FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELPIDIO TUFFANELLI
VIA VIBRATA 5, 66100 CHIETI
320-7603077
0871 - 452892
et85@hotmail.it
ITALIANA - COLOMBIANA
15 SETTEMBRE 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2017 – in corso)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 2011 –
in corso)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2005 – 2009)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da 2006 – 2010)
• Nome e indirizzo del datore
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Abruzzo servizi S.r.l
Servizi di cattura e asilo per cani
Dipendente
Operatore canile.

L'Arca di Noé, Via Unità D’Italia , 66100 Chieti
Centro servizi per animali domestici (Clinica veterinaria,ambulanza
veterinaria, pet shop, toelettatura, pensione cane-gatto )
Titolare
Gestione finanziaria, logistica, approvvigionamenti, gestione del personale,
programmazione organizzativa, customer care, sales manager e
responsabile marketing

Marcantonio Alessandra
L'Arca di Noe' pet shop - L'Aquila, toelettatura, acquariologia e vendita
piccoli animali da compagnia
Dipendente
Toelettatore ,adetto alle vendite

Giovanni di Fabio
Per ulteriori informazioni:
3207603077

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da 2007 – 2009)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (giugno 2006 – agosto
2006)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Dott. Bucci Vittorio Medico Veterinario
Clinica veterinaria
Tirocinante
Gestione dei ricoverati, chirurgia, laboratorio, fisioterapia

Dott. Riccardo Rigato Medico Veterinario
Settore ippico, a seguito di libero professionista
Tirocinante presso scuderie e ippodromi
Terapie cavalli, tecnico veterinario presso ippodromi e scuderie sportive,
fisioterapia e gestione alimentazione

E FORMAZIONE

• Date (2004 - 2012)
• 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 (1998/1999 –
2003/2004)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Pensione e allevamento Pastore Tedesco e Carlino, Casentino (AQ)
Dipendente
Gestione ricoveri e cucciolate

Facoltà di Medicina Veterinaria, Corso di Tutela e Benessere Animale
Figura determinante in riferimento alla prevenzione delle condizioni di stress,
sofferenza, malattia e in genere di mancato benessere negli animali.
Professionista dalle approfondite competenze teoriche, pratiche e tecniche,
capace di mettere in atto e divulgare un corretto management dell'animale
ed una corretta comunicazione uomo-animale.
Competenze teoriche, pratiche e tecniche relative al corretto management
dell'animale affetto da patologie, che permettono di svolgere la sua attività
in ausilio al medico veterinario nelle varie attività operative cliniche, nella
gestione degli animali ricoverati, nelle attività diagnostiche, nella gestione
della riproduzione animale e delle tecniche di inseminazione strumentale, nel
recupero fisico e psicologico del paziente, nella conoscenza sulle norme che
regolano il rapporto uomo-animale.
Laurea di primo livello con tesi "Alimentazione del cane da caccia e dieta
BARF"
Classe n. 40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

Istitututo Tecnico Agragrio "Cuppari" Alanno (PE)
Perito Tecnico Agrario
Diploma di Scuola Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Merial Master Vet - Master di primo livello in management veterinario per
manager di strutture veterinarie.
Merial Master Vet Plus di primo e secondo livello .
Gestione dei ricoverati, chirurgia, laboratorio, radiologia come tecnico
veterinario.
Ho partecipato a diversi convegni universitari, SCIVAC e ATAV.
Educatore cinofilo (SIUA).
Tecnico specializzato per inseminazione artificiale .
Toelettatore con diversi corsi IV San Bernard .
Trattamenti all'ozono per fisioterapia riabilitativa.
Autista ambulanza Veterinaria .
Commissario di ring E.N.C.I.
Guardia zoofila con decreto .
Consulente per attività commerciali di pet-toelettature.
Sommelier di primo livello.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ TUFFANELLI, Elpidio ]

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

I lavori svolti in questi anni mi hanno insegnato a perfezionare le mie relazioni
interpersonali, mi sento particolarmente adatto al lavoro di squadra, anche se con il
passare degli anni il mio percorso mi ha portato ad assumere la posizione di leader
della struttura in cui lavoro.
Coordinamento delle diverse figure all'interno del centro servizi per animali domestici
che gestisco, dove ricopro anche le figure di sales manager, addetto agli
approvvigionamenti; mi occupo personalmente della customer care, della gestione
del personale e del marketing.
Conoscenza base sistemi Windows, iOS, Office e navigazione internet.
Ottima manualità in lavori di bricolage ed edilizia.
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Per ulteriori informazioni:
3207603077

