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PERSONAL INFORMATION Maggiolini Umberto

Via Tirso n°9, 64100 Teramo (Italia) 

(+39) 392 8829627    

umaggiolini@gmail.com 

P.E.C. : umaggiolini@pec.te.fnovi.it 

Skype umberto maggiolini  

WORK EXPERIENCE

1 Apr 2000–30 Oct 2008 Progetto randagismo e Pet therapy
I.Z.S.A.M. G. Caporale, Teramo (Italia) 

▪ Recupero, valutazione e riabilitazione comportamentale dei cani randagi sul territorio abruzzese.

▪ Educatore di base con metodo gentile con utilizzo di standard A.P.D.T.

▪ Conduttore certificato DELTA society in AAT e AAA.

▪ Tutor nei corsi DELTA per TAA ed AAA

Feb 2002–Nov 2007 Operatore/Conduttore in AAA e TAA
I.Z.S.A.M G.Caporale, Teramo (Italia) 

▪ Impiegato in AAA, presso il reparto pediatria dell'ospedale di Atri, e presso diverse scuole del 
territorio teramano.

▪ Impiegato in TAA presso enti locali A.N.F.F.A.S., Piccola Opera Caritas, Centro Iperbarico U.S.L. 
Teramo ed in sede dell' I.Z.S.A.M.

▪ Impiegato in sessioni di educazione sanitaria (mirate all'approccio agli animali) nelle scuole del 
territorio.

17 Oct 2006 Relatore
Università degli Studi, Teramo (Italia) 

Relatore nel seminario " Animali Coterapeuti: Dal cane al cavallo, nuovi approcci a vecchie patologie 
dell'uomo"

Principi di gestione del cane da attività e da terapie assistite.

Per il Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale.

Feb 2002–Nov 2007 Conduttore/Operatore Pet Partner
I.Z.S.A.M G. Caporale, Teramo 

Impiegato nei progetti:

▪ Progetto “Un percorso di prevenzione e sostegno dell’affettività attraverso le attività e terapie 
assistite dagli animali”. 

▪ Programma di Attività e Terapie Assistite dagli Animali nel Reparto di Pediatria - dell’Ospedale “S. 
Liberatore” di Atri.

▪ Programma di Attività e Terapie Assistite dagli Animali presso il Centro di Riabilitazione ANFFAS di
S.Atto, Teramo.

▪ Progetto EQUAL.

▪ Piccola opera Caritas.

▪ AAA e TAA presso la sede dell'istituto.

 

Per una durata complessiva di oltre 600 ore.
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EDUCATION AND TRAINING

Laurea specialistica in Medicina Veterinaria
Università di Teramo, Teramo (Italia) 

Con tesi in Clinica Ostetrica: " Le patologie Post-Partum della Bovina"

26 Mar 2001–30 Mar 2001 Corso di Formazione in AAT e AAA
I.Z.S.A.M. G. Caporale, Teramo (Italia) 

▪ Competenza base sulle AAT e AAA

▪ Competenze in educazione sanitaria

▪ Capacità di valutazione della struttura e del personale per le AAT e le AAA

▪ Valutazione dei pet-partners

▪ Capacità di interazioni con i pazienti con disabilità

Jun 2004 Organizzatore e partecipante
I.Z.S.A.M. G. Caporale, Teramo (Italia) 

Conferenza Internazionale "Animal Welfare: Navigation instrumentally or by sight?" tenutosi a Roma 
presso la Camera dei Deputati

25 Nov 2015–26 Nov 2015 La gestione delle emergenze nel cane e nel gatto
Università degli Studi, Teramo (Italia) 

Corso di formazione: "La gestione delle emergenze nel cane e nel gatto"

24 Mar 2017–25 Mar 2017 Chi ha paura dell'anestesia? La gesione anestesiologica del 
paziente veterinario in urgenza
Università degli Studi, Teramo (Italia) 

Corso di formazione: " Chi ha paura dell'anestesia? La gesione anestesiologica del paziente 
veterinario in urgenza ".

13 Jun 2017–14 Jun 2017 Corso di ecografia base dell'addome
Università degli Studi, Teramo (Italia) 

7 Nov 2017–8 Nov 2017 Corso di ecografia addominale avanzato.
Università degli studi di Teramo, Teramo (Italia) 

Apr 2017–Present Laureato frequentatore
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia) 

Affiancato alla sezione di Ostetricia.
Competenze i professionali acquisite nell'uso della risonanza magnetica con macchina esaote Vet 
Grande.

1 Jan 2018–Present Specializzando in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 
Domestici
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia) 

Feb 2018–Feb 2018 Corso di radiologia toracica base
Università degli studi, Teramo (Italia) 
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1 Mar 2018–2 Mar 2018 Corso di radiologia toracica avanzata.
Ospedale Veterinario "Portoni Rossi"

3 Mar 2018 Socio SCIVAC - SIOVET (società italiana ortopedia veterinaria)

24 Mar 2018–25 Mar 2018 Incontro " La spalla: Un articolazioni ancora così misteriosa? "
SCIVAC - SIOVET, Cremona (Italia) 

4 Apr 2018 Socio SITOV (società italiana traumatologia ed ortopedia veterinaria
)

20 Apr 2018–21 Apr 2018 Percorso di ortopedia e traumatologia
SITOV, Matelica (Italia) 

Visita, diagnostica e bendaggi.

12 Oct 2018–14 Oct 2018 Percorso di ortopedia e traumatologia
SITOV, Matelica (Italia) 

Vie d'accesso in traumatologia veterinaria.

26 Oct 2018–27 Oct 2018 Workshop sulle deviazioni assiali e osteotomie correttive dell'arto 
pelvico
SITOV, Padova (Italia) 

Cora method e uso del Jig LD

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

inglese C1 B2 B1 B1 B2

Diploma B2 conseguito presso il centro linguistico dell'Università degli Studi di Teramo 

francese A2 A1 A1 A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ Ottime competenze comunicative acquisite con la mia esperienza di conduttore durante le Attività 
Assistite Animali, con bambini durante le sessioni di educazione sanitaria svolte presso le scuole 
della provincia di Teramo.

▪ Ottime capacità relazionali con pazienti disabili.

Organisational / managerial skills ▪ Buone capacità di lavorare in squadra e di problem solving.

▪ Capacità di coordinare il personale nello svolgimento delle mansioni assegnate.

Job-related skills Buona capacità di risolvere i problemi più comuni di ordine informatico, capacità grafiche.

Competenze di mentoring sull'uso dei sistemi operativi e loro applicazioni informatiche.
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Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid 

Conoscenza base del sistema Dos, Linux.

Buona conoscenza del sistema Windows, del pacchetto Office, dei sistemi IOS ed Android.

Esperto in assemblaggio e configurazione delle macchine di uso comune.

Driving licence B
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   ECV 2017-07-22T08:10:25.345Z 2018-11-08T11:01:19.377Z V3.3 EWA Europass CV true                              Umberto Maggiolini    Via Tirso n°9 64100 Teramo  IT Italia  umaggiolini@gmail.com   (+39) 392 8829627  mobile   P.E.C. : umaggiolini@pec.te.fnovi.it   umberto maggiolini  Skype      false  Progetto randagismo e Pet therapy <ul><li>Recupero, valutazione e riabilitazione comportamentale dei cani randagi sul territorio abruzzese.</li><li>Educatore di base con metodo gentile con utilizzo di standard A.P.D.T.</li><li>Conduttore certificato DELTA society in AAT e AAA.</li><li>Tutor nei corsi DELTA per TAA ed AAA</li></ul>  I.Z.S.A.M. G. Caporale    Teramo  IT Italia     false  Operatore/Conduttore in AAA e TAA <ul><li>Impiegato in AAA, presso il reparto pediatria dell&#39;ospedale di Atri, e presso diverse scuole del territorio teramano.</li><li>Impiegato in TAA presso enti locali A.N.F.F.A.S., Piccola Opera Caritas, Centro Iperbarico U.S.L. Teramo ed in sede dell&#39; I.Z.S.A.M.</li><li>Impiegato in sessioni di educazione sanitaria (mirate all&#39;approccio agli animali) nelle scuole del territorio.</li></ul>  I.Z.S.A.M G.Caporale    Teramo  IT Italia    false  Relatore <p>Relatore nel seminario &#34; Animali Coterapeuti: Dal cane al cavallo, nuovi approcci a vecchie patologie dell&#39;uomo&#34;</p><p>Principi di gestione del cane da attività e da terapie assistite.</p><p>Per il Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale.</p>  Università degli Studi    Teramo  IT Italia     false  Conduttore/Operatore Pet Partner <p>Impiegato nei progetti:</p><ul><li><em>Progetto “Un percorso di prevenzione e sostegno dell’affettività attraverso le attività e terapie assistite dagli animali”.<strong> </strong></em></li><li><em>Programma di Attività e Terapie Assistite dagli Animali nel Reparto di Pediatria - dell’Ospedale “S. Liberatore” di Atri</em>.</li><li><em>Programma di Attività e Terapie Assistite dagli Animali presso il Centro di Riabilitazione ANFFAS di S.Atto, Teramo.</em></li><li><em>Progetto EQUAL.</em></li><li><em>Piccola opera Caritas.</em></li><li><em>AAA e TAA presso la sede dell&#39;istituto.</em></li></ul><p> </p><p>Per una durata complessiva di oltre 600 ore.</p>  I.Z.S.A.M G. Caporale    Teramo   Laurea specialistica in Medicina Veterinaria <p>Con tesi in Clinica Ostetrica: &#34; Le patologie Post-Partum della Bovina&#34;</p>  Università di Teramo    Teramo  IT Italia     false Corso di Formazione in AAT e AAA <ul><li>Competenza base sulle AAT e AAA</li><li>Competenze in educazione sanitaria</li><li>Capacità di valutazione della struttura e del personale per le AAT e le AAA</li><li>Valutazione dei pet-partners</li><li>Capacità di interazioni con i pazienti con disabilità</li></ul>  I.Z.S.A.M. G. Caporale    Teramo  IT Italia    false Organizzatore e partecipante <p>Conferenza Internazionale &#34;Animal Welfare: Navigation instrumentally or by sight?&#34; tenutosi a Roma presso la Camera dei Deputati</p>  I.Z.S.A.M. G. Caporale    Teramo  IT Italia     false La gestione delle emergenze nel cane e nel gatto <p>Corso di formazione: &#34;La gestione delle emergenze nel cane e nel gatto&#34;</p>  Università degli Studi    Teramo  Italia     false Chi ha paura dell'anestesia? La gesione anestesiologica del paziente veterinario in urgenza <p>Corso di formazione: &#34; Chi ha paura dell&#39;anestesia? La gesione anestesiologica del paziente veterinario in urgenza &#34;.</p>  Università degli Studi    Teramo  Italia     false Corso di ecografia base dell'addome  Università degli Studi    Teramo  IT Italia     false Corso di ecografia addominale avanzato.  Università degli studi di Teramo    Teramo  IT Italia    true Laureato frequentatore <p>Affiancato alla sezione di Ostetricia.<br />Competenze i professionali acquisite nell&#39;uso della risonanza magnetica con macchina esaote Vet Grande.</p>  Università degli Studi di Teramo    Teramo  IT Italia    true Specializzando in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici  Università degli Studi di Teramo    Teramo  IT Italia     false Corso di radiologia toracica base  Università degli studi    Teramo  IT Italia     false Corso di radiologia toracica avanzata.  Ospedale Veterinario "Portoni Rossi"    false Socio SCIVAC - SIOVET (società italiana ortopedia veterinaria)     false Incontro " La spalla: Un articolazioni ancora così misteriosa? "  SCIVAC - SIOVET    Cremona  IT Italia    false Socio SITOV (società italiana traumatologia ed ortopedia veterinaria )     false Percorso di ortopedia e traumatologia <p>Visita, diagnostica e bendaggi.</p>  SITOV    Matelica  Italia     false Percorso di ortopedia e traumatologia <p>Vie d&#39;accesso in traumatologia veterinaria.</p>  SITOV    Matelica  Italia     false Workshop sulle deviazioni assiali e osteotomie correttive dell'arto pelvico <p>Cora method e uso del Jig LD</p>  SITOV    Padova  Italia      it italiano    en inglese  C1 B2 B1 B1 B2   Diploma B2 conseguito presso il centro linguistico dell'Università degli Studi di Teramo   fr francese  A2 A1 A1 A1  <ul><li>Ottime competenze comunicative acquisite con la mia esperienza di conduttore durante le Attività Assistite Animali, con bambini durante le sessioni di educazione sanitaria svolte presso le scuole della provincia di Teramo.</li><li>Ottime capacità relazionali con pazienti disabili.</li></ul>  <ul><li>Buone capacità di lavorare in squadra e di problem solving.</li><li>Capacità di coordinare il personale nello svolgimento delle mansioni assegnate.</li></ul>  <p>Buona capacità di risolvere i problemi più comuni di ordine informatico, capacità grafiche.</p><p>Competenze di mentoring sull&#39;uso dei sistemi operativi e loro applicazioni informatiche.</p>  <p>Conoscenza base del sistema Dos, Linux.</p><p>Buona conoscenza del sistema Windows, del pacchetto Office, dei sistemi IOS ed Android.</p><p>Esperto in assemblaggio e configurazione delle macchine di uso comune.</p><p><br /></p><p></p>  C C C C C   B 

