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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                                                                                                                                                                                                   
      
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLUCCIO RITA GIUSEPPINA 

E-mail  ritacarluccio2013@gmail.com 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  Settembre 2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ortelle 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di controllo Disciplinare OR.VI. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 12 luglio 2017  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 Gestione riproduttiva di stalloni e fattrici di equidi in un centro di riproduzione assistita 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 11 aprile 2016 al 3 settembre 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kylemore stud,  

Ballyscully, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway, Ireland 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Certificate Holder of the Stud 

Training intership 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Area Riproduzione 

 

• Date (da – a)  Dal 2 maggio 2015 al 30 luglio 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di  Kylemore stud,  

mailto:ritacarluccio2013@gmail.com
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lavoro Ballyscully, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway, Ireland 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Certificate Holder of the Stud 

Training intership 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Area Riproduzione 

 

 

• Date (da – a)  Dal 22 novembre 2013 al 31 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Abruzzo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Percorso Medico Veterinario nel Progetto Alta Formazione, inserimento lavorativo e 
sviluppo della ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

 

                                    • Date (da – a)  Dal 13 settembre 2013 al 22 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
studi di Teramo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Laureato frequentatore 

• Date (da – a)  Da aprile 2010 a luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  3 e 4 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Sive Riproduzione Equina: “Professionisti a confronto” e “Aggiornamenti in medicina 
interna con Kevin Corley” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Riproduzione Equina: “Professionisti a confronto”  

-“Aggiornamenti in medicina interna con Kevin Corley” 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Dal  2014 al 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici presso 
l‟Università degli Studi di Teramo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riproduzione 

• Qualifica conseguita  Specialista in Fisiopatologia della riproduzione 

 

• Date (da – a)  Dall‟ 11 Aprile 2016 al 3 Settembre 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kylemore Stud,  

Ballyscully, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway, Ireland 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Certificate Holder of the Stud 

Training intership 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Area Riproduzione 
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• Date (da – a)  Dal 2 maggio 2015 al 30 luglio 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kylemore stud,  

Ballyscully, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway, Ireland 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Certificate Holder of the Stud 

Training intership 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Area Riproduzione 

 

• Date (da – a)  Dal 3 luglio 2015 al 31 dicembre 2016 iscritta al CVI (Veterinary Council of Ireland)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Veterinary Council of Ireland 

53 Lansdowne Road, Ballsbridge Dublin 4, DO4 NY29 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Iscritta sul registro “Veterinary Practioners”,  RN 97/15 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

• Date (da – a)  Dal 15 maggio 2014 ad oggi iscritta al‟Ordine dei medici Veterinari  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di lecce 

Via Capitano Ritucci 41 – 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Numero iscrizione Albo, 459 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

                                    • Date (da – a)  Da Novembre 2013 abilitata presso l‟Università degli studi di Teramo all‟esercizio della 
Professione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22 novembre 2013 al 31 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Abruzzo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Percorso Medico Veterinario nel Progetto Alta Formazione, inserimento lavorativo e 
sviluppo della ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

 
 

                                    • Date (da – a)  Dal  13 settembre 2013 al 22 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
studi di Teramo, servizio di Clinica Ostetrico-Ginecologica Andrologica e Riproduzione Assistita 
grandi animali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laureato  Frequentatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  07 ottobre 2013 al 18 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di 
Torino, Settore di Ostetricia presso l‟Ospedale Didattico Veterinario e il Laboratorio di Andrologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostetricia e Andrologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita   Stagista 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 23 settembre 2013 al 28 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Anestesiologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita  50 ore (5 cfu) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16 settembre 2013 al 22 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di 
Torino, Settore di Ostetricia presso l‟Ospedale Didattico Veterinario e il Laboratorio di Andrologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostetricia e Andrologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Stagista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 26 agosto 2013 al 06 settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di 
Torino, Settore di Ostetricia presso l‟Ospedale Didattico Veterinario e il Laboratorio di Andrologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostetricia e Andrologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Stagista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05 agosto 2013 al 09 agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di 
Torino, Settore di Ostetricia presso l‟Ospedale Didattico Veterinario e il Laboratorio di Andrologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostetricia e Andrologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Stagista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  22 luglio 2013 al 27 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di 
Torino, Settore di Ostetricia presso l‟Ospedale Didattico Veterinario e il Laboratorio di Andrologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ostetricia e Andrologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Stagista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  18 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2010 a luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo, servizio di Clinica Ostetrico-
Ginecologica Andrologica e Riproduzione Assistita piccoli e grandi animali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Allieva interna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

   

 

• Date (da – a)  Da luglio 2011 a giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo, Ospedale Veterinario  
Universitario Didattico, Servizio H24 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Affiancamento servizio h24 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  28 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Seminario sul cavallo” del Prof. Fabio Del Piero 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  24 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi animali da compagnia nella pratica ambulatoriale quotidiana 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  22 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti sulle principali malattie parassitarie del cavallo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  21 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari di Lecce 

• Principali materie / abilità  Esame radiologico del torace 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  21 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicinale Omeopatico e Omeopatia Veterinaria 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  20 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici Veterinari di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le emergenze spinali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  24 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario SIRE (Società Italiana di Riproduzione Equina)  

How to do in Riproduzione Equina 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  10 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Convegno Nazionale SIRAM (Società Italiana Ricerca Applicata Molluschicoltura) 

Ricerca e produzione a confronto 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  09 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli animali sentinelle della natura: i bioindicatori ambientali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  20 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità  La Pet Therapy e le esperienze sul territorio 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/06 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Una questione di specie 

III Convegno Nazionale Società Italiana Veterinaria Studio Animali Non Convenzionali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  11 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La danza del Murgese 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1997/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Maglie (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

 responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 

 nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

 rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni  

con il pubblico nelle diverse esperienze in cui la puntualità nella gestione  

e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo 

   

                                                                          

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
   

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono  

• Capacità di espressione orale  Llivello buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Vivere e lavorare completamente da solo o con altre persone in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In grado di organizzare quindi di saper tradurre idee e programmi dal piano progettuale a quello 
operativo, pianificando le attività da svolgere per la realizzazione del progetto, e 
predisponendone anticipatamente tempi e mezzi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
Excel e Power Point Buona conoscenza di Adobe Photoshop 7.0. 

 

PUBBLICAZIONI  Carluccio Augusto, Gloria Alessia, Sfirro Michele Pio, Parrillo Salvatore, Noto 
Federico, Carluccio Rita, De Amicis Ippolito, Vignola Giorgio (2015): "I puledri di 
mulo: rilievi biometrici", Atti del XXI Congresso Nazionale Multisala SIVE- FEEVA, 
Pisa, 6-8 febbraio, 299-300 
 
Sfirro MP, De Amicis I, Contri A, Gloria A, Carluccio R, Robbe D, Carluccio A, 
(2014): FECONDITÀ NELLE FATTRICI CAVALLINE ADIBITE ALLA PRODUZIONE MULATTIERA 
Atti del XXI Congresso Nazionale Multisala SIVE- FEEVA, Milano, 7-9 
febbraio,374-375 

 

            Gloria A, Veronesi MC, Carluccio R, Parrillo S, De Amicis I, Contri A, (2018): 

  „Biochemical blood analysis along pregnancy in Martina Franca jennies‟Theriogenology. Jul 
15;115:84-89. doi: 10.1016/j.theriogenology.2018.04.026. Epub 2018 Apr 30. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente A ludica Fise 

 
 

   

 
 

 

 Teramo 28 Giugno 2018 

 

 

          RITA G. CARLUCCIO 


