CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

PAOLO POLLICINO
1962
TECNICO D2 AREA TECNICO SCIENTIFICA ELABORAZIONE DATI

Dipartimento di Scienze veterinarie
0116709103
paolo.pollicino@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2013 a dicembre 2016
Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8, 10124 - Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Responsabile dei Servizi generali di Dipartimento
Responsabilità su: servizi di accoglienza e guardania in ambito dipartimentale, servizio
informatico e servizio audiovisivi di dipartimento, servizio tutela animali ad uso sperimentale.
da marzo 2010 a presente
Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8, 10124 - Torino
Servizio Veterinario Centralizzato
Responsabile Servizio Veterinario Centralizzato
- Consulente veterinario presso gli stabulari dell’Ateneo di Torino ai sensi del D.L.vo 116/92 fino
a febbraio 2014;
- Veterinario designato per gli stabulari dell’Ateneo di Torino ai sensi del D.L.vo 26/2014 da
marzo 2014 ad oggi.
gennaio 1999 – febbraio 2010
Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8, 10124 - Torino
Servizio Veterinario Centralizzato
Tecnico laureato (veterinario)
Assistenza clinica, verifica e controllo in merito alla corretta applicazione delle norme di
stabulazione ed utilizzo degli animali adibiti ad uso sperimentale negli stabulari dell’Ateneo
di Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1992
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino
Corso di Laurea ed Esame di stato
Medicina veterinaria
Medico Veterinario abilitato all’esercizio della professione veterinaria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea magistrale/abilitazione all’esercizio professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Inglese
livello: eccellente.
livello: buono.
livello: buono,
Buona conoscenza del pacchetto office, competenze di base nell’elaborazione di immagine e
fotoritocco, buona conoscenza della gestione delle informazioni in rete.

Patente B (auto e moto)
Abilitazione alla guida di trattore gommato
Abilitazione alla guida di trattore cingolato

