CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fasciana Giuseppe

Indirizzo

C/DA ZOTTA CALDAIA SNC

Telefono

+39 3389314145

94010 VILLAROSA (EN)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fascianagiuseppe@libero.it
Italiana
17/07/80 CALTANISETTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 2008 a oggi
Svolge attività di Medico Veterinario libero professionista presso aziende zootecniche
bovine equine ed ovi-caprine site nelle province di Enna, Caltanisetta, Catania Ragusa
e Agrigento.

Nell’ambito della buiatria si occupa principalmente di visite cliniche, visite
ginecologiche cliniche ed ecografiche, piani di sincronizzaione e fecondazione
artificiale, piani vaccinali ed antiparassitari, interventi di chirurgia ostetricoginecologica e dei tessuti molli.
Nell’ambito dell’allevamento equino si occupa principalmente di visite cliniche e della
gestione dell’attività riproduttiva delle fattrici.
Nell’ambito dell’allevamento ovicaprino si occupa della gestione alimentare,
riproduttiva e sanitaria (piani vaccinali e antiparassitari).

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2011 a oggi
Svolge attività di imprenditore agricolo presso Fattoria La Terrazza società agricola dei
fratelli Fasciana Alessio e Giuseppe sita in c/da Zotta Caldaia snc Villarosa (EN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda agro zootecnica
Management aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Giugno 2017 a oggi

Comune di villarosa
• Tipo di impiego
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Sindaco

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

Dal 2012 al 2014
Azienda Agricola dell'Edera Maria Antonietta in amministrazione giudiziaria
Azienda agro zootecnica
Prestazioni Medico Veterinarie e coadiutore dell' amministratore

Dal 2016 a oggi
Azienda Zootecnica Fiorentino Rosa in amministrazione giudiziaria
Azienda agro zootecnica
Prestazioni Medico Veterinarie e coadiutore dell' amministratore

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

Settembre 1993 a luglio 1999
Liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre1999 ad Aprile 2004

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ha conseguito la Maturità Classica nell’Anno Scolastico 1998/99

Università degli Studi di Messina Facolta' di Medicina Veterinaria
Da settembre 2004 ad aprile 2007 ha frequentato la Sezione di Riproduzione Animale
del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria.

• Qualifica conseguita

Ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria il 04/04/07 con la votazione di 99/110 con tesi
dal titolo “Impiego della tecnica laparoscopica per l’IA intrauterina nella specie ovina:
Esperienze personali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nonembre 2007
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario nella
Sessione di Novembre del 2007 presso la Facolta' di Medicina Veterinaria Universita'
degli studi di Messina con la votazione di 108/120.

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

Abilitazione all esercizio della professione di Medico Veterinario
Da 1 Settembre 2007 al 1 Dicembre 2007
Ha svolto un tirocinio pratico di 3 mesi col Dott. Riccardo Fortunati
Ha affiancato il collega nel suo lavoro quotidiano presso numerose aziende bovine del
nord del Lazio. In questo periodo ha appreso buone competenze nell’ambito della
clinica buriatrica, acquisendo una buona pratica nel campo della riproduzione bovina e
in particolare della FA e dell’Embryo-transfert

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Dal 2008 al 2010
Ha conseguito la specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici” il

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23/07/10 presso Facolta' di Medicina Veterinaria dell' Università degli studi di Bari con tesi dal
titolo “Le endometriti nella specie bovina”.

Specialista in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”

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

Da gennaio 2008
Iscritto al n163 ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Enna

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

Da gennaio 2011 a oggi
Socio della “Società italiana veterinari animali da reddito” (SIVAR).

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Fasciana Giuseppe

Gennaio 2011 a Dicembre 2013
socio della “Società italiana veterinari equini” (SIVE).

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

Ha partecipato ai seguenti eventi formativi:
“16° Congresso Nazionale S.I.E.T.(Società Italiana Embryo-Transfer)” Pisa 11-13
Ottobre 2007.
Seminario “Biotecnologie riproduttive nella specie equina” Catania 15 Marzo 2008.
Evento formativo “Gestione sanitaria delle patologie classiche ed emergenti
dell’allevamento ovino e caprino nell’area del mediterraneo” Barcellona PG (ME) 25 e
26 Giugno 2009 (10 crediti formativi).
VII Congresso Nazionale SIRA Messina 2 e 3 Luglio 2009.
Evento formativo “Inseminazione artificiale nell’equino – Il cane come modello
animale in fisiopatologia della riproduzione” Messina 2 e 3 luglio 2009 (4 crediti
formativi).
VIII Congresso Nazionale SIRA Ozzano dell’Emilia 17 e 18 Giugno 2010.
Convegno “Neonatologia nei carnivori domestici” Bovalino 4 Dicembre 2010.
Evento formativo “Il toxoplasma tra Sanità animale e sicurezza alimentare: la realtà nel
territorio della Sicilia Centrale” Caltanissetta 16 Dicembre 2010.
Corso “Il vomito e la diarrea: due segni clinici, molte patologie” Palermo 23 Gennaio
2011.
Congresso Internazionale SIVAR Cremona 6-7 Maggio 2011.
XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Buriatria Paestum (SA) 20 e 21
Maggio 2011.
2012
Congresso internazionale SIVE Bologna 3-5 Febbraio 2012
Congresso Internazionale SIVAR Cremona 10-12 Maggio 2012.
2013
Congresso internazionale SIVAR Cremona 09 – 11 Maggio 2013
2014
Congresso internazionale SIVAR Cremona 07 -09 Maggio 2014
2015
Congresso internazionale SIVAR Cremona 13 -15 Maggio 2015
2016
Congresso internazionale SIVAR Cremona 11 -13 Maggio 2016
Provimi Seminario vacche da latte Dublino 8 – 13 Giugno 2016
2017
Congresso internazionale SIVAR Cremona 10 -12 Maggio 2017

MADRELINGUA
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA
1. Mazullo G., Fasciana G., Marotta S., Marino F., Macrì B.: Congenital
hypotrichosis in Valle del Belice scheep: gross and histopathological study of
skin lesions. 25th Annual meeting of European Society of Veterinary
Pathology. Munich 29 Agosto - 1 settembre 2007.
Lingua italiana

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

elementare
elementare
elementare
INGLESE

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
Elementare

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite in ambito universitario e lavorativo.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità e competenza nell’uso del computer, acquisita in ambito universitario e
personale.
Buona capacità e competenza nell’uso di strumenti e apparecchiature veterinarie (ecografo)
acquisita in ambito lavorativo.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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PatenteB
Patentino mezzi agricoli
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

