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. Date {da - a)

. Nome é tjpo di istituto di isùuzione
o tmxrzione

. Pdncipali matsie / atilita
profes§ionali oggetto dello studb

. Oudifua mlsegoib
. Livello nella dassificazione

naziooale (ss perlinonte)

. Date (da - a)

. Nome e lipo di istituto di isùuzione
o brmaziooe

. Principali materie / abilla
profo§§iondi ogge§o dello stud,o

. Qraliica coaseguiia

. Livello nella das.sificazione

nazionale (se perlinenb)

Luna Stoppini

cellulare

Italiana

02i01/'i985

1711112017

Esame di Stato

Clinica ostetica e ginecologica, clinica medica, clinica chirurgica, ispezione e
zootecnia.

/rbilitazione professionale fuledico Vebrinario

Abilitazione all'iscrizione albo professionale medici vetednad.

19t07t17

Famlta di Medicina Veterinaria - Univesita degli studi di Perugia

Piano di studi previsto per la classe LM / 42

Dottoressa in Medicina Vetednaria, con tesi sperimentale discussa in " lnfertilità

nella bovina da latie indotla dalle mimtossine: risultati preliminati sulla

somministrazione di due divesi sequestranti nella razione'

Laurea Magistrale
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. Date (da - a)

. Nome e tipo di istitub di isfuzbne
o foflrxlzi{me

. Principd maBie / dilits
protessio{lali oggetto ddlo studio

. Sraliica conseguih

. Livdlo ndla dassificazime
naziglalo (so perlin€nte)

ESPERIEIZA r-AyoRATNA

. Date (da - a)

. fbne e indiia dd dabrB di

hvoro

. Iipo di azienda o sethfe

. 'lipo di imdogo
. ftindpali mansioi e responsaòina

10t07t2N3

Diploma Liceo Scientifico, con indirizo scientifm, Gqlielro Marconi di Fol§no
(PG)

Materie di natura scientifica e umanistica

Diploma di maturità scientifica

Diploma di scuola superiore

04/06/201& bttora
Laboratorio di lspelone degli alimenti di origine animale - Dipartimento di

Medicina Veterinaria - Universita degli Studi di Perugia

Università degli studi di Perugia

Veterinario tirocinante Volontario

Biochimiche: omogeneizzazioni, centrifugazioni, lecniche cromatografiche,
tecniche elettroscopiche, tecniche spettrofotometriche, bcniche enzimatiche.
Analisi, identificazione e separazione di lipidi, proteine e carboidrati, analisi
chimicefisiche degli alimenti di origine animale.

Microbioloqiche: pratica in laboratorio di mkxobiologia soprathrtto al micrcscopio
ottico, tecnidre di asepsi per batteri, funghi e lieviti. lndagini batteriologiche sugli
alimenti di origine animale includendo: preparazione di tereni colfurali, crescita
dì batteri, crioconseruazione, diluizioni, semine in leneni liquidi e solidi,
incubazione a temperafure ottimali, lettura delle piastre ed enumerazione delle
colonie seguendo anche appositi programmi informalici.

loiene deoli alimenti: trathmenù tecnologici mnfo fonti di ontaminazione
microbiologica (refrigerazione, congelamento, pastorizazione, sterilizzazione),

applicazione del polocollo HACCP e dell'analisi del rischb, sanificazione delle
industrie alimentari e conservazione degli alimenli mediante mezzi flsici:

inadiazione, flltrazione, centrifugazione, disidratazione, essi@amento,
liofìlizazione, mnservazbne mediante additivi, conservazione mediante

aEnosfera protetta. Valuta2ione dell'igiene, delle qualità organolettiche ed
evenfuali alterazjoni di came, pesce, latte, uova, formaggi.

lsDezione deqli alimenti: valutazione di carcasse al mattatoio secondo la
classificazione SEUROP. Necroscopie negli animali e diagnosi morfologiche.
Organizzazione e preparazione di test di assaggio quali Panel test, Triangle Test,

Customer Test utilizando l'Advanced Big Sensory test e il Big Sensory Tesl
Analogico- Affettivo.

Bioloqia Molecolare: estrazione di DNA, preparazione in vitro di DNA

ricombinante e proteine tramite enzimi per il sequenziamento. Utilizzo della PCR
(Polymerase Chain Reaction) e nella genomica comparativa: PFGE( pulsed lield
gel electrophoresis) , RAPD (random amplifled polymorphic DNA)AFLP (amplilied
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. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di layoro

.lìpo di ei{xlda o sè&re
. Tìpo di impiego

. Principdi mansixi e responsabilits

. Date (da - a)

. Nome e indidzzo del dalore di lawm
. Tìpo di arenda o settore

. Tipo di impi@
. Princjldj mansisli e responsd{lilà

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di laì/oo

.'lìpo di azietda o settorè

. Ijpo di impiego
. Principali mansio0i e rewonsabiliÈ

fragmenl length polymorphism), MLST (mullilocus sequenze typing).

Estrazione di DNA e analisi da alimenti per la ricerca genotipica di Escheichia
coli, Salmnella Enteitidis, Pseudononas fluorescens, Slapy'oooccus aureug
Enteroaccus faecalis, Enfemcoccus faecium, Li§eria innocua e
monocylou,enes, batteri lattici. Estrazione e PCR dei geni responsabili

dell'anlibiotico - resistenza.

2UM12018 - tutt'ora

USL Umbria 1- Settore Veterinaio, Piaiza Moncada 4 - 06083 Bastia Umbra
(PG)

Sistema Sanitario Nazionale

Veterinario tirocinante Volontarb

Chirurgie ed afivita ambulatoriali.

09/012018 - 20/06/2018

USL Umbria 2 Canile Sanitario, Str. per Brufa - Loc. Collestrada (Pg)

Sistema Sanitario Nazionale

Veterinario tirocinante Volontado

Gestione anagrafe canina, chirurgia, ativita ambulatoriah presso il canile

sanilario comunale e vaccinazioni.

Ufi8ft417 a04110f2017

Ambulatorio veterinario Dott. Pbm Boni, via Martiri di Modena n.2 Cannara (PG)

Sanilà

Veterinario tirocinante Volontario

Visita clinica, diagnosi, lrattamento degli animali d'affezbne e non, visile
specialistiche, diagnoslica per immagini, chirurgia dei tessuti molli, degenza
giomaliera e cmsulenza.

07tffit2014 -29MnU7
Comune di Cannara piazza Valter Baldaccini (PG)

Amministrzione Pubblica

Consigliere comunale di m4gioranza
Partecipazioni a dunioni di maggioEnza, approvazioni e votazioni riguardanti la
gestione del C,omune.
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. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azi€nda o softore

. Itpo di implego
. Principali mansioni e responsabilità



ALTRE LINGUE

INGLESE

. Capacfla di bttura

. CapaciÉ disditbra

. Capeità di espr6sbne orale

CAPACITA E coMPrrENzE

REtAzlONALI

CAPACIÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

CAPAC|TA E coMPETENzE

IECNICHE

CAPACITÀ E COMPETEN2E

ARTISTICHE

ALTRE cAPAc[A E

COMPEIENZE

Buona

Sufficiente

Sufficiente

Predisposizione alla pratica di attiviià sportive non a livello agonistico'

PATENTE Patente di guida di tipo B, automunito

REFERENZE

Ottima capacità di integrazione in linee di §laff e di relazione verso altri

Jii.ù."titi. r.ttà spiri6 di squadra e rispetto delle gerarchie nel corso della

caniera sportiva di giocatrice di pallavolo'

Ottima capacità di organi:zare autonomamente il lavom' riconoscendo le

priorità, rispettando scadenza ed obiettivi preflssati'

Conoscenza dei piir diffusi sistemi operativi, del pacchetto Ofice' dei

software di navigiione in intemet e dei sistemi geslionali intemi'

Buona capacita di suittura, manualità e di precisione sia in ambienli domestici

Pro{. Cenci Goga Beniamino e la Dott.ssa Sechi Paola presso Sezione di

irp.liJ* à.gii*Ànti- olpa*imento di Medicina Veterinaria - Unìver§ità degli

Studi di Perugia
prof svlla Likamv oresso la sez'lone di ctinica ostetrica e Ginecologica -
oipur'tiri"nt"Ji Medicina Veterinaria -'università degli Studi Di Perugia'

Psgiì, , - àtil*fit vthe di Stofrnn' L@t

che di lavoro.



Ulreruom rrronuaorr

Citla , data

Disponibililà lawrativa full time/part time anche su tumi; libero da subito.

I so6o6critto è o coi'lo6cenz, chè, 6i s€.si dcll'an. 26 della legge 15/68, lc dichiaIszioni mcndaci, la frlsità

ncgli ani e l'uso di.tti ,alsj sooo puniti {i sensi del codic€ pen.le e dell.l.ggi s!'6ciali. LoltsE, ilsottosc,ifio

Àutoriza sI ra$rmqtu dei dati personrli, scsonò qusrto prÈvisto dalls L€ggc 196/03.

NOME E COGNOME
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