
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Califano Emanuela

Via Tafuri. n°6, 84091 Battipaglia (Italia) 

 +39 3282772843    

 califano.emanuela@libero.it 

POSIZIONE RICOPERTA Veterinario/Veterinaria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2011–alla data attuale Veterinario/Veterinaria
Libero Professionista, Battipaglia (Italia) 

Ginecologia, Clinica e Chirurgia degli animali da reddito (bovini e bufalini).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999–2004 Diploma di Liceo Scientifico
LICEO SCIENTIFICO “NICOLA SENSALE", Nocera Inferiore (Italia) 

Formazione Generale voto 85/100

2004–2011 Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI, Napoli (Italia) 

Laurea Magistrale - voto 107/110

2011 Abilitazione alla professione di Medico Veterinario
Università Federico II di Napoli, Napoli (Italia) 

Superato l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario

2012–2014 Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale
UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI, Napoli (Italia) 

Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale - voto 110 e lode

2015 Corso teorico-pratico per procedure e tecniche di trasferimento di 
embrioni freschi e congelati
Siet, Sondrio (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1
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Curriculum vitae  Califano Emanuela

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 Grazie alle esperienze universitarie e lavorative,ho acquisito buone capacità relazionali sia con I clienti
e sia con I colleghi.

Svolgo numerese attività in collaborazione con altri colleghi, infatti, faccio parte di un gruppo di buiatri 
che opera nel territorio salernitano.

Competenze organizzative e
gestionali

Grazie alle esperienze sul campo ho acquisito capacità nella gestione aziendale.

La mia capacità di lavorare in gruppo e in collaborazione è maturata sia lavorando autonomamente e 
coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti. 

Competenze professionali In campo veterinario, in qualità di libera professionista, mi occupo principalmente di ginecologia, 
clinica e chirurgia dei grandi animali, in particolare bovini e bufali, con limitate esperienze nella cura di 
animali da compagnia.

Sono in grado di adoperare correttamente gli strumenti per la clinica e la chirurgia in campo 
veterinario (apparecchi ecografici, microscopi, strumenti per embryo transfer, sterilizzatrice, etc...).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

SOFTWARE UTILIZZATI:

Pacchetto Office;

AfiFarm Dairy Farm management

Patente di guida B
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