Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Emilio Mavilio
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Via Francesco Nullo n 26, Zanica (BG)

emilio.mavilio@virgilio.it

Sesso MASCHIO
| Data di nascita 02/06/1979
| Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Medico Veterinario Libero Professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

[
Dal 2011 ad oggi: Medico veterinario free lance occupandomi di endoscopia diagnostica e terapeutica
gastrodigerente, respiratoria e urogenitale. Chirurgia mininvasiva.
Dal 2007 al 2011: associati un clinica vetrinaria pronto soccorso occupandomi di medicina interna, medicina
d’urgenza, pneumologia, immunologia, nefrourologia, gastroenterologia.
Dal 2005 al 2009: Libero professionista presso diverse strutture in Piemonte e in Lombardia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato nel 2004 in Medicina Veterinaria
Iscritto a numerosi corsi e associazioni di medicina interna ed endoscopia flessibile e rigida.

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

A1

B1

B2

INGLESE

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone

Competenze organizzative e
gestionali

▪

Competenze professionali

▪
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Base

Base

Base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ Appassionato di caffè, birra, buona musica e bonsai.
BeA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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