FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

GENNARO D’ORTA

Indirizzo

Via Spasaro Terra D’Attico- 80014 - Giugliano
in Campania (NA)

Telefono

3277453477

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gennarodorta@libero.it
ITALIANA
19/01/1970 NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase:Progetto Realtà sostenibile
1° Seminario tematico formativo:
Gestione dell’allevamento bufalino:
alimentazione e aspetti igienico-sanitari
Relatore

2005
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase Progetto -Disintensiva
Agricoltura e occupazione: risultati ottenuti e nuove
prospettive

Relatore

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase Progetto -Disintensiva
1° SEMINARIO TEMATICO: “ASPETTI INNOVATIVI

abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

SULL’ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE DELLA BUFALA DA
LATTE”
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase Progetto -Disintensiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

4° SEMINARIO TEMATICO FORMATIVO NUOVE TECNICHE DI
COMMERCIALIZZAZIONE & STRATEGIE DI MARKETING PER
IL SETTORE VITIVINICOLO
Relatore

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase Progetto -Disintensiva
3° SEMINARIO TEMATICO:
“Basilea II & Assicurazione del credito:
potenzialità di sviluppo per le imprese agro-alimentari
campane”
Relatore

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase:Progetto Realtà sostenibile
L'EVOLUZIONE DELL'AGRICOLTURA IN PUGLIA:
Aggiornamento professionale e riconversione produttiva
Relatore

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase Progetto -Disintensiva
Convegno Sviluppo territoriale e multifunzionalità dell' impresa
agricola: prospettive di crescita
economica ed occupazionale
Relatore
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

2006
Mater soc.cons.a.r.l. Equal II fase Progetto -Disintensiva
2° SEMINARIO TEMATICO:
“Filiera delle carni bovine: linee guida per la produzione, la
qualità e la tracciabilità”
Relatore

2004
Asips Camera del Commercio di Caserta
Operatore Lattiero Caseario

Docente

2004
GESCO. Società di formazione
Operatore nella filiera Agroalimentare

Docente

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Nel 2001

Facoltà di Medicina Veterinaria Università Federico
II Napoli

Medico Veterinario
Laurea

Nel 2002

Facoltà di Medicina Veterinaria Università Federico
II Napoli
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Qualità delle materie prime e caratteristiche organolettiche e
nutrizionali dei prodotti di origine animale
6 crediti formativi E.C.M.
partecipazione

Nel 2005

Facoltà di Medicina Veterinaria Università Federico
II Napoli
Ministero delle politiche Agricole e Forestali
Ass. Naz. All. Specie Bufalina
3° Congresso nazionale sull’Allevamento del Bufalo

Pubblicazione Su:Indagine Preliminare sul colore e sulla
mioglobina della carne di bufalo confezionata sottovuoto.
Pubblicazione

Nel 2002
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno
La Sanità Pubblica Veterinaria nella Filiera Lattiero Casearia

Giornata Formativa.
7 crediti Formativi E.C.M.

Nel 2000
Associazione Medica Italiana di Omotossicologia
Omotossicologia in Veterinaria

Giornata Formativa.
Partecipazione

Nel 2001
Società Italiana delle Scienze Veterinarie
Attività Fisiologica dell’Ossido Nitrico (NO) nella bufala in
Lattazione
Pubblicazione.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Nel 2002
Università degli Studi di Napoli Federico II
Allestimento di una banca del colostro per la prevenzione
dell’immunodeficienza del vitello Bufalino neonato
Pubblicazione.
Giornate Scientifiche

Nel 2003
Società Italiana di Fisiologia Veterinaria
Fertilità,Alimentazione e Parametri ematici nella bufala

Pubblicazione.
5° Congresso Nazionale

Nel 2003
Società Italiana di Fisiologia Veterinaria
Fertilità,Alimentazione e Parametri ematici nella bufala

Pubblicazione.
5° Congresso Nazionale

2005

Università Federico II Napoli
Alimentazione e Nutrizione animale

specializzazione
Specializzazione

2001

Università FedericoII di Napoli.
Igiene e sicurezza degli alimenti

Corso di perfezionamento
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

2004

Cosvitec
Sistemi di qualità

Gestore dei Sistemi di Qualità nel settore agroalimentare
Master di alta Formazione

1998

I.T.G. G.B. Della Porta
Tecniche

Diploma di Geometra

2003

Società italiana scienze Veterinarie
Ipofertilità Bufalina principali cause e possibili rimedi

partecipazione
Giornata di studi

2001

Associazione Nazionale Specie Bufalina
1° Congresso Nazionale sull’Allevamento Bufalino

Partecipazione ai lavori congressuali
Congresso Nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Eccellente
Buono
Eccellente

_____________________________________________________________________
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CONOSCENZE
INFORMATICHE
• Word
• Excel
Power Point
Acces

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.

PATENTE O PATENTI
DISPONIBILITÀ
INTERESSI

Eccellente
Eccellente utilizzo di fogli elettronici
Eccellente utilizzo
Buono utilizzo dei modelli
predefiniti del software

capacità di coordinamento e gestione delle risorse
umane per competenze acquisite nell’attività lavorativa
avendo una forte predisposizione al contatto con le
persone e al lavoro di gruppo, ed un forte spirito
collaborativo, preferisco ambienti lavorativi dinamici .
.

AeB
Disponibile a viaggi e trasferimenti su tutto il territorio
nazionale.
Viaggi, lettura, sport.

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".

Gennaro D’Orta
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