Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cotto Luigi
Vocabolo Montebello 7, 05023 Baschi (Italia)
337764497
luicotto@libero.it

POSIZIONE RICOPERTA

Medico Veterinario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/1986

Medico Veterinario
Libero professionista (Italia)
Dal Maggio del 1986 esercita la professione di medico veterinario.

03/09/1988

Medico Veterinario
USL Orvieto
Dal 3 Settembre 1988 per tre anni ha svolto incarico libero professionale per l'area sanità animale
presso l'Unità Sanitaria Locale dell'Orvietano per lo svolgimento dei trattamenti immunizzanti, curativi
o ai fini diagnostici relativi a profilassi obbligatorie e volontarie previsti dai piani nazionali, regionali e
locali.

1988

Direttore Sanitario Mattatoio Suini
Scianca Lavorazioni carni Suine, Montecchio (TR) (Italia)

1988

Medico Veterinario
M.i.P.A.A.F
Dal 1988 collabora, come Veterinario di fiducia e come Esperto nella valutazione morfologica, con gli
Enti U.N.I.R.E. Aree Trotto e Sella ( ex ENCAT ed ENCI ) per il controllo della produzione italiana
rispettivamente del cavallo trottatore e del cavallo da sella.

1994

Medico veterinario
M.i.P.A.A.F
Dal 1994 ricopre per conto del M.i.P.A.A.F i ruoli di:
-Veterinario incaricato al servizio antidoping e controllo di identità presso gli Ippodromi di Trotto e di
Galoppo Italiani
-Veterinario incaricato al controllo della produzione dei cavalli sportivi italiani.

2003–alla data attuale

Medico Veterinario
M.i.P.A.A.F
Veterinario Responsabile Incaricato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986

Laurea in Medicina Veterinaria
Università degli studi di Pisa, Pisa (Italia)
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1986

Cotto Luigi

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione Medico Veterinario
Università degli studi di Pisa, Pisa (Italia)

1987

Corso di formazione "La vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria
dei prodotti alimentari della pesca”
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

1988

2° Corso di preparazione per giudici di modello
dall’ENCI, Ente Nazionale per il Cavallo Italiano (oggi M.i.P.A.A.F - Area Sella ), Grosseto (Italia)

1989

286° corso "Attualità in fecondazione e riproduzione equina.
Moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche in clinica equina"
Comune di Ferrara, Ferrara (Italia)

1993

Corso di formazione professionale A.I.A. sulla assistenza agli
allevamenti per il miglioramento della fertilità del bestiame e di lotta
alla mortalità neonatale.
A.I.A Associazione Italiana Allevatori

2001

Corso di aggiornamento sulle moderne metodiche nella lotta al
doping in U.S.A.
Università del Kentucky, Louisville (Stati Uniti d'America)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spiccata tendenza alle relazioni interpersonali, alla comunicazione e all'ascolto attivo; notevole
capacità di adattamento al cambiamento e a contesti lavorativi diversificati.

Predisposizione a lavorare indifferentemente sia in team che individualmente; affabilità e cordialità;
notevole autocontrollo.
Competenze organizzative e
gestionali

Senso organizzativo, capacità di gestire le priorità e di lavorare con orari flessibili, maturata nel
contesto universitario. Capacità di programmare il lavoro in modo autonomo in relazione ad un
obiettivo, definendo priorità e tempi di svolgimento.

Problem solving, capacità di affrontare situazioni inaspettate in maniera appropriata proponendo
anche delle risoluzioni in una tempistica ridotta.
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Cotto Luigi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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