASL Frosinone. 
 
Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatoria della BRC,TBC e Leucosi enzootica Bovi – Bufalina e BRC ovi-caprina. 
 
Contratto di convenzione per liberi professionisti ai fini dell’espletamento dei piani di profilassi 
obbligatoria della BRC,TBC e Leucosi enzootica Bovi – Bufalina e BRC ovi-caprina. 
 
 
 Contratto di convenzione  per conto della ASL di FR per la campagna di vaccinazione e 
quant’altro ad essa inerente. 
 
 
Contratto di convenzione per conto della ASL di FR per la campagna di vaccinazione e 
quant’altro ad essa inerente . 
 
Convenzione IST Zoopr. Sp. Lazio e Toscana ,per conto della ASL di FR per la campagna di 
vaccinazione e quant’altro ad essa inerente . 
 
Convenzione Ist. Zooprofilattico Sperimentale lazio e Toscana per conto di ASL di Fr per la 
campagna di vaccinazione e quant’altro ad essa inerente 
 
 
Svolgo attività di medico veterinario LP. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista. 
Asl FR 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio veterinario che si dedica soprattutto agli animali da compagnia. 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario delll’ambulatorio veterinario “Qua la zampa”, con gestione del pacchetto 

clienti e organizzazione dell’attività lavorativa. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della scorta dei farmaci stupefacenti e non, gestione del data base clienti , 
organizzazione del piano lavorativo, organizzazione e gestione amministrativa , visita e chirurgia 
dei pazienti con particolare riguardo all’anestesia e alla dermatologia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

23/07/2012  Specializzazione in ALIMENTAZIONE ANIMALE presso l’Univerdità degli Studi Federico II 
Napoli con voti 102/110 

 
03/11/1993 

 
 
 

  
Laurea in medicina Veterinaria presso Università degli studi Federico II Napoli con voti 100/110 
Maturità scientifica presso ist. G.Pellecchia di Cassino con 42/60 
 
 
 

   
• Principali materie / abilita 

professionali oggetto dello studio 
 

*Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

I Interesse principale in medicina e terapia dei piccoli animali con particolare riguardo in 
dermatologia, anestesiologia, ecografia e cardiologia . 
 
 9/11/2012 
ATTESTATO 
Corso per addetti alla prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione dell’emergenza in 
attuazione del DLG 81/08 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
Presso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone 
 
10 e 11 novembre 2012 
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*Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

                         • Qualifica conseguita 
 

 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

*Qualifica conseguita 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

26/11/2019 
 

Dal 07/11 al 08/11/2019 
 

29/09/2019 
 

27/09/2019 
 

26/09/2019 
 

18/09/2019 
 

16/09/2019 
 

21/05/2019 
 
 
 

ATTESTATO 
Corso per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
Modulo didattico sviluppato per il DATORE DI LAVORO 
Presso L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Frosinone. 
 
 
Anno 2009-2011 
ATTESTATO 
Percorso di anestesiologia del cane e del gatto  
Presso Università degli Studi di Padova  
Facoltà di medicina Veterinaria 
 
 
.Anno 2004-2005-2006 
ATTESTATO 
Percorso di dermatologia del cane e del gatto  
Presso Università Grugliasco Torino  
Facoltà di Medicina Veterinaria. 
 
23/24/25 Maggio 2003 
Corso Ricerca Radiografica 
Displasia dell’anca del Cane con riconoscimento CeLeMasche ed ENCI per registrazione 
ufficiale delle patologie scheletriche 
 
 
5-6 Dicembre 2003 
ATTESTATO 
Corso di base di ecografia addominale ed ecocardiografia nel cane  
Presso Dipartimento di Patologia Diagnostica e Clinica Veterinaria degli Studi di Perugia 
 
Anno accademico 2000/2001 
ATTESTATO 
Corso di perfezionamento in CARDIOLOGIA DEI PICCOLI ANIMALI  
presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Facoltà di medicina veterinaria 
 
 
 
Corso di aggiornamento per medici veterinari regolamento 1/2005 (FAD) 
 
Sicurezza alimentare : confronto aperto sull’attualità e sul futuro della professione veterinaria 
 
Le zoonosi a trasmissione alimentare aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentare (FAD) 
La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche (FAD) 
 
Tossicologia alimentare (FAD) 
 
Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale 
 
Fattori condizionanti la vita delle api (FAD) 
 
Sistema Informativo Prevenzione SIP – Modulo Sicurezza Alimentare e Veterinaria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 

ALTRE LINGUA          
 

 

 FRANCESE 

   
  

• Capacità di lettura  MADRELINGUA 
• Capacità di scrittura  MADRELINGUA 

• Capacità di espressione orale  MADRELINGUA 
 

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 di lavorare con altri colleghi imparata sul campo operativo presso le az. In cui ho svolto 
le attività di convenzione, es. az. Ovi- caprine e/o bovi-bufaline , nonch’è presso canili 
convenzionati in cui si è effettuato il piano di sterilizzazione. 

 
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. 

  
Gestione Amministrativa dell’ambulatorio veterinario con capacità a compilare e ad aggiornare i 
vari registri di competenza es: carico e scarico degli stupefacenti e gestione del carico e scarico 
dei farmaci . 
Autorizzazione dalla ASL di FR all’inserimento e,registrazione dei microchip nell’anagrafe canina 
regionale nonch’è  utililizzo del server dell’anagrafe canina della regione Lazio in cui inserire i 
cani ,  stampare certificati come mod. 12, cancellazione e stampa dei certificati di decesso e/o 
eutanasia. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETA CAPACITÀ NELL’USO DEL COMPIUTER 
ABILITÀ NEL GESTIRE ED USARE IL MACCHINARIO DI LABORATORIO PER ESAME EMOCROMOCITOMETRICO  
SIEROLOGICO ,ES. URINE CON SEDIMENTO. UTILIZZO APPARECCHIO RADIOLOGICO DIGITALE ED UTILIZZO 
DELL’ECOGRAFO 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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